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RELAZIONE  SULLA GESTIONE 

Il 2008 ha rappresentato il terzo anno di attività della Fondazione BNL che nel mese di settembre ha 
anche ottenuto da parte della Prefettura di Roma il riconoscimento della personalità giuridica, 
importante traguardo nella legittimazione esterna della Fondazione stessa. 
 
Mantenendo invariato il Fondo di Dotazione di un milione di euro, la Fondazione ha goduto come 
negli anni precedenti di un Fondo di gestione annuo pari anch’esso ad un milione di euro. 
 
Nel corso dell’anno il totale deliberato è stato pari a 1.128.000 euro per effetto di un 
“trascinamento” di alcuni progetti dell’anno precedente che hanno trovato definitiva approvazione 
da parte del Consiglio di amministrazione nel 2008. 
 
L’azione della Fondazione si è ancora una volta sviluppata sulle linee già perseguite negli anni 
precedenti. 
 
Innanzitutto è stata ripetuta l’esperienza di Mano Amica attraverso cui la Fondazione  sostiene 
“come ultima istanza” progetti di solidarietà di Onlus nella cui attività i dipendenti sono stabilmente 
coinvolti. 
 
Le domande pervenute sono state 44, sostanzialmente in linea con l’edizione precedente, di cui 29 
sono state approvate, 7 risultavano non accettabili, mentre 8 che erano carenti di documentazione 
sono state chiuse per mancanza, ancora dopo diversi mesi, dell’integrazione richiesta. 
Complessivamente sono stati erogati per il progetto 103.538 euro. 
 
Per il resto gli interventi deliberati hanno sostanzialmente seguito le linee degli anni precedenti con 
una quota rilevante legata alla ristrutturazione di immobili o locali per l’attività di assistenza a 
persone in situazione di disagio fisico o economico, a cui si è affiancato l’acquisto di ambulanze e 
piccoli veicoli per il trasporto di disabili e/o medicinali e a cui si è aggiunto un primo filone di 
intervento nel tema della sanità. 
 
Una particolare attenzione (327.000 euro di cui circa 13.000 per i bambini del terzo mondo) è stata 
prestata nel 2008 agli interventi a favore dei bambini e dei giovani: malati, disabili o con disagi 
economici particolarmente importanti. 
 
Si va, ad esempio, dalla ristrutturazione e “adozione”della Sala Comune nella “Nuova Casa di 
Andrea” di Roma una casa famiglia per bambini malati di leucemia che trascorrono lunghi periodi 
di cura insieme alle loro famiglie lontano da casa; all’aiuto alla ristrutturazione di un immobile 
sequestrato alla mafia a Palermo e consegnato alla Fondazione Don Puglisi per sottrarre alla strada i 
ragazzi del quartiere Brancaccio; ad un aiuto all’ASCE (Associazione sarda contro 
l’emarginazione) per laboratori interattivi per i bambini di un campo nomadi vicino a Cagliari in 
modo da sviluppare le loro capacità grafico pittoriche, musicali e canore.  
Vale la pena di citare in questo campo anche un progetto che, pur essendo stato deliberato alla fine 
del 2007, ha visto la sua realizzazione nel 2008. E’ il contributo dato dalla Fondazione BNL all’ 
Associazione L’Altra Napoli che cerca di creare, attraverso la ristrutturazione di luoghi della 
Parrocchia di S. Maria alla Sanità, dei punti di incontro per i giovani di un quartiere particolarmente 
degradato e ad alto tasso di criminalità. 
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Restano sempre importanti anche nel 2008 gli interventi a favore della disabilità  (166.000 euro). La 
Fondazione contribuisce al progetto “La casa per tutti” dell’Associazione “Lo spirito di Stella” di 
Vicenza che si è impegnata nella costruzione di alcune abitazioni totalmente adatte ai disabili 
motori che escono dall’ospedale, in maniera da costituire una modalità di adattamento loro e dei 
loro familiari alla nuova condizione e alla verifica delle loro reali esigenze; ma la Fondazione ha 
contribuito anche alla dotazione informatica per i disabili dell’AREA Onlus di Torino o all’acquisto 
di un pulmino con elevatore a favore dell’Opera Don Guanella di Roma per il trasporto di persone 
con problemi motori. 
 
