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6 Allegati al Bilancio Sociale 2015. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

COMPOSIZIONE CONSIGLIO GENERALE AL 31/12/2015 
(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate) 

ALLEGATO 1 
Composizione degli organi

Partecipazione ai 
Comitati e altri incarichi 
in rappresentanza 
della Fondazione

- Partecipa 
 a tutti i Comitati

- Comitato Arte 
 e Attività culturali

- Comitato Sociale

- Comitato Sociale

- Comitato Sociale
- Presidente del Comitato  
 di Gestione Fondo Speciale  
 per il Volontariato del Veneto
- Componente del Gruppo di  
 Lavoro sul Welfare di ACRI

- Comitato Arte 
 e Attività culturali
- Comitato Statuto

- Comitato Arte 
 e Attività culturali

- Comitato Patrimonio

- Comitato Sociale
- Componente del Comitato  
 di Gestione Fondo Speciale  
 per il Volontariato del Veneto

- Comitato Istruzione e  
 Ricerca scientifica
- Componente della   
 Commissione ACRI 
 Ricerca Scientifica

- Comitato Salute 
 e Ambiente

- Comitato Salute e Ambiente

- Comitato Istruzione 
 e Ricerca scientifica

- Comitato Salute e Ambiente
- Comitato Statuto
- Componente della   
 Commissione ACRI Paesi 
 in Via di Sviluppo

Nominativo 
dei componenti

Finotti Antonio 
(Presidente)

Antonia Arslan

Guido Barbieri

Leda Bonaguro

Silvana Bortolami

Roberto Boschetto

Livio Crepaldi 

Massimo Finco 

Linda Ghiraldo

Marco Giampieretti 

Mario Morellato 

Donato Nitti

Giovanni Nonnato

Willy Pagani

Professione

Dirigente bancario in 
quiescenza

Docente universitaria 
in quiescenza

Architetto
Operatore del settore 
sociale

Architetto
Operatrice del settore 
sociale

Dirigente Area Disabilità 
Ulss 16 di Padova

Imprenditore

Dirigente scolastico 
in quiescenza

Imprenditore

Imprenditrice

Docente universitario 
in Diritto Pubblico 
dell’Economia e in 
Legislazione dei Beni 
Culturali

Religioso

Medico

Funzionario bancario 
in quiescenza

Medico

Ente
designante (D) / 
nominante (N)

Consiglio Generale 
(N)

Consiglio Generale 
(N)

Sindaco Comune di 
Padova (D)

Consiglio Generale 
(N)

Consiglio Generale 
(N)

Presidente CCIAA 
di Padova (D)

Presidente Provincia 
Rovigo (D)

Presidente CCIAA 
di Padova (D)

Presidente CCIAA 
di Padova (D)

Sindaco Comune 
Padova (D)

Vescovo Diocesi (D)

Rettore Università 
di Padova (D)

Presidente Provincia 
Rovigo (D)

Presidente Provincia 
Rovigo (D)

Ingresso 
in Fondazione 
e scadenza 
attuale mandato

01/01/1997;
13/04/2018

15/03/2013;
14/03/2018

27/11/2015;
26/11/2020

30/04/2015;
29/04/2020

04/10/2013;
03/10/2018

27/3/2009;
26/03/2019

29/11/2007;
28/11/2017

30/03/2012;
29/03/2017

29/10/2012;
28/10/2017

29/11/2012;
28/11/2017

08/09/2006;
15/09/2016

27/11/2015;
26/11/2020

25/09/2012;
24/09/2017

29/10/2010;
28/10/2020

Precedenti 
cariche in
Fondazione

Segretario 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale
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Partecipazione ai 
Comitati e altri incarichi 
in rappresentanza 
della Fondazione

- Comitato Sociale
- Componente del Consiglio  
 Direttivo del Centro Servizio  
 Volontariato di Rovigo
- Presidente dei Comitati
 di Gestione del Fondo  
 Straordinario di Solidarietà  
 per la Diocesi di Rovigo- 
 Adria e la Diocesi 
 di Chioggia

- Comitato Salute e Ambiente
- Componente del Comitato
 di Gestione del Progetto
 AGER

