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Auxilia è una Società per azioni unipersonale e soggetta a direzione e coordina-
mento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Capitale sociale al 31.12.2017: 500.000,00 euro
Numero azioni possedute: 500.000 per un valore nominale di 500.000,00 euro, 
pari al 100% del capitale sociale 
La Società è stata costituita in data 3 novembre 2003 dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo quale “impresa strumentale”. Secondo quanto 
disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n.153/99 (che disciplina le fondazioni di origine 
bancaria), le “imprese strumentali” sono chiamate ad operare per la diretta realiz-
zazione degli scopi statutari perseguiti dalle Fondazioni nei “settori rilevanti”, intesi 
come i settori di intervento a cui vengono destinate maggiori risorse.
L’oggetto sociale prevede che Auxilia svolga, in via esclusiva, attività che risultano 
strumentali alla diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nei “settori rilevanti”; tali attività 
vengono realizzate nell’ambito ed in funzione di specifici incarichi affidati dalla 
stessa Fondazione, attraverso la promozione, organizzazione, progettazione, rea-
lizzazione e gestione di progetti inseriti nella propria programmazione istituzionale.
In termini di governance, la società è amministrata da un Consiglio di Ammini-
strazione di tre componenti ed è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale 
composto da 3 membri. Il Presidente della società è un componente del Consi-
glio Generale. L’incarico di revisione è affidato a una primaria società di revisione.
Al 31 dicembre 2017 Auxilia disponeva di 3 risorse con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato

Nel corso dell’esercizio 2017 la Società ha continuato a svolgere i seguenti inca-
richi attribuiti dal Socio unico:

sviluppo di progettualità atte a valorizzare le aree edificabili acquistate a 
servizio del Polo universitario di Rovigo;

attuazione del Progetto Palestre, promosso per fornire concrete risposte 
all’esigenza di nuovi impianti sportivi destinati ai ragazzi; in particolare, la Società 
ha acquisito nel tempo i diritti di superficie sulle aree individuate, appartenenti 
a comprensori di comuni delle province di Padova e Rovigo, ai fini della costru-
zione di sei palestre polifunzionali progettate da giovani ingegneri ed architetti, 
individuati in base a specifici concorsi banditi dalla stessa Fondazione. Ad oggi 
tutte le strutture previste dal progetto, edificate nei comuni di Monselice, Cor-
rezzola, Porto Viro, Trecenta, Borgoricco e Villadose, risultano completate ed 
affidate per la gestione ai relativi Comuni;
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gestione dell’immobile denominato Casa della Rampa Carrarese, qua-
le “centro culturale” a servizio della città di Padova per il perseguimento di fina-
lità di interesse generale;

gestione di alcuni immobili di particolare pregio in Padova e Rovigo 
(Palazzo del Monte a Padova, Palazzo Roncale e porzione di Palazzo Cezza a 
Rovigo), acquistati a fine 2006 per valorizzare le prestigiose sale espositive e 
gli spazi-uffici presenti all’interno degli edifici, destinandoli in particolar modo ad 
attività di promozione culturale e sociale;

conduzione dell’immobile denominato “Palazzo Roverella” sito in Ro-
vigo, come sede di eventi culturali ed espositivi di elevata valenza; l’immobile, 
di proprietà del Comune di Rovigo, nel 2012 è stato concesso in uso per dieci 
anni al Socio Fondazione il quale ha successivamente conferito ad Auxilia l’in-
carico di condurlo anche al fine di organizzare e gestire eventi espositivi per-
manenti e temporanei per tutta la durata della concessione d’uso. Attualmente 
l’immobile ospita diverse opere della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e 
del Seminario Vescovile di Rovigo ed è, ormai da alcuni anni, sede di importanti 
mostre organizzate dalla Società;

promozione o organizzazione di eventi culturali di particolare prestigio. 
In particolare nel decorso 2017 la Società ha gestito l’organizzazione di sei 
eventi espositivi: 