L’attenzione alla tossicodipendenza (150.000 euro) rimane forte con: un intervento a favore della 
Comunità di S. Patrignano a Rimini attraverso l’ acquisto di nuove macchine per il laboratorio di 
panificazione che può diventare anche un laboratorio per un nuovo mestiere dopo il recupero dalla 
droga; ma anche un contributo alla ristrutturazione di un immobile del CEIS a Roma per 
l’accoglienza e la cura dei tossicodipendenti che hanno anche problemi psichiatrici. 
 
L’attenzione al tema sanitario ha assorbito nel 2008  risorse per 285.000 euro di cui 170.000 in 
senso stretto (dall’acquisto di un cell sorter per l’Istituto Mediterraneo di Ematologia di Roma 
all’acquisto di una piattaforma ecografica cardiovascolare con cui la Onlus Vivalavita di Roma è in 
grado di effettuare l’assistenza domiciliare ai malati di sclerosi laterale amiotrofica) e 115.000 euro 
per mezzi mobili collegati all’attività sanitaria tra cui un pulmino itinerante attrezzato con 
strumentazione cardiologia per l’Ass. Cardiosalus che permette la prevenzione cardiologica presso 
le comunità e i luoghi di lavoro. 
 
Un’attenzione infine al problema dell’assistenza agli immigrati è venuta attraverso il sostegno al 
Centro Astalli di Catania che fornisce accoglienza diurna e notturna agli immigrati stessi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONDAZIONE BNL 
BILANCIO DI ESERCIZIO 2008               

5

PROSPETTI CONTABILI 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008 
 
 
 
 

 
 
** La voce 2.2 Azioni si riferisce ad azioni Parvest Euro Short Term, anche se materialmente 
al 31.12.2008 risultano ancora evidenziate in "Altri Titoli" del conto dotazione sono  anch'esse
conferite nella gestione patrimoniale presso BNP Paribas Asset Management SGR SpA  
come da disposizioni  impartite nel mese di ottobre. 
La contabilizzazione  è regolarmente  avvenuta del mese di gennaio. 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Bilancio al 31.12.2008 Bilancio al 31.12.2007

C) Attivo circolante 2.445.193 2.637.192
        II - Crediti

5) Verso altri 0 0
Totale Crediti 0 0

        III - Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
1) Strumenti Finanziari affidati in
gestione patrimoniale individuale 766.000 0
2) Altri titoli
    2.1 Altri titoli 1.000.000 2.268.120

       **     2.2 Azioni 275.164 258.240
Totale attività finanziarie 2.041.164 2.526.360

        IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari 394.693 110.832
2) Liquidità presso società
   di gestione del risparmio 0 0
3) Denaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide 394.693 110.832

D) Ratei e risconti 9.336 13.128
        5) Ratei attivi 

5.1 Cedole in corso 9.336 13.128
Totale Ratei e risconti 9.336 13.128

TOTALE ATTIVO 2.445.193 2.650.320
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Bilancio al 31.12.2008 Bilancio al 31.12.2007

A) Patrimonio netto 1.011.441 1.015.788
I Fondo di dotazione
1) Contributi da Fondatore 1.000.000 1000000
Promotore

2) Avanzo/disavanzo di gestione 11.441 15.788
dell'esercizio

B) Fondo Gestione per 600.000 620.000
     progetti in corso di valutazione

II Fondo Gestione
1) Progetti in corso di valutazione 600.000 620.000

D) Debiti con separata indicazione per 833.752 1.014.532
    ciascuna voce degli importi esigibili
    oltre l'esercizio successivo

2) Debiti per contributi ancora
      da erogare
2.1) Progetto "Mano Amica" 46.462
2.2) Progetti esterni deliberati 784.290 1.011.532