- Comitato Istruzione 
 e Ricerca scientifica

- Comitato Arte e Attività  
 culturali
- Comitato Statuto 
- Componente della
 Commissione ACRI  
 Artigianato Artistico

- Comitato Istruzione 
 e Ricerca Scientifica
- Comitato Statuto
- Componente del Comitato  
 di Gestione Fondo Speciale  
 per il Volontariato del  Veneto

- Comitato Istruzione 
 e Ricerca scientifica;
- Presidente del Comitato  
 Scientifico CUR - Consorzio  
 Università di Rovigo

- Comitato Patrimonio
- Presidente di Auxilia Spa

- Comitato Arte e Attività  
 culturali

- Comitato Patrimonio

- Comitato Patrimonio

- Comitato Istruzione e  
 Ricerca Scientifica;
- Comitato Statuto

- Comitato Sociale

- Comitato Patrimonio

- Comitato Salute e Ambiente

- Comitato Salute e Ambiente

Nominativo 
dei componenti

Monica Pavan

Francesco Peratello

Tullio Pozzan 

Adriano Rabacchin 

Ennio Raimondi

Andrea Rinaldo 

Roberto Saccomani

Enzo Siviero 

Guglielmo Leonardo 
Tabacchi

Giuseppe Toffoli

Adriana Topo

Valerio Valentini 

Roberto Vedovotto

Flavio Zampieri

Maddalena Zanetti

Professione

Imprenditrice

Imprenditore agricolo

Docente Universitario 
in Patologia Generale

Architetto

Insegnante in 
quiescenza di Scuola 
Secondaria di II° grado

Docente universitario in 
Costruzioni Idrauliche
 

Dottore Commercialista

Docente universitario 
in Tecnica delle 
Costruzioni

Imprenditore

Dottore commercialista

Docente universitario in 
Diritto del lavoro 

Religioso

Amministratore 
d’Azienda

Dirigente d’Azienda

Farmacista

Ente
designante (D) / 
nominante (N)

Presidente CCIAA 
di Rovigo (D)

Presidente CCIAA 
di Rovigo (D)

Presidente 
Accademia Galileiana 
Padova (D)

Presidente Ordine 
Architetti Padova (D)

Presidente 
Accademia dei 
Concordi (D)

Consiglio Generale 
(N)

Presidente 
Ordine Dottori 
Commercialisti 
Padova (D)

Consiglio Generale 
sentiti
 i Soprintendenti (N)

Presidente Provincia 
Padova (D)

Consiglio Generale 
(N)

Rettore Università di 
Padova (D)

Vescovo Diocesi 
Adria Rovigo (D)

Consiglio Generale 
(N)

Sindaco Comune di 
Rovigo (D)

Sindaco Comune di 
Rovigo (D)

Ingresso 
in Fondazione 
e scadenza 
attuale mandato

31/05/2010;
30/05/2020

15/07/2011;
14/07/2016

23/11/2001;
20/11/2016

06/06/2008;
04/06/2018

27/10/2011;
26/10/2016

02/03/2007;
28/02/2017

27/06/2008;
25/06/2018

23/07/2001;
20/07/2016

16/12/2011;
15/12/2016

30/04/2015;
29/04/2020

11/10/2011;
10/10/2016

28/11/2008;
26/11/2018

05/09/2014;
04/09/2019

30/10/2014;
29/10/2019

13/09/2013;
12/09/2018

Precedenti 
cariche in
Fondazione

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale

Consigliere 
Generale
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 
Ente nominante: Consiglio Generale (scadenza mandato: aprile 2017, tranne il Presidente) 

Partecipazione ai 
Comitati e altri incarichi 
in rappresentanza 
della Fondazione

- Partecipa a tutti i Comitati
- Presidente di Gradiente SGR spa 
- Componente del Consiglio e del  
 Comitato di Presidenza ACRI 
- Componente del Cda della Fondazione  
 per la Ricerca Biomedica Avanzata
- Componente del Consiglio Direttivo  
 Associazione Amici dell’Università di  
 Padova
- Componente del Cda dell’Ente  
 Nazionale Francesco Petrarca
- Componente del Cda della Fondazione  
 Istituto di Ricerca Pediatrica Città della  
 Speranza

