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Nel presentare al Consiglio di Amministrazione l’allegato bilancio consuntivo dell’anno 

2013 desidero rinnovare il ringraziamento più vivo ai Consiglieri e ai Sindaci, per la piena 

collaborazione che mi hanno assicurato nel comune e costante impegno volto allo sviluppo della 

Fondazione, nella fedeltà e nei valori etici e culturali che la ispirano, indicati dal Fondatore 

Giovanni Spadolini, cui va il nostro personale, memore e grato pensiero nel ventesimo anno dalla 

scomparsa. 

Premesso che le cifre di bilancio si collegano direttamente a quanto espresso nella relazione 

sulle attività editoriali e sulle iniziative culturali realizzate e/o portate avanti nell’anno 2013, faccio 

presente ancora una volta come il complesso delle iniziative stesse non trovi sempre totale riscontro 

 nelle cifre del bilancio poiché alcune di esse presentano costo nullo o limitato, in quanto supportate 

dai nostri partners. Questo altresì per l’intensificarsi delle relazioni della Fondazione con istituti 

culturali pubblici e privati, italiani e stranieri, che si assumono tutto o in massima parte l’onere delle 

varie iniziative, in virtù del crescente prestigio interno e internazionale da noi acquisito. Aspetto 

particolarmente avvertito nel settore editoriale, delle mostre storico-documentarie, stages, corsi di 

qualificazione, e dei progetti elaborati e portati avanti con gli istituti scolastici regionali. 

Ciò premesso, richiamo l’attenzione degli amici Consiglieri su alcuni aspetti particolarmente 

rilevanti che emergono dalla lettura del bilancio consuntivo 2013. 

In merito ai risultati del conto economico generale rilevati per l’esercizio 2013 (totale 

rendite, contributi e proventi euro 825.775,88; totale costi e perdite euro 800.444,46; avanzo di 

esercizio euro 25.331,42) si sottolinea nel complesso il mantenimento dell’alto livello di attività 

riscontrato nei precedenti esercizi, con un incremento sia delle entrate che delle uscite, pari a circa 

70.000,00 euro. 

Tale incremento è parzialmente dovuto a un più consistente ricorso agli ammortamenti, sia 

per la riorganizzazione positiva del portafoglio titoli (euro 47.000,00 da “fondo oneri e rischi futuri 

su titoli”), sia per la ristrutturazione dall’appartamento vincolato in via Cavour 28, I piano, che ha 

consentito la tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare (euro 33.880,00 per “interventi su 

immobili a vincolo Soprintendenza”). 

Se si confrontano le varie voci complessive del bilancio, risulta uno squilibrio fra 2012 e 

2013 nella voce “Contributi”, con un saldo negativo di -31.223,38 euro. 

Ciò è dovuto a due principali motivi: il venir meno di erogazioni una tantum quali 

contributo CA.RI.Bologna (-14.675,00) Fondazione M.P.S. (-2000,00), Banca popolare Milano (-

5000,00) e la consistente riduzione dei contributi dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze (-

18.000,00 e -10.000,00) e della Cassa di Risparmio di Firenze (-17.000,00), nonché 

dall’impossibilità di conferma del contributo Banca d’Italia sede di Firenze (-4.500,00), secondo le 

istruzioni generali ricevute dalla sede centrale. 

Un venir meno parzialmente compensato con una serie di contributi ricevuti nel 2013, non 

presenti nel bilancio dell’anno precedente e per la quale rinvio alla voce relativa per un dettaglio 

articolato. 

Sono stati confermati, con leggeri incrementi i contributi del Ministero dei beni, e le attività 

culturali e del turismo (tabella), della Regione Toscana (tabella), del Comune di Firenze. Si sono 

avviati, con prospettive di consolidamento negli esercizi successivi i contributi di Banca Federico 

Del Vecchio (+8000,00), di Chiantibanca (+4000,00). Confermato quello di Banca d’Italia, Roma 

(5000,00). 

 Richiamo in particolare l’attenzione degli amici consiglieri sulla rilevante riduzione 

dei contributi dell’Ente Cassa di Risparmio al “Centro Studi sulla civiltà toscana fra ‘800 e ‘900” 



che nel giro di un triennio è passato dal consolidato 60.000,00 euro + 20.000,00 (sezione 

economica) fino al 2011, a 48.000,00, + 10.000,00 del 2012, a 30.000,00 + 0 del 2013: contrazione 

dovuta alle ridotte disponibilità dell’Ente medesimo. Nella impossibilità della Fondazione di 

tagliare i due assegni cofinanziati con l’Università degli Studi di Firenze, per non interrompere 

l’attività di ricerca dei due giovani di particolare valore, titolari degli assegni, si è dovuto ridurre il 

numero delle pubblicazioni nella collana e sostenere in proprio oneri più elevati rispetto agli anni 

precedenti. 

