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Al fine di fornire un’informativa sul bilancio della Fondazione perseguendo obiettivi 
di completezza, trasparenza e comparabilità, vengono allegati al bilancio alcuni 
significativi indicatori gestionali individuati in sede ACRI che evidenziano, con mo-
dalità omogenee e uniformemente applicate, alcuni dati significativi riguardanti il 
bilancio dell’Ente. 
Risulta, infatti, di particolare utilità per il lettore del bilancio la possibilità di effet-
tuare confronti con i dati relativi ad altre Fondazioni, confronti il cui ottenimento è 
significativamente agevolato con la messa a disposizione di indicatori costruiti in 
maniera omogenea a livello del “Sistema Fondazioni”.
Al riguardo, si ritengono parametri capaci di rappresentare adeguatamente le di-
verse manifestazioni della realtà dei singoli Enti le seguenti grandezze, in relazione 
alle quali sono stati elaborati gli indicatori in parola:
- il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente disponibili;
- i proventi totali netti, quale grandezza espressiva del valore generato dall’at-
 tività di impiego   delle risorse disponibili;
- il deliberato, quale parametro rappresentativo delle risorse destinate all’attività
 istituzionale.
Inoltre, nell’ottica della completezza, l’analisi riguarda più ambiti quali la redditività, 
l’efficienza della gestione e la composizione degli investimenti.
Gli indicatori individuati, esposti nella tabella che segue con riferimento ai valori 
per l’anno di riferimento e per il precedente, vengono calcolati sulla base dei cri-
teri illustrati più oltre, con l’avvertenza – per i dati patrimoniali - che il valore medio 
della grandezza utilizzata è calcolato come media aritmetica semplice dei valori di 
inizio e di fine anno di riferimento.
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     Proventi totali netti
Indice n. 1
 Patrimonio

L’indice misura il rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno dalla 
Fondazione, valutato a valori correnti.

Nota / I proventi sono al netto dei costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione 
degli investimenti, quali le commissioni pagate al gestore degli investimenti, 
le commissioni per la negoziazione dei titoli, gli interessi passivi (se collegati 
all’investimento), le spese per il personale proprio direttamente utilizzato per 
la gestione degli investimenti (per le Fondazioni che gestiscono direttamente 
il portafoglio finanziario invece che affidarlo all’esterno) e le imposte sugli 
investimenti.

     Proventi totali netti
Indice n. 2
 Totale Attivo

L’indice misura il rendimento del complesso delle attività mediamente investite 
nell’anno dalla Fondazione, espresso a valori correnti.

Nota / Il totale attivo considera anche gli investimenti effettuati con risorse diverse 
da quelle patrimoniali, che sono prevalentemente destinate allo svolgimento 
dell’attività istituzionale; in attesa del loro utilizzo, vengono investite in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse finanziarie.

     Avanzo dell’esercizio
Indice n. 3
 Patrimonio

L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della 
Fondazione, al netto degli oneri, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori 
correnti.

Nota / L’avanzo dell’esercizio è determinato come differenza fra i proventi totali 
netti e gli altri costi sostenuti dalla Fondazione, comprese le imposte sostenute.

REDDITIVITÀ
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     Oneri di funzionamento (media [to;t-5])
Indice n. 1
 Proventi totali netti (media [to;t-5])

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della 
Fondazione.

Nota / Poiché i proventi sono caratterizzati da una variabilità influenzata 
dall’andamento dei mercati, mentre gli oneri di funzionamento presentano una 
maggior stabilità, al fine di dare significatività al rapporto è opportuno calcolare 
l’indicatore utilizzando i valori medi, sia degli oneri che dei proventi, relativi ad un 
arco temporale pluriennale significativo quantificato in 5 anni.

     Oneri di funzionamento (media [to;t-5])
Indice n. 2
 Deliberato (media [to;t-5])

Come l’Indice 1, il rapporto fornisce una misura dell’incidenza dei costi di 
funzionamento espressa in termini di incidenza sull’attività istituzionale svolta, 
misurata dalle risorse deliberate.

Nota / Il rapporto è calcolato sui valori medi di 5 anni al fine di evitare che la 
variabilità dei dati annuali possa inficiarne la significatività.

     Oneri di funzionamento 
Indice n. 3
 Patrimonio

L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio 
medio espresso a valori correnti, correlandoli in tal modo alla dimensione della 
Fondazione.

EFFICIENZA
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     Deliberato
Indice n. 1
 Patrimonio

L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse 
proprie della Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.

     Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Indice n. 2
 Deliberato

L’indice, espresso in valore assoluto e non in percentuale, fornisce una stima 
della capacità della Fondazione di mantenere un livello di erogazioni pari a quello 
dell’anno in riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.

     Partecipazioni nella conferitaria
Indice n. 1
 Totale attivo fine anno

L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento 
espressa a valori correnti rispetto agli investimenti complessivi anch’essi a valori 
correnti.

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE

COMPOSIZIONE 
DEGLI 
INVESTIMENTI