- Comitato Arte e Attività Culturali;
- Comitato Sociale
- Comitato Salute e Ambiente,
- Comitato Istruzione e Ricerca   
 Scientifica;
- Comitato Patrimonio
- Comitato Statuto
- Comitato Editoriale
- Comitato Investimenti (invitato   
 permanente)
- Comitato Controllo Interno
- Componente del Cda di Auxilia Spa
- Componente del Cda della Fondazione  
 per la Ricerca Biomedica Avanzata

- Comitato Arte e Attività Culturali;
- Comitato Sociale
- Comitato Salute e Ambiente
- Comitato Istruzione e Ricerca   
 Scientifica;
- Comitato Patrimonio
- Comitato Statuto
- Comitato Editoriale
- Comitato Investimenti (invitato   
 permanente)
- Comitato Risorse Umane
- Componente della Commissione ACRI  
 Arte e Attività culturali
- Componente del CdA di Auxilia Spa

- Comitato Editoriale
- Componente della Commissione ACRI  
 Volontariato e Servizi alla Persona

- Comitato Investimenti
- Comitato Risorse Umane
- Presidente del Comitato Tecnico di  
 Valutazione del Microcredito d’Impresa

- Comitato Investimenti
- Componente del Comitato di Supporto  
 agli azionisti di minoranza di CDP Spa
- Componente degli Advisory Board del  
 Fondo di Housing Sociale Veneto Casa   
 del Fondo IGI 4

- Comitato Controllo Interno
- Componente della Commissione ACRI  
 Microcredito

Nominativo 
dei componenti

Antonio Finotti 
(Presidente)
(scadenza mandato: 
13 aprile 2018)

Sandro Fioravanti 
(Vice Presidente 
vicario)
(scadenza mandato: 
aprile 2017)

Marina Bastianello 
(Vice Presidente)
(scadenza mandato: 
aprile 2017)

Virgilio Borgato
(scadenza mandato: 
aprile 2017)

Marco Costamagna
(scadenza mandato: 
aprile 2017)

Paolo Giopp*
(dimissionario dal 
14/03/2016)

Elia Corrado Lubian
(scadenza mandato: 
aprile 2017)

Professione

Dirigente Bancario 
in quiescenza

Medico 

Dirigente Terzo Settore 
e operatrice sociale e 
culturale

Architetto

Consulente di Direzione 
Aziendale 
Docente universitario 
a contratto  
Docente Business 
School CUOA

Direttore Confindustria 
Padova

Consulente nel settore 
information technology

Ingresso 
in Fondazione
 

01/01/1997

23/07/2001 

28/01/2005

30/11/2007

28/04/2011

23/09/2005

23/07/2001

Precedenti 
cariche in 
Fondazione
 

Segretario 
Generale 

Consigliere
Generale;
Consigliere di
Amministrazione

Consigliere
Generale

Consigliere
Generale

Consigliere
Generale

Consigliere
Generale

Consigliere
Generale
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* Si segnala che in data 14 marzo 2016 il dott. Paolo Giopp ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Consigliere di Amministrazione 
dell’Ente, a seguito  della sua nomina nel Consiglio di Amministrazione di una Società controllata al 100% da Intesa Sanpaolo. La deci-
sione è conseguente alle previsioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 13 comma 4 dello Statuto.

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE  AL 31/12/2015 
(scadenza mandato: aprile 2018) 

Partecipazione ai 
Comitati e altri incarichi 
in rappresentanza 
della Fondazione

- Comitato Investimenti
- Comitato Risorse Umane

- Comitato Editoriale
- Comitato Controllo Interno
- Componente della Commissione ACRI  
 Ambiente;
- Presidente del Comitato di Gestione del  
 Fondo Straordinario di Solidarietà per la  
 Diocesi di Padova
- Componente del Consiglio Direttivo del  
 Centro Servizio Volontariato di Padova

Nominativo 
dei componenti

Vincenzo Rebba
(scadenza mandato: 
aprile 2017)

Matteo Segafredo 
(scadenza mandato: 
aprile 2017)