Totale Debiti per contributi da erogare 830.752 1.014.532

  6) Debiti verso fornitori 3.000 3.000
  7) Debiti tributari 0 0
  8) Debiti verso istituti di previdenza 0 0
      e di sicurezza sociale
 12) Altri debiti 0 0

Totale Altri debiti 3.000 3.000

TOTALE PASSIVO 2.445.193 2.650.320
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO
ONERI Bilancio al 31.12.2008 Bilancio al 31.12.2007

1) Oneri da attività tipiche
1.1 Progetto "Mano Amica" 150.000
1.2 Progetti Esterni deliberati nell'esercizio 978.000 1.072.600
   a) su accantonamento esercizio precedente 620.000 600.000
   b) su disponibilità avanzo esercizio precedente 15.788 0
   c) su disponibilità esercizio corrente 492.212 472.600

1.3 Accantonamento a Fondo 600.000 620.000
      progetti in corso di valutazione

Totale Oneri da attività tipiche 1.092.212 1.092.600

6) Oneri di supporto generale
6.1 Oneri diversi di gestione 16.624 15.814

Totale Oneri di supporto generale 16.624 15.814

7) Oneri e Proventi Straordinari
7.1 Minusvalenze su titoli 723 3136

Totale Oneri e Proventi Straordinari 723 3.136

TOTALE ONERI 1.109.559 1.111.550
AVANZO DI GESTIONE 11.441 15.788
TOTALE 1.121.000 1.127.338
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2008 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO
PROVENTI Bilancio al 31.12.2008 Bilancio al 31.12.2007

1) Proventi da attività tipiche
1.1 Contributi ricevuti 1.000.000 1.000.000
1.2 Avanzo gestione amministrativa 12.852
       esercizio precedente

Totale Proventi da attività tipiche 1.000.000 1.012.852

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1 Da depositi bancari 13.459 9.353
4.2 Da strumenti finanziari non immobilizzati 78.445 73.754

Totale Proventi Finanziari e Patrimoniali 91.904 83.107

5) Proventi e Oneri Straordinari
5.1 Plusvalenze su titoli 21.456 0
5.2 Avanzo gestione erogativa 7.640 31379

Totale Proventi e Oneri straordinari 29.096 31.379

TOTALE PROVENTI 1.121.000 1.127.338
DISAVANZO DI GESTIONE 0 0
TOTALE 1.121.000 1.127.338
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NOTA INTEGRATIVA E INFORMATIVA 
 
Principi contabili e criteri di valutazione 
 
I proventi e gli oneri sono rilevati per competenza economico/temporale. 
 
 
ATTIVITA’ 
 
Attivo Circolante 
 
I Crediti non sono presenti in bilancio.  
Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – Gli Strumenti Finanziari non 
immobilizzati sono detenuti con finalità di Tesoreria e negoziazione e sono costituiti da: 

• Strumenti Finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale, la voce  accoglie gli 
Strumenti Finanziari conferiti in gestione patrimoniale a BNP Paribas Asset Management 
SGR SpA. I conferimenti avvenuti nel mese di novembre – come approvato dal Consiglio 
della Fondazione nella riunione del 21 ottobre 2008 –  sono iscritti in bilancio sulla base del 
Valore Nominale di ciascun titoli inserito nella gestione.  

• Altri titoli, la voce accoglie le risorse relative al fondo gestione della Fondazione. Per 
quanto riguarda  le Azioni Parvest Euro Short Term evidenziate nel portafoglio del conto 
Dotazione  sono state  anche quest’ultime  affidate in gestione patrimoniale anche se 
contabilmente registrate dopo il 31.12.2008. 

Gli strumenti Finanziari  sono costituiti da Obbligazioni,  Azioni Parvest Euro Short Term e 
Obbligazioni BNL TM.  
I criteri di valutazione rispecchiano fedelmente quelli adottati in sede di redazione dei bilanci 
precedenti ed in particolare: 

- Portafoglio in gestione Patrimoniale (€ 766.000) si è mantenuta una valutazione al valore 
nominale come negli anni scorsi. Da sottolineare che una valutazione mark to market non 
avrebbe presentato valorizzazioni per ammontare significativamente divergente e che la 
composizione del portafoglio titoli conferito è rimasta sostanzialmente invariata; 

- Azioni Parvest Euro Short Term (€ 275.164) sono valutate al valore di mercato dell’ultimo 
giorno del mese di dicembre in quanto oggetto di compravendita in sede di trasferimento;    

- Obbligazioni BNL TM sono valutate al valore nominale in quanto,  possono essere vendute 
alla pari ad ogni stacco cedola che avviene trimestralmente fino alla sua scadenza naturale 
(2011).  