 La Fondazione Spadolini tuttavia è stata inserita fra le istituzioni più attive e prestigiose da 

parte dell’Ente, il che dovrebbe assicurare in futuro una particolare attenzione ai progetti presentati 

nella ripartizione dei fondi disponibili.    

Ampiamente positivo il saldo fra 2013 (402.826,58 euro) e 2012 (368.703,73 euro) delle 

rendite finanziarie, grazie all’oculata gestione del patrimonio finanziario (nonostante il permanere 

dei bassi tassi di interesse sui titoli), nella linea deliberata dal consiglio di amministrazione di giusto 

equilibrio fra livello delle rendite e percentuale di rischio (+34.122,85 euro). Ciò ha consentito più 

ampio ricorso a dette rendite, che ha compensato le minori entrate dai contributi. E’ tuttavia un 

exploit difficilmente ripetibile sia per la persistenza dell’ulteriore abbassamento dei tassi di 

interesse, sia per i provvedimenti legislativi che elevano la tassazione sulle rendite finanziarie. 

Una contenuta riduzione si riscontra  alla voce “proventi ed entrate diverse”: dai 40.425,27 

euro del 2012 a 38.732,81 euro del 2013, con una diminuzione di 1682,46 euro. 

Si è fatto altresì maggiore ricorso all’utilizzo di fondi diversi per spese sostenute 

nell’esercizio: dai 57.874,24 euro del 2012, ai 131.575,50 euro del 2013, con un incremento di 

73.601,26 euro, dovuti sia a un residuo di spesa del fondo centro studi nell’anno 2013 (35.437,00 

euro), sia ai lavori di restauro in via Cavour 28 già ricordati.  

Particolare attenzione si deve dedicare alla pubblicazione della rivista “Nuova Antologia” 

che registra una flessione degli introiti pari ad euro – 7.354,91 (ovvero 60.514,89 – 53.159,98= 

7.354,91). 

Flessione dovuta ai tagli elevati alle istituzioni pubbliche, alle ridotte disponibilità di 

istituzioni private,  e alle imposte sempre più elevate che depauperano i singoli abbonati  e limitano 

le spese per la cultura. 

Occorre comunque impegnarsi, specie nel privato, a reperire nuove vie di finanziamento, sia 

per raggiungere un saldo direttamente positivo, con la Mondadori, sia per assicurare una maggiore 

diffusione della testata specie fra i giovani, nelle scuole. A tal fine si è realizzato, fra 2012 e 2013, il 

premio “narrativa giovane” nei licei, rinnovato ed ampliato nel 2013-2014 con partecipazione degli 

studenti degli Istituti interessati, di numero crescente. 

Passando alle “uscite” preme richiamare l’attenzione degli amici consiglieri sull’impegno 

teso al miglioramento dei servizi e del rapporto col personale. La voce “gestione biblioteca”, ad 

esempio, presenta un incremento di spesa di circa 10.000 euro (da 78.753,75 a 79.852,10) dovuto al 

passaggio da cinque contratti a tempo determinato ad altrettanti contratti a tempo indeterminato 

part-time, in attuazione della legge Fornero. 

Quanto alle utenze e oneri di finanziamento non si registrano variazioni apprezzabili. In 

particolare una riduzione si riscontra nelle spese postali e telefoniche (-449,21 euro), un aumento 

(+1206,57) nelle bollette (illuminazione, riscaldamento, etc.): oltre all’aumento di talune tariffe si 

devono considerare le spese (luce, riscaldamento, acqua) del cantiere aperto in via Cavour 28, di 

natura occasionale, senza le quali si sarebbe registrata una contrazione delle spese stesse. 

Una riduzione si riscontra altresì alla voce manutenzioni e riparazioni ordinarie (-1065,40) 

Ridotte pure le spese condominiali (-2052,12), di cui però è previsto aumento, negli anni a 

venire, per la revisione delle tabelle in via Cavour 28. Stabili gli oneri relativi a ICI - IMU, inerenti 

ai soli appartamenti affittati in virtù della  integrazione dello Statuto approvata nel dicembre 2012, 

che ha consentito di conservare l’esenzione per gli immobili di proprietà della Fondazione utilizzati 

per gli scopi statutari. 



Oltre al prioritario impegno per la diffusione di “Nuova Antologia”, di cui si è già detto, la 

Fondazione ha impiegato le proprie risorse nei molteplici compiti istituzionali, dalla gestione e 

informatizzazione della Biblioteca, dalla catalogazione e riordino dell’archivio al complesso delle 

iniziative editoriali e culturali, per le quali rinvio nel dettaglio alla specifica relazione. In questa 

sede mi preme sottolineare che l’opera di riordino e catalogazione informatizzata dell’archivio 

Spadolini ha ricevuto ulteriore  accelerazione, come accaduto per altri fondi. 