Professione

Docente universitario in  
Scienza delle Finanze

Dirigente Industriale

Ingresso 
in Fondazione
 

15/07/2011

06/06/2008

Precedenti 
cariche in 
Fondazione
 

Consigliere
Generale

Consigliere
Generale

Abilitazione
professionale

Iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Padova

Iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Rovigo

Iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Padova

Nominativo 
dei componenti

Armando Grigolon
Presidente del 
Collegio Sindacale

Stefano Dalla Dea

Maria Teresa 
De Lorenzo

Professione

Dottore 
Commercialista

Dottore 
Commercialista

Dottore 
Commercialista

Ente
nominante 

Consiglio 
Generale

Consiglio 
Generale

Consiglio 
Generale

Ingresso 
in Fondazione 

07/02/2014
Presidente da 
04/08/2014

20/06/2013

04/08/2014

Titolo
di studio

Laurea in Economia e 
Commercio

Laurea in Economia e 
Commercio

Laurea in Scienze 
Politiche

SEGRETARIO GENERALE

Roberto Saro

In Fondazione dal 01/12/1992 
Segretario Generale dal 15/05/2003
Scadenza mandato: aprile 2017 (in concomitanza con 
la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione)

Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
- Componente del Consiglio di Amministrazione di
 • Fondaco SGR Spa
 • Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa
- Componente dell’Advisory Commettee del Fondo Gradiente  
 1 gestito da Gradiente SGR Spa
- Componente della Commissione ACRI Formazione e   
 Organizzazione
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ALLEGATO 2
La società strumentale 
Auxilia Spa 

La società strumentale opera in base a specifici inca-
richi che riceve dalla Fondazione, oltre a gestire i beni 
immobili di cui è proprietaria (costituiti principalmente 
da: Palazzo del Monte di Pietà e Casa della Rampa 
Carrarese a Padova, Palazzo Roncale e Palazzo Cez-
za a Rovigo), destinati in parte ad attività di promo-
zione culturale e sociale ed in parte a sedi operative 
della Fondazione oltre che della Società stessa. In 
particolare, nel 2015 sono stati completati i lavori di 
riqualificazione e valorizzazione di Palazzo Cezza ed è 
proseguita l’attività, già avviata all’interno della Casa 
della Rampa Carrarese nel corso del 2011, con le 
Associazioni ospitate nella struttura, con l’obiettivo di 
creare un centro culturale.

In termini di governance, la società è amministrata 
da un Consiglio di quattro componenti ed è soggetta 
al controllo di un Collegio Sindacale composto da 3 
membri. Il Presidente della società è un componen-
te del Consiglio Generale [ Bilancio Sociale 2015 
p.25] e due dei Consiglieri sono i Vice-presidenti del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione [ Bi-
lancio Sociale 2015 p.25]. L’incarico di revisione lega-
le è affidato ad una primaria società di revisione.
Al 31 dicembre 2015 Auxilia disponeva di 4 risorse 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, una 
delle quali dedicata esclusivamente al progetto In-
cubatore d’Impresa Start Cube [ Bilancio Sociale 
2015 p.32]. 

Relativamente agli incarichi ricevuti dalla Fonda-
zione, i principali sono:

•  la gestione di Palazzo Roverella a Rovigo. L’im-
mobile, di proprietà del Comune di Rovigo e conces-
so in uso alla Fondazione per dieci anni, ospita diverse 
opere della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi 
e del Seminario Vescovile ed è ormai da alcuni anni 
sede di importanti mostre organizzate da Auxilia; 
•  l’attuazione del “Progetto Palestre”, che ha lo 
scopo di favorire la formazione fisica e l’avviamento 
allo sport dei giovani attraverso la realizzazione di 
strutture e impianti sportivi. In tale ambito, nel corso 
del 2015 sono stati completati i lavori di costruzione 
del Palazzetto dello sport situato nel Comune di Bor-