  
 

Le Disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi dei conti correnti al 31.12.2008.  
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PASSIVITA’ 
 
Patrimonio netto 
 
Il Fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito in 
sede di costituzione. 
Avanzo/disavanzo di gestione, è costituito dai risultati di gestione del corrente esercizio e sarà 
destinato e conseguentemente allocato contabilmente, secondo le determinazioni del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Fondo accantonamento per progetti in corso di valutazione, accoglie l’accantonamento 
dell’esercizio necessario a supportare i progetti pervenuti ed attualmente  in corso di esame e/o di 
istruttoria da parte  del Segretario e non ancora definiti con delibere del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
 
Debiti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo. 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
I Debiti per contributi ancora da erogare rappresentano l’impegno della Fondazione per progetti 
deliberati e non ancora erogati. Sono suddivisi in base alla tipologia del progetto sostenuto sia che si 
riferisca ad un progetto interno o esterno. 
I Debiti verso fornitori oltre al valore dei debiti per fatture pervenute o note pervenute, accolgono 
il valore delle fatture/note da ricevere per servizi ricevuti durante l’anno. 
 
 
ONERI 
 
 
Gli Oneri da attività tipiche comprendono tutti i contributi, e oneri  per progetti deliberati sulla 
disponibilità dell’esercizio in corso. 
Gli Oneri di sviluppo generale corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di 
riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. 
Gli Oneri straordinari corrispondono a minusvalenze su titoli obbligazionari. 
 
 
 
PROVENTI 
 
I Proventi da attività tipiche rappresentano le elargizioni ricevute nell’esercizio. 
I Proventi finanziari e patrimoniali sono relativi ad interessi bancari e proventi da gestione 
patrimoniale. 
I Proventi straordinari sono relativi a Plusvalenze su titoli  e a minori erogazioni avvenute su 
progetti deliberati e  chiusi nel corso dell’esercizio. 
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ATTIVITA’ 
 
 
 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Rendiconto di Gestione 
 
 
 

 
 
La voce Strumenti Finanziari affidati in gestione patrimoniale (per € 766.000) accoglie il valore 
nominale dei titoli ( CCT, BTP e titoli di stato europei od equivalenti) conferiti in gestione 
patrimoniale a BNP Paribas Asset Management SGR SpA in data 21 ottobre 2008.  
La voce Altri Titoli, accoglie i titoli presenti nel portafoglio collegato al conto gestione  della 
Fondazione. La composizione del portafoglio è costituita da  obbligazioni  BNL TM 2006/2011 (per 
un valore di € 1.000.000) iscritte in bilancio al valore nominale in quanto,  possono essere vendute 
alla pari ad ogni stacco cedola trimestrale fino alla sua scadenza (2011).  
 
Il restante (per € 275.164) trattasi di Azioni Parvest Euro Short Term il cui valore di bilancio è 
rappresentato dal valore di mercato dell’ultimo giorno del mese di dicembre 2008. Quest’ultime, 
anche se materialmente al 31.12.2008 risultano essere evidenziate nel portafoglio del conto 
Dotazione, sono state conferite anch’esse nella gestione patrimoniale presso BNP Paribas Asset 
Management SGR SpA in data 21 ottobre 2008.  
 
La composizione del portafoglio titoli al 31.12.2008 viene dettagliatamente riepilogata nel prospetto 
fornito in allegato.  
 
