Schemi dello stato patrimoniale
ATTIVO
1 Immobilizzazioni materiali e
immateriali:
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
2 Immobilizzazioni finanziarie:
b) altre partecipazioni
di cui:
partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
3 Strumenti finanziari non
immobilizzati:
b) strumenti finanziari quotati
di cui :
- titoli di debito
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non
quotati
di cui:
- titoli di debito
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4 Crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio
successivo
5 Disponibilità liquide
6 Altre attività
di cui
- attività impiegate nelle
imprese strum.li direttamente
esercitate
7 Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo
Schemi dello 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'integrità del
patrimonio
2 Fondi per l'attività d'istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle
erogazioni

31 dicembre 2005

31 dicembre 2004

1.121.048
1.077.496
43.552

1.010.090
951.446
58.644

55.029.273

57.050.190

28.905.764

28.905.764

--26.123.509

--28.144.426
95.238.947

77.499.958

12.095.356

11.807.207

---

---

12.095.356

11.807.207

83.143.591

65.692.751

---

---

83.143.591

65.692.751
1.167.159

137.011

15.315.493

14.285.345
3.425.331

561.450

988.446

988.446

---

--754.248

400.730

157.724.452

152.826.357

31 dicembre 2005
145.687.591
50.423.613
720.145

31 dicembre 2004
143.129.319
50.423.613
662.095

84.738.403
5.459.533

84.738.403
4.030.835

4.345.898

3.274.374
7.430.533

1.036.949

4.892.834
636.913

3
4
5

6
7

8

b) fondi per le erogazioni nei
settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli
altri settori statutari
d) altri fondi
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato
Erogazioni deliberate:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
Fondo per il volontariato
Debiti
di cui:
- esigibili nell'anno successivo
Ratei e risconti passivi

4.861.116

3.687.704

434.872
1.097.596

290.487
277.730
3.178.705

3.088.086

3.521
589.697

2.386
368.598

589.697
---

368.598
--541.011
192.490

192.490

Totale del passivo
CONTI D'ORDINE
Descrizione

190.588
100.904

81.972

157.724.452

152.826.357

Beni presso terzi
Garanzie e impegni
Impegni di erogazione
Altri conti d’ordine

31 dicembre
2005
60.271
5.000.000
975.000
69.358.108

31 dicembre
2004
35.081
10.000.000
75.000
70.247.046

75.393.379

80.357.127

Totale
Schema del conto economico
31 dicembre 2005
2

3

4

5

6

Dividendi e proventi
assimilati:
c) da altre immobilizzazioni
finanziarie
d) da strumenti finanziari non
immobilizzati
Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni
finanziarie
b) da strumenti finanziari non
immobilizzati
c) da crediti e disponibilità
liquide
Rivalutazione (svalutazione)
netta di strumenti finanziari
non immobilizzati
Risultato della negoziazione di
strumenti finanziari non
immobilizzati
Rivalutazione (svalutazione)
netta di immobilizzazioni

--1.072.574
190.588

31 dicembre 2004

4.478.753
4.230.160

+ 4.175.946
4.044.905

248.593

131.041
+

712.209

+ 1.989.671

600.563

824.655

---

191.889

111.646

973.127

+ 2.243.085

+

814.157

+ 151.213

+

14.370

+

100.921

+

440.295

finanziarie
9
Altri proventi
di cui:
contributi in c/ esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi
per organi statutari
b) spese per il personale
di cui:
per la gestione del
patrimonio
c) per consulenti e
collaboratori esterni
d) per servizi di gestione
del patrimonio
e) ammortamenti
f) accantonamenti
g) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13 Imposte
Avanzo dell'esercizio
14 Accantonamento alla riserva
obbligatoria
16 Accantonamento al fondo per
il volontariato
17 Accantonamento ai fondi per
l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione
erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni
nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni
negli altri settori statutari
d) agli altri fondi
18 Accantonamento alla riserva
per l'integrità del patrimonio
Avanzo residuo

+

819

-

730.360

---

-----

251.884
23.996

277.443
20.510

---

---

135.173

166.011

43.413
15.884
33.956
226.054

--15.766
285.770
220.247
+ 1.163

---

-

985.747

+

3

-

2

---

46

---

--153.639
+ 7.143.492

105.396
+ 6.003.923

- 1.428.698

- 1.200.785

-

-

190.493

- 4.452.777

- 3.582.341

400.036

432.282

3.428.876

2.881.883

433.372
190.493

268.176

- 1.071.524
---

320.209

-

900.588
---