goricco, struttura che è previsto sia messa a disposi-
zione della comunità intorno alla metà del 2016. Tale 
impianto si aggiunge a quelli già funzionanti siti nei co-
muni di Monselice, Correzzola, Porto Viro e Trecenta 
mentre è in fase avanzata di costruzione la struttura di 
Villadose;
•  l’organizzazione di eventi espositivi tempora-
nei a Padova e Rovigo. Nel corso del 2015, oltre 
al completamento della rassegna internazionale di illu-
strazione “Il Viaggio”, sono stati organizzati tre eventi 
espositivi, di cui due a Palazzo Roverella a Rovigo: la 
mostra “Il demone della modernità” (14 febbraio – 14 
giugno 2015) e la mostra “I capolavori della Pinaco-
teca” (20 novembre 2015 - 7 febbraio 2016) e uno 
a Palazzo del Monte a Padova: la mostra fotografica 
“Questa è guerra” (28 febbraio – 31 maggio);
•  la gestione di Start Cube, incubatore universitario 
d’impresa di Padova [ www.startcube.it], che ha lo 
scopo di favorire l’avvio e l’accelerazione della cresci-
ta di aziende innovative appena nate o in via di costi-
tuzione, attraverso la fornitura a condizioni agevolate 
di spazi, attrezzature e servizi. Al riguardo, si segnala 
che alla fine del mese di marzo 2016 il ramo d’azien-
da costituito da Start Cube è stato trasferito al Parco 
Scientifico e Tecnologico Galileo, trovando così una 
collocazione ancora più funzionale alla sua natura ed 
ai suoi obiettivi e potendo in tal modo assumere anche 
lo status di “incubatore certificato”;
•  la gestione per conto della Fondazione, attra-
verso uno specifico contratto di outsourcing, delle 
attività relative alla gestione e sviluppo del sistema in-
formativo, alla gestione delle infrastrutture nonché agli 
adempimenti in materia di privacy, sicurezza sul lavoro 
e tutela ambientale. 

Il bilancio di Auxilia al 31 dicembre 2015 chiude 
con un risultato netto negativo per 753 mila euro.
I ricavi ordinari ammontano a 3,3 milioni di euro e si 
riferiscono per 1,587 milioni a proventi collegati alle 
iniziative realizzate dalla società strumentale, per 
1,579 milioni a contributi di competenza dell’esercizio 
della Fondazione e per 139 mila euro a proventi di 
altra natura. Grazie a questi proventi sono stati coperti 
i costi di Auxilia connessi alle specifiche iniziative, ma 
gli stessi non hanno potuto compensare tutti i costi 
operativi della società in presenza dei costi di struttura 
e, soprattutto, di una rilevante svalutazione operata su 
un terreno di proprietà destinato ad essere ceduto e 
sul quale è previsto sia costruito uno “studentato” al 
servizio del polo universitario di Rovigo.
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ALLEGATO 3
Il processo 
di investimento 

Come stabilito nelle Linee Guida della Gestione del 
Patrimonio (attualmente oggetto di revisione per re-
cepire pienamente i cambiamenti statutari e il recente 
protocollo ACRI-Ministero Economia Finanze), spetta 
al Consiglio Generale:
•  indicare il peso della partecipazione in Intesa Sanpao-
lo sul totale del portafoglio finanziario; 
•  stabilire l’obiettivo di redditività di lungo periodo della 
gestione del patrimonio coerentemente con gli obietti-
vi erogativi di lungo termine; 
•  verificare annualmente l’effettiva attuazione delle 
linee di indirizzo e la loro adeguatezza a conseguire 
l’obiettivo di redditività individuato. 
Nello svolgimento di tali attività, il Consiglio Generale 
si avvale di un Comitato Patrimonio, nominato al 
suo interno. 

È compito del Consiglio di Amministrazione iden-
tificare le modalità ritenute più opportune per conse-
guire l’obiettivo reddituale di lungo periodo indicato 
dal Consiglio Generale, rispettandone gli indirizzi stra-
tegici. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione 
redige il Documento Attuativo delle Linee Guida 
della Gestione del Patrimonio (approvato a inizio 
settembre 2011), in cui vengono stabiliti e normati 
responsabilità, contenuti e procedure di tutte le fasi 
del processo di investimento, nonché responsabilità, 
modalità e frequenza del monitoraggio della gestione 
del patrimonio e della valutazione dei risultati. 
Il Consiglio di Amministrazione approva l’asset alloca-
tion strategica, identificando un benchmark strategico 
definito su un orizzonte triennale, ma riconsiderato an-
nualmente, con il supporto di un advisor esterno e in-
dipendente. Nelle scelte di investimento e nell’attività 
di implementazione il Consiglio di Amministrazione si 
avvale di un Comitato Investimenti composto da mem-
bri nominati al suo interno e  selezionati all’esterno tra 
esperti di comprovata esperienza.

