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Acri, Fondazioni bancarie: nel 2018 calano
proventi, crescono erogazioni

17 luglio 2019 - (Teleborsa) – Meno proventi, più erogazioni, ma una vicinanza

ai territori che perdura grazie agli accantonamenti degli anni precedenti.

Questa la dinamica emersa nel 2018 per le fondazioni italiane di origine

bancaria secondo quanto riporta il Ventiquattresimo Rapporto Annuale, che

presenta i dati aggregati delle Fondazioni di origine bancaria riferiti ai dati di

bilancio 2018, approvato nella giornata di ieri, martedì 16 luglio, dal

Consiglio di Acri.

“Nel 2018 l’erraticità dei mercati ha determinato una drastica diminuzione

dei proventi delle Fondazioni – ha affermato Francesco Profumo, Presidente

di Acri –. Ciò nonostante, grazie a un’accorta politica di accantonamenti

realizzata negli anni precedenti, le Fondazioni hanno mantenuto stabile il

livello di erogazioni ai territori, che anzi è cresciuto fino a oltre un miliardo di

euro. La maggior parte delle risorse sono andate a welfare e cultura. Le

imposte hanno continuato ad assorbire più di un terzo dell’avanzo di

esercizio lordo”.

Dal Ventiquattresimo Rapporto annuale emerge che a fine 2018 il

patrimonio contabile delle Fondazioni di origine bancaria era pari a 39,6

miliardi di euro e rappresentava l’87% del passivo di bilancio. Per effetto

dell’andamento negativo delle quotazioni di Borsa, la composizione

dell’attivo, che alla medesima data ammontava a 45,7 miliardi di euro, è

leggermente diminuito rispetto a quella rilevata nel 2017 (pari a 46,1

miliardi), essendo costituita per il 94,1% da attività finanziare e solo per il

4,9% da beni mobili e immobili. Nell’ambito delle attività finanziarie, invece,

gli investimenti immobilizzati si sono accresciuti, passando dal 62,3% al

65,3% dell’attivo, cui è corrisposta una riduzione della quota degli strumenti

non immobilizzati dal 28,3% del 2017 al 25,3%.

Sotto il profilo economico, lo scorso anno ha registrato una diminuzione dei

proventi, che hanno raggiunto l’importo di 1,1 miliardi di euro con un calo del
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