Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

Pubblichiamo integralmente il prospetto afferente le cifre del bilancio consuntivo dell’esercizio
2000, costituito da “Stato Patrimoniale” e “Conto Economico”, approvato dal Consiglio Generale
della Fondazione il 27 luglio 2001.
Com’è ormai tradizione del nostro Ente, tutto il documento contabile, completo anche del “Bilancio
di missione” e della “Nota integrativa”, verrà pubblicato prossimamente come supplemento a
questo numero del Notiziario.

Bilancio esercizio 2000
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
c) altri beni
2. Immobilizzazioni finanziarie:
a) partecipazioni in societˆ strumentali
di cui:
- Partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
- Partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli
3. Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati
in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
c) strumenti finanziari non quotati
4. Crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
5. Disponibilitˆ liquide

Anno Corrente

Anno Precedente

6.178.828.246

6.178.828.246

4.088.855.757

4.088.855.757

4.088.855.757
2.089.972.488
1

4.088.855.757
2.089.972.488
1
67.157.793.590

67.157.793.590

5.000.000

5.000.000

67.152.793.590

67.152.793.590

67.152.793.590

67.152.793.590

148.173.530.074
148.173.530.074

148.402.604.211
129.367.051.383
19.035.552.828

3.320.067.415
610.090.898

2.711.290.992
1.314.475

4.987.466

208.181.485

25.363.749

23.183.180

224.860.570.540

224.681.881.704

6. Altre attivitˆ
7. Ratei e risconti attivi
** TOTALE ATTIVO
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Bilancio esercizio 2000
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

1. Patrimonio netto
a) Fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integritˆ del patrimonio
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo
h) fondo acquisto opere d'arte
i) fondo acquisto immobili utilitˆ sociale
l) fondo riserva indisp. ex direttiva Dini
m) riserva ex art. 12
2. Fondi per l'attivitˆ d'istituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori
statutari
d) altri fondi

Anno Corrente
203.543.888.396

137.470.037.181

471.336.000
9.367.732.806

8.739.284.806

345.000.000

8.583.242.127
2.438.594.343

4.612.216.486
1.400.000.000
2.664.216.486 (*)

6.144.647.784

548.000.000
3.944.271.307

3.885.416.706

16.628.715

8.856.519

5.593.737.285
5.593.737.285

6. Fondo per il volontariato

** TOTALE PASSIVO

87.282.045.235
850.000.000

5.474.923.388
5.474.923.388

2.459.902.000

2.521.488.500

710.512.098

130.029.198

710.512.098

8. Ratei e risconti passivi

1. Conti d'ordine
a) titoli a custodia presso terzi
b) impegni di erogazione
c) crediti per imposte sui dividendi

345.000.000
5.596.647.784 (*)
52.435.782.409
3.454.000.000

52.435.782.409

4. Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

7. Debiti
di cui
- esigibili entro l'esercizio successivo

208.040.752.180

140.924.037.181

3. Fondi per rischi e oneri

5. Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

Anno Precedente

130.029.198
8.388.612

8.198.727

224.860.570.540

224.681.881.704

88.132.045.235

119.922.073.272
117.229.947.272
1.958.000.000
734.126.000

(*) L’avanzo di esercizio dell’anno 1998/99 pari a L. 5.164.216.486 è stato girato come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 26/4/2000 per
£. 2.500.000.000 al fondo per la RSA (Residenza Sanitaria Assistita) a Fano e per la differenza di £. 2.664.216.486 ad incremento delle disponibilità per le future erogazioni.
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Bilancio esercizio 2000
CONTO ECONOMICO

Anno Corrente

1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

1.964.945.228

2. Dividendi e proventi assimilati
a) da societ strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati

2.215.858.541

3. Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilit liquide

1.875.000.000
340.858.541
4.443.179

4.443.179

4. Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazione finanziarie
7. Rivalutazione (svalutazione) netta di attivit non finanziarie
8. Risultato dÕesercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9. Altri proventi
di cui:
- contributi in conto dÕesercizio

626.171.906

10. Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi statutari

1.058.400.237
283.364.637

b) per il personale

155.066.878

c) per consulenti e collaboratori esterni

125.870.978

d) per servizi di gestione del patrimonio

220.039.536

e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti

77.639.973
2.439.902

h) accantonamenti
i) altri oneri
l) imposta di registro
m) oneri gestione separata
n) costi gestione immobili giovani coppie
11. Proventi straordinari

181.481.131
450.000
11.129.459
917.743
19.218.000

12. Oneri straordinari
13. Imposte
AVANZO DELLÕESERCIZIO

629.997.200
3.142.239.417
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CONTO ECONOMICO

Anno Corrente

14. Accantonamento alla riserva obbligatoria

471.336.000

15. Erogazioni deliberate in corso d'esercizio

914.831.074

a) nei settori rilevanti

914.831.074 (1)

b) negli altri settori statutari
16. Accantonamento al fondo per il volontariato

89.030.000

17. Accantonamento ai fondi per l'attivitˆ d'istituto
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

1.038.594.343
1.038.594.343

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) altri fondi
18. Accantonamento alla riserva per l'integritˆ del patrimonio

628.448.000

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO

0

NOTA (1)
L’importo di L. 914.831.074 rappresenta il costo dell’attività di erogazione al netto del fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
(L. 2.802.985.628 costituito dall’avanzo residuo dell’esercizio 1998/99 e dai residui attivi) effettuata dall’ente nel corso del presente esercizio nei settori di intervento qui di seguito riportati:

Settori di intervento

2000

Arte e Cultura - Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali

L. 1.641.401.253

Sanità

L. 314.978.546

Istruzione e ricerca scientifica

L. 628.786.330

Assistenza alle categorie sociali deboli

L. 1.132.650.573

Totale erogazioni effettuate

L. 3.717.816.702

Il Presidente
Dott.Valentino Valentini
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