Dal 2009 l’incarico di advisor è affidato alla società 
Cambridge Associates Ltd, che opera dal 1973 sul 
mercato internazionale, assistendo, con uno staff di 
consulenza e ricerca di 990 risorse, circa 900 clienti, 
tra i quali in Italia Università, Fondazioni e family offi-
ces, oltre alle principali università anglosassoni, fon-

dazioni private, artistiche e mediche, fondi pensione, 
compagnie assicurative ed enti pubblici e sovranazio-
nali come il Fondo Monetario Internazionale. Cambrid-
ge Associates si impegna a garantire alla Fondazione 
la necessaria indipendenza attraverso il rispetto di 
alcune condizioni: non lavorare per alcuna società di 
gestione, non ricevere compensi a nessun titolo da 
queste, non essere collegati direttamente o indiretta-
mente ad alcuna società di intermediazione finanziaria 
o altra istituzione finanziaria. 
Per valutare il percorso di progressiva diversificazione  
dalla partecipazione bancaria al di là dei profili pura-
mente collegati all’efficienza finanziaria, è stata attivata 
una specifica consulenza per misurare la creazione di 
valore di tale partecipazione non solo per gli azioni-
sti ma, più in generale,  per tutti gli stakeholder. Tale 
consulenza è stata affidata a Sinloc Spa, società 
partecipata  da 10 Fondazioni bancarie che, oltre al 
resto, offre alle Fondazioni servizi di consulenza mirati 
a supportare i processi di pianificazione e la struttura-
zione, monitoraggio e gestione di investimenti mission 
related, compresi quelli nelle banche conferitarie.
Lo Staff della Fondazione procede all’implemen-
tazione dell’asset allocation, monitora e controlla gli 
investimenti, riporta agli Organi e garantisce il neces-
sario raccordo tra questi, gli advisor e i comitati desi-
gnati. 
Il sistema di gestione e monitoraggio del portafoglio 
è internalizzato e fornisce le informazioni necessarie 
per le attività di valutazione e controllo da parte di tut-
ti gli attori coinvolti nel processo di investimento, ga-
rantendo continuità informativa indipendentemente 
dall’advisor esterno.
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ALLEGATO 4
Tabelle di riclassificazione 
del Conto Economico  

Viene fornita una riclassificazione dello schema di Conto Economico, che evidenzia il risultato dell’attività di 
investimento del patrimonio e dell’intero portafoglio finanziario della Fondazione, i costi di funzionamento della 
“struttura” e, quindi, le altre componenti che concorrono alla determinazione dell’avanzo dell’esercizio.

Descrizione

Dividendi e proventi assimilati: da altre immobilizzazioni finanziarie

Dividendi e proventi assimilati: da strumenti finanziari non immobilizzati

Interessi e proventi assimilati: da immobilizzazioni finanziarie

Interessi e proventi assimilati: da strumenti finanziari non immobilizzati

Interessi e proventi assimilati: da crediti e disponibilità liquide (esclusi 
interessi derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)

Rivalutazione / (Svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

Altri proventi (connessi all’area finanziaria)

Proventi straordinari

Oneri: per il Personale addetto alla gestione del patrimonio

Oneri: per consulenti e collaboratori esterni (solo costi per consulenze relative 
alla gestione del portafoglio finanziario)

Oneri:  per servizi di gestione del patrimonio

Oneri:  interessi passivi e altri oneri finanziari (esclusi oneri derivanti da conti 
correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)

Oneri: commissioni di negoziazione

Oneri straordinari (relativi alla gestione finanziaria)

Imposte connesse all’attività finanziaria

Risultato contabile della gestione del portafoglio finanziario

Oneri: accantonamenti

Proventi straordinari (relativi alla gestione finanziaria)