 
 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007

II - Crediti

5) Verso Altri 0 0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Strumenti Finanziari affidati in gestione Patrimoniale 766.000 0

2) Altri Titoli 1.275.164 2.526.360

TOTALE 2.041.164 2.526.360
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La voce Depositi bancari rappresenta la somma dei saldi dei conti correnti in essere presso la 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
 
 

 
 
La voce Cedole in corso rappresenta la somma degli interessi in corso di maturazione e non ancora 
riscossi relativi a Certificati BNL TM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi Bancari 394.693 110.832

TOTALE 394.693 110.832

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007

D) - Ratei Attivi

5) Cedole in corso 9.000 13.000

TOTALE 9.000 13.000
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PASSIVITA’ 
 

 
 
I – Patrimonio Netto 
Il Patrimonio netto della Fondazione ammonta a euro 1.011.441 ed è composto dal versamento in 
sede di costituzione da parte del Fondatore Promotore per euro 1.000.000 e dall’avanzo 
dell’esercizio corrente, da destinarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
 
Avanzo/Disavanzo d’esercizio  Ammonta a € 11.441, ed è determinato dal saldo algebrico tra i 
proventi e gli oneri sostenuti per effetto delle deliberazioni assunte e dei costi sostenuti, nel periodo 
di riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. 
 
Si indica nel prospetto che segue la movimentazione del Fondo gestione che rispecchia quanto già 
illustrato nel prospetto di Conto Economico. 

 
 

Descrizione 31/12/2008

I - Patrimonio Netto

1) Contributi da Fondatore Promotore 1.000.000

2) Avanzo/Disavanzo d'esercizio 11.441

TOTALE 1.011.441

Fondo di
Descrizione Gestione

Contributo annuo Fondatore Promotore 1.000.000

Avanzo Esercizio Precedente 15.788

Accantonamento Fondo Progetti in corso di valutazione 2007 620.000

Proventi Finanziari e Patrimoniali 91.904

Proventi Straordinari 29.096

Oneri da Attività tipiche -1.128.000

Oneri di supporto generale -16.624

Oneri Straordinari -723

Accantonamento Fondo Progetti in corso di valutazione 2008 600.000

Avanzo esercizio corrente 11.441
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Fondo accantonamento per progetti in corso di valutazione, per un totale di € 600.000 accoglie 
l’accantonamento dell’esercizio necessario a supportare i progetti pervenuti in corso di esame e/o di 
istruttoria da parte del Segretario e non ancora definiti con delibere del Consiglio di 
Amministrazione alla chiusura dell’esercizio. Nei quattro mesi successivi sono stati deliberati 
importi per complessivi € 232.800,00. 
 
 
 

 
I debiti per contributi ancora da erogare, per un totale di € 830.752, rappresentano l’impegno 
della Fondazione per progetti deliberati, con esborsi in esercizi successivi. Di seguito si riportano le 
movimentazioni avvenute: 
 

 
• Revoche di contributi parziali per 7.640 euro; 
• Delibere assunte nell’esercizio precedente 1.072.600 euro; 
• Delibere assunte nell’esercizio in corso per euro 1.128.000 in parte fronteggiate con 

l’accantonamento di euro 620.000 effettuato nell’esercizio precedente. 
 

I Debiti verso fornitori, ammontano a € 3.000 e sono relativi ad una fattura da ricevere dalla Banca 
Nazionale del Lavoro per contratto di service amministrativo relativo all’esercizio 2008. 
 
 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007

D) Debiti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo 833.752 1.014.532

2) Debiti per contributi ancora da erogare 830.752 1.011.532

2.1 Progetto Mano Amica 46.462

2.2 Progetti Esterni 784.290

6) Debiti verso fornitori 3.000 3.000

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007

B) Fondo accantonamento per progetti in corso di valutazione

1) Progetti in corso di valutazione 600.000 620.000

TOTALE 600.000 620.000
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ONERI 
 
 

 
 
Progetto “Mano Amica” Il progetto “Mano Amica” giunto alla II edizione e stato deliberato in 
corso d’esercizio. Vista anche l’esperienza positiva  del precedente, è stato riproposto , con le stesse 
modalità a favore dei dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro che effettuano volontariato 
presso strutture da almeno 2 anni. 
 