presso Palazzo Roverella - Rovigo
prosecuzione della mostra “I Nabis, Gauguin e la pittura italiana d’avanguardia”;
organizzazione della mostra “Pietro Donzelli.Terra senz’ombra”;
organizzazione della mostra “Secessioni Europee. Monaco Vienna Praga 
Roma - L’onda della modernità”;

presso Palazzo Roncale – Rovigo
prosecuzione dell’esposizione riguardante la collezione della Fondazione, ar-
ricchitasi con la donazione della Collezione Centanini;
organizzazione dell’esposizione di opere della Collezione del Novecento della 
Fondazione e di opere della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi;

presso Palazzo del Monte di Pietà – Padova
organizzazione della mostra “Rivoluzione Galileo”.

Oltre agli incarichi conferiti dal Socio unico, Auxilia svolge a beneficio dello stesso 
attività in outsourcing connesse alla gestione delle infrastrutture, della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81 /2008 s.m.i.), della tutela ambientale (D.L-
gs. n.152/2006 s.m.i.) e della privacy (D.Lgs. n.196/2003 s.m.i.), nonché attività 
di logistica, di gestione dei sistemi informativi, di gestione degli approvvigiona-
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menti e di supporto alla gestione amministrativa.

I mezzi a vario titolo attribuiti ad Auxilia provengono dalle risorse destinate dalla 
Fondazione al perseguimento degli scopi istituzionali; lo svolgimento delle attività 
sopra descritte per il tramite di una società strumentale trova motivazioni di tipo 
amministrativo, contabile e tributario, in una logica di separazione funzionale di 
attività che, pur riconducibili alle finalità istituzionali dell’Ente, possono presentare 
anche aspetti di natura commerciale.
L’esercizio 2017 chiude con un utile di euro 11.287 euro .

Si riportano in sintesi i dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione della società strumentale in data 23.03.2018.
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AUXILIA SPA -
BILANCIO 2017 

31.12.2017

199.570
33.638.882

-
33.838.452

110.000
5.184.001

224.611

355.711
5.874.323

48.434
39.761.209

31.12.2017

500.000
64.066

36.202.735
11.287

36.778.088
40.440

 55.429
2.556.985

330.267
39.761.209

31.12.2016

242.206
33.781.357

-
34.023.563

110.000
4.055.462

224.611

1.218.979
5.609.052

10.062
39.642.677

31.12.2016

500.000
63.701

36.195.812
7.288

36.766.801
65.449
45.126

2.408.560
356.741

39.642.677

Stato patrimoniale attivo        
B) Immobilizzazioni
 I. Immateriali
 II. Materiali
 III. Finanziarie
Totale Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
 I. Rimanenze
 II. Crediti
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  immobilizzazioni
 IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo        
A) Patrimonio netto
 I. Capitale
 IV. Riserva legale
 VII. Altre riserve
 IX. Utile (perdita) d’esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri 
C) Tfr
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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31.12.2017

1.800.784
2.795.622

    2.572.159               
223.463

4.596.406

4.569
3.669.463

4.824
230.067
478.613

-
181.959

4.569.495
26.911

(367)
26.544

(15.257)
11.287

31.12.2016

1.563.370
1.611.458

  1.518.717
          92.741 

3.174.828

85.916
2.145.465

74.428
240.161
508.541

-
188.795

3.243.306
(68.478)

6.081
(62.397)

69.685
7.288

Conto economico        
A) Valore della produzione
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 5) Altri ricavi e proventi:
  - contributi in conto esercizio
      - altri
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo
 7) Per servizi
 8) Per godimento di beni di terzi
 9)   Per il personale
 10) Ammortamenti e svalutazioni
 13) Altri accantonamenti
 14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della 
produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A-B±C)
 20) Imposte 
 23) Utile (Perdita) dell’esercizio