Inoltre, nel pieno rispetto degli oneri preventivati e col medesimo rendimento nell’utilizzo 

delle risorse a disposizione, si sono realizzate iniziative particolarmente prestigiose in ogni settore 

(editoria, mostre, seminari, convegni, stages per le scuole, ricerche, arricchimento del patrimonio 

della biblioteca, dell’archivio e delle collezioni museali) anche al di là di ciò che era stato 

programmato in sede previsionale. 

Particolare impegno è stato rivolto alla tutela e all’incremento del nostro patrimonio,  

arricchitosi – oltre che di fondi librari e documentari – di pezzi artistici e da collezione. 

Secondo le indicazioni ricevute dai Consiglieri e revisori dei conti nelle precedenti riunioni, 

attenzione prioritaria è stata riservata alla questione della sicurezza, e della messa a norma degli 

edifici aperti al pubblico e dove si svolge attività lavorativa: in merito la relazione progettuale di 

ditta specializzata, indicante oneri e priorità d’intervento è stata presentata al Corpo dei Pompieri 

secondo la normativa vigente ed è stata approvata. I lavori di adeguamento alla villa del “Tondo dei 

cipressi” prenderanno avvio nel 2014, iniziando dall’impianto elettrico, e graveranno sugli 

accantonamenti a ciò destinati. 

Specifica cautela ai valori assicurativi è destinata ai beni che escono dalle sedi per richiesta 

sempre più intensa e frequente di esposizioni e mostre in  Italia o all’estero: ai valori di mercato si 

aggiunge un ulteriore incremento in quanto fanno parte della collezione di Giovanni Spadolini,  

secondo preziose indicazioni della Soprintendenza, in particolare di Cristina Acidini, nostro 

Consigliere e soprintendente al polo museale fiorentino, che ringrazio per la costante 

collaborazione, messa a dura prova dalla crescente quantità di richieste – talora all’ultima ora – per 

mostre ed esposizioni. 

Gli ulteriori accantonamenti previsti nel presente bilancio (+95.000,00 euro) saranno 

utilizzati prevalentemente per la villa a Pian dei Giullari – per il citato rifacimento totale del sistema 

di illuminazione e (parzialmente) della caldaia per riscaldamento, sì da consentire il risparmio sui 

consumi, nonché significative opere di consolidamento murario. Ricordo che la dimora è in fase 

conclusiva di vincolo da parte della Soprintendenza. 

Si farà altresì ricorso al fondo accantonato per “interventi straordinari vincolo 

soprintendenza” per il rifacimento della facciata dell’immobile di via Cavour 28, imposto dal 

Comune di Firenze su sollecitazione della stessa Fondazione. 

Un ulteriore accantonamento (pari a euro 85.000,00) è destinato ai fondi per oneri futuri e 

manutenzione straordinaria immobili. 

Il successivo punto sul quale sollecito la riflessione degli amici Consiglieri riguarda il 

ricordato settore degli investimenti e delle rendite relative. Voce di particolare rilievo per la vita e il 

futuro della Fondazione, che deve integrare i proventi dai contributi vari con le risorse proprie, per 

le iniziative editoriali e le attività culturali, la retribuzione del personale, la conservazione ordinaria 

e straordinaria del patrimonio (fabbricati, terreni), gli oneri di ordinario funzionamento e gestione, 

in un quadro complessivo di costi dei servizi crescenti. Già nella relazione dei precedenti bilanci ho 

rilevato, con approvazione unanime degli amici Consiglieri, che per una Fondazione come la nostra 

i proventi dal patrimonio dovrebbero da un lato conservare il loro valore reale soggetto nel tempo 

all’impoverimento e, dall’altro, integrare i contributi per il conseguimento dei programmi e degli 

obiettivi proposti. Pertanto la Fondazione stessa per formulare al meglio e realizzare programmi a 

medio e lungo termine ha necessità di conoscere in modo certo le risorse di cui può disporre.  

Il suddetto equilibrio è un obiettivo difficile oggi a perseguire. Poiché se si vuole evitare, 

come si deve evitare, ogni forma di rischio, si devono accettare rendimenti da investimenti che sono 

ben al di sotto del tasso reale di inflazione, in una situazione di perdurante incertezza che suggerisce 



un attento equilibrio fra obbligazioni a tasso variabile rispetto a quello fisso, con un contenuto 

ricorso ai fondi  obbligazionari di investimento. 

E’ a ciò che va aggiunto il già ricordato aumento fiscale sulle rendite finanziarie che 

penalizza ulteriormente il risparmio, riducendo del 6% rispetto al passato l’ammontare dei proventi 

disponibili. 