 
Progetti di terzi, deliberati in corso d’esercizio ammontano ad € 978.000 e riguardano contributi 
per la partecipazione a progetti ideati e realizzati da Enti esterni. 
 
 
La voce Accantonamento al Fondo Progetti in corso di valutazione, per un totale di € 600.000 è 
dimensionato alle esigenze di supporto a progetti pervenuti in corso di esame e/o istruttoria da parte 
del Segretario e non ancora definiti con delibere del Consiglio di Amministrazione alla chiusura 
dell’esercizio. Nei quattro mesi successivi sono stati deliberati importi per complessivi € 
232.800,00. 
 
 
 

Sono le spese sostenute per lo svolgersi delle attività atte al raggiungimento delle finalità della 
Fondazione e sono composte dalla voce: 
Oneri diversi di gestione pari a € 16.624 risulta cosi composta: 

Descrizione 2008 2007
6) Oneri di supporto generale

6.2) Oneri diversi di gestione 16.624 15.814

TOTALE 16.624 15.814

Descrizione 2008 2007
1) Oneri da attività tipiche
     Le Erogazioni Deliberate su disponibilità dell'esercizio in corso si  
     suddividono in:
1.1 Progetto "Mano Amica" 150.000 0
1.2 Progetti esterni deliberati nell'esercizio 978.000 1.072.600
di cui:
a) su disponibilità esercizio corrente 492.212 472.600
b) su disponibilità accantonamento esercizio precedente 620.000 600.000
c) su disponibilità avanzo esercizio precedente 15.788 0
1.3 Accantonamento a fondo progetti in corso di valutazione 600.000 620.000



FONDAZIONE BNL 
BILANCIO DI ESERCIZIO 2008               

16

 
 
 
 

 
 Trattasi di due minusvalenze rilevate nella vendita di titoli obbligazionari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 2008 2007
7) Oneri Straordinari

7.1) Minusvalenze Straordinarie 724 3.136

TOTALE 724 3.136

Descrizione 2008 2007
Compensi per prestazioni notarili 0 0
Imposte, tasse e ritenute

a) IRAP 0 0
b) Ritenuta di imposta su titoli 10.441 9.916

Altri:
a) Rimborso spese tras/sogg. Componenti organi sociali 2.229 2.111
b) Cancelleria e stampati 115 0
c) Service Amministrativo 3.000 3.000
d) Spese Bancarie 283 428
e) Commissioni di Gestione SGR 260 0
 f) Commissioni Bancarie 236 359
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PROVENTI 
 
 

 
Si riferisce al contributo di € 1.000.000 versato nel conto gestione dal Fondatore Promotore nel 
corso del 2008. 
 

 
Nella voce Da depositi bancari sono indicati principalmente gli interessi attivi derivanti dal c/c 
6666 intestato al conto Gestione e dal c/c 7777 intestato al conto Dotazione. 
 
Nella voce Da strumenti finanziari non immobilizzati, sono indicati i proventi derivanti dalla 
Gestione Patrimoniale in cui viene investita parte della liquidità formata da fondi in attesa della 
destinazione istituzionale. I proventi sono indicati al lordo delle commissioni, spese ed imposte. 
L’importo riepiloga gli interessi maturati e riscossi a tale data. La somma totale degli interessi è di € 
78.445 cosi come riportato in bilancio. 
 
 

Plusvalenza su titoli, trattasi di tre plusvalenze di cui due rilevate nella vendita di titoli 
obbligazionari per un importo complessivo di € 4.531 mentre per quanto riguarda la terza di € 
16.924 si riferisce alla differenza positiva riscontrata tra il prezzo di costo e il valore di mercato al 
31.12.2008 delle Azioni  Parvest Euro Short Term. 
 
 
 
 
 

Descrizione 2008 2007

1) Proventi da attività tipiche 1.000.000 1.012.852

Descrizione 2008 2007

Proventi Straordinari

5.1 Plusvalenze su titoli 21.456 0
5.2 Avanzo gestione erogativa 7.640 31.379

TOTALE 29.096 31.379

Descrizione 2008 2007

Proventi Finanziari e patrimoniali

4.1 Da depositi bancari 13.459 9.353
4.2 Da strumenti finanziari non immobilizzati 78.445 73.754

TOTALE 91.904 83.107
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ALLEGATI   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL  

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO TITOLI  GPM AL 31.12.2008
GP PERSONALIZZATA STRATEGY (80227503)

Obbligazioni Valore Valore in bilancio
nominale

BTAN 4% 06-12/09/09 95.000,00     95.000,00          
CCT TV 01/11/04-2011 95.000,00     95.000,00          
BNL FRN 05-01/04/2010 50.000,00     50.000,00          
CCT TV 01/03/2007-01/03/2014 100.000,00   100.000,00        
BTP 4,50% 07-1/8/2010 100.000,00   100.000,00        
CCT TV 01/12/07-01/12/2014 131.000,00   131.000,00        
SKANDINAV ENSK. FRN 04-10/14 50.000,00     50.000,00          
RABOBANK FRN 04-5/10/2009 95.000,00     95.000,00          
GOLDMAN SACHS FRN 05-02/02/15 50.000,00     50.000,00          
TOTALE GPM 766.000,00   766.000,00        

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO TITOLI AL 31.12.2008
(Fondo Dotazione Dossier Titoli n.  63927)

 Azioni Euro Short Term Bonds 
 Valore 

nominale 

 Valore di mercato 

PARV EURO SHORT 260.000,00   275.164,00        

TOTALE F.DO DOTAZIONE 260.000,00   275.164,00        

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO TITOLI AL 31.12.2008
(Fondo Gestione Dossier Titoli  n.  63926)

Valore Valore in bilancio
Obbligazioni nominale

BNL TM% 2006/2011 1.000.000,00  1.000.000,00     
TOTALE F.DO GESTIONE 1.000.000,00  1.000.000,00     
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BILANCIO DELLA FONDAZIONE BNL AL 31.12.2008 
 
 

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
Il progetto di bilancio al 31/12/2008, predisposto a cura del Segretario Generale con l’assistenza del 
service amministrativo di BNL SpA ed a noi sottoposto prima dell’approvazione, si compone di: 
 

 Relazione di gestione 
 Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2008 
 Rendiconto di gestione per l’esercizio 2008 
 Nota integrativa ed illustrativa. 

 
Lo Stato Patrimoniale presenta le seguenti risultanze: 
 
 Totale Attività  €       2.445.193 
 Patrimonio netto  €       1.011.441 

Fondi e debiti   €       1.433.752 
 Totale Passività    €       2.445.193 
 
Il  Rendiconto di Gestione presenta le seguenti risultanze: 
 
 Proventi   € 1.121.000 

(di cui 1.000.000 da contributi ricevuti) 
 Oneri    € 1.109.559 
 Avanzo di gestione  €      11.441 
 
Va tenuto presente che il bilancio è stato redatto secondo il principio contabile della competenza, 
potendosi peraltro evidenziare come per tutti gli importi contabilizzati tra i proventi non si sia 
manifestata differenza rispetto ad un’ipotesi di contabilizzazione per cassa. 
 
Le disponibilità liquide sono rappresentate nella loro consistenza numerica al 31/12/2008 ed a tale 
data interamente depositate su conti correnti bancari presso la BNL spa.  
 
Le disponibilità finanziarie sono riferibili sia al fondo di dotazione che al fondo di gestione e sono 
analiticamente descritte e classificate nelle informazioni sullo stato patrimoniale ed in particolare nel 
prospetto “composizione portafoglio titoli” e sono diversamente valorizzate (al nominale, ovvero al 
valore di mercato al 31.12.08) a secondo della loro tipologia e della previsione o meno di 
mantenimento in portafoglio fino alla data di rimborso. 
 
I debiti corrispondono agli importi impegnati da delibere consiliari a tutto il 31.12.2008 per specifici 
progetti di intervento della Fondazione, ed a quelli stimati per progetti in corso di esame. 
 
 
 
 
Non si evidenziano debiti tributari né debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale. 
 








