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FONDAZIONE PISA
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 OTTOBRE 2019

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31 ottobre 2019

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni
2 Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società ed enti strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo in società strumentali
- dotazione patrimoniale di fondazioni strumentali
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli

35.758.807
25.656.076
21.846.731
9.446.400
655.875
456
554.347.405
26.611.826

26.611.826
52.947.736

175.290.642
299.497.201

3 Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati

1.324.630

di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati

1.324.630

di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

1.324.630

4 Crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
5 Disponibilità liquide

2.248.560
2.208.025
60.495.160

6 Altre attività
di cui:

18.696

- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente
esercitate
7 Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

4.754.274
658.947.532

PASSIVO

31 ottobre 2019

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
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo
2 Fondi per l'attività di istituto
a) fondo di stabilizzazione erogazioni settori rilevanti
b) fondo per erogazioni recuperate da progetti conclusi
c) fondi per erogazioni nei settori rilevanti
d) altri fondi (fondi vincolati ed emergenze)
di cui:
- a destinazione vincolata
- per emergenze imprevedibili
3 Fondi per rischi ed oneri
di cui:
- fondo imposte differite

539.605.664
107.851.444
292.418.857
79.477.144
43.272.237
16.585.982
99.077.228
34.866.138
12.437.310
11.873.335
39.900.445
39.162.420
738.025
584.436
584.436

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5 Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

146.974
17.648.267
17.648.267

6 Fondo per il volontariato
7 Debiti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
8 Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITA'

640.375
1.228.545
1.228.545
16.043
658.947.532

CONTI D'ORDINE

31 ottobre 2019

Beni di terzi

Titoli presso terzi

Impegni di erogazioni (euro)

Altri impegni

Rischi

Altri conti d'ordine

12.660.105

CONTO ECONOMICO
31 ottobre 2019
1

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

2

Dividendi e proventi assimilati
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati

3

Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

4

Rivalutazione (svalut.) netta di strumenti finanziari non immobiliz.

5

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati

6

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

7

Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie

8

Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente
esercitate

9

Altri proventi
di cui:
- contributi in conto esercizio

10

Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri

11

12

13

Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
- altri proventi
Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Imposte

4.702.899
4.702.899

11.855.930
11.249.877
602.894
3.159
- 57.091

16.388.343
541.924

111.866

- 1.260.817
- 388.097
- 459.635

- 30.669
- 25.254
- 1.763
- 151.317
- 204.082
237.212
113.595
123.617
- 7.972.400
- 7.951.613
-742.573

AVANZO (disavanzo) dell'ESERCIZIO

23.805.293

AVANZO (disavanzo) dell'ESERCIZIO

14

23.805.293

Accantonamento alla riserva obbligatoria

14bis Accantonamento per la ricostituzione della riserva da
rivalutazioni e plusvalenze

15

Erogazioni deliberate in corso di esercizio con risorse
dell'esercizio
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

16

Accantonamento al fondo per il volontariato

17

Accantonamento ai fondi per l'attività d’istituto

18

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio

AVANZO (disavanzo) RESIDUO

- 7.219.311
- 7.219.311

16.585.982

