Fondazione
Rendiconto finanziario
Esercizio 2019

Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti
Riv.ne (sval) strum fin imm.ti
Riv.ne (sval) att.non fin.
Ammortamenti
(Genera liquidità)

6.763.444 Avanzo/disavanzo dell'esercizio
1.066.835
0
0
125.502
5.822.111 Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie

Variazione crediti
Variazione ratei e risconti attivi

5.419.783
(859)

Variazione fondo rischi e oneri
Variazione fondo TFR
Variazione debiti
Variazione ratei e risconti passivi
A) Liquidità generata dalla gestione dell'esercizio

Fondi erogativi
Fondi erogativi anno precedente
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E)
Acc.to al volont. (L. 266/91)
Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto

10.597
24.617
(9.906)
0
428.495 Av./dis.della gestione operativa

B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni

22.731.820
20.801.469
1.904.900
117.233
1.494.858
1.586.640 Erogazioni liquidate

Imm.ni materiali e imm.li
Ammortamenti
Riv/sval attività non finanziarie
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.
Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente
(Assorbe liquidità)

27.432.590
125.502
0
27.558.092
26.047.757
1.510.335 Variazione imm.ni materiali e imm.li

Imm.ni finanziarie
Riv/sval imm.ni finanziarie
Imm.ni finanziarie senza riv./sval.
imm.ni finanziarie anno precedente
(Genera liquidità)

60.217.673
0
60.217.673
89.855.985
(29.638.312) Variazione imm.ni fin.rie

Strum. fin.ri non imm.ti
Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti
Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval.
Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente
(Assorbe liquidità)

120.537.302
1.066.835
119.470.467
112.950.070
6.520.397 Variazione strum. fin.ri non imm.ti

(Neutrale)

0 Variazione altre attività

(Genera liquidità)

(21.607.580) Variazione netta investimenti

Patrimonio netto
Copertura disavanzi pregressi
Accantonamento alla Riserva obbligatoria
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del
patrimonio
Avanzo/disavanzo residuo
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di
esercizio
Patrimonio netto dell'anno precedente
(Genera liquidità)

215.460.687
2.367.205
879.248

C) Liquidità generata dalla variazione di elementi
patrimoniali (Investimenti e patrimonio)
D) Liquidità generata dalla gestione (A+B+C)
E) Disponibilità liquide all' 1/1
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)

0
0
212.214.234
212.206.735
7.499 Variazione del patrimonio
(21.615.079) Variazione investimenti e patrimonio
20.456.934
4.398.843
24.855.777
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