Risultato contabile della gestione finanziaria al netto delle 
componenti straordinarie e degli accantonamenti

Voce di conto 
economico

2.b

2.c

3.a

3.b

3.c parziale

4

5

9 parziale

11  parziale

10.b  parziale

10.c  parziale

10.d

10.e parziale

10.f

12  parziale

13  parziale

10.h  parziale

11  parziale

+

+

+

+

+

+ / -

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

  2015
 

43.408.822

10.819.099

0

339.447

245.485

-6.582.776

6.506.509

0

631.543

-236.313

-58.361

-438.574

-213.560

-113.466

0

-11.430.623

42.877.232

1.610.146

44.487.378

  2014
 

39.359.995

5.527.611

0

198.380

440.826

43.331.925

2.304.511

6.115.070

6.268.240

-210.220

-101.010

-898.395

-273.260

-254.341

-15.428.353

-26.010.738

60.370.241

0

18.889.854

79.260.095
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Descrizione

Oneri: compensi e rimborsi spese organi statutari

Oneri: per il personale (esclusi addetti alla gestione del patrimonio)

Oneri: per consulenti e collaboratori esterni (escluso costi per consulenze 
relative alla gestione del portafoglio finanziario)

Oneri:  interessi passivi e altri oneri finanziari (solo oneri derivanti da conti 
correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)

Oneri: ammortamenti

Oneri: altri oneri

Costi di funzionamento della struttura

Risultato contabile della gestione finanziaria al netto delle componenti 
straordinarie e degli accantonamenti

Costi di funzionamento della struttura

Interessi e proventi assimilati: da crediti e disponibilità liquide (solo interessi 
derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)

Rivalutazione / (Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie (mission 
related)

Altri proventi (esclusi quelli connessi all’area finanziaria)

Oneri: accantonamenti

Proventi straordinari (non relativi alla gestione finanziaria)

Oneri straordinari (non relativi alla gestione finanziaria)

Imposte (non relative ad attività finanziaria)

Avanzo dell’esercizio

Voce di conto 
economico

10.a

10.b

10.c  parziale

10.e parziale

10.g

10.i

3.c  parziale

6

9 parziale

10.h  parziale

11  parziale

12  parziale

13  parziale

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+ / -

+

-

+

-

-

   2015
 

1.504.986

1.991.916

420.065

0

21.855

1.397.037

5.335.858

44.487.378

-5.335.858

0

-103.576

40.019

0

17.365.027
-

17.389.499

-111.363

38.952.128

  2014
 

1.465.607

1.880.982

597.836

134

7.431

1.311.732

5.263.722

79.260.095

-5.263.722

3.368

0

35.128

0

439.473

-103.476

-110.000

74.260.866
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ALLEGATO 5
Raccordo tra il dato 
delle erogazioni deliberate 
assegnate presentato 
nel Bilancio di Esercizio 
e quello presentato 
nel Bilancio Sociale  

L’importo che compare nel Bilancio di Esercizio 2015 a movimentazione del punto 5 dello Stato Patrimoniale 
denominato “Erogazioni deliberate” tiene conto di un importo di erogazioni assegnate di 50.483.678 euro. Qui 
di seguito si fornisce un dettaglio del raccordo tra i due dati:

Bilancio Sociale 2015 

Erogazioni deliberate 
assegnate nel 2015

Quota al Fondo Nazionale 
Iniziative Comuni Fondazioni

Delibera a favore della 
Diocesi di Adria-Rovigo

Bilancio di Esercizio  2015

Erogazioni deliberate 

Nel Bilancio di Esercizio 2015 l’assegnazione al Fondo Nazionale 
Iniziative Comuni delle Fondazioni [g] confluisce nello Stato 
Patrimoniale alla voce 2 d) “altri fondi”, e non nel punto 5 “Erogazioni 
Deliberate”

Il Bilancio di Esercizio 2015 comprende una delibera a favore della 
Diocesi di Adria-Rovigo di 147.532,68 euro che compare nel Bilancio 
Sociale 2014 tra le erogazioni deliberate assegnate nel 2014

 

 50.481.372

-145.227

+147.533

 50.483.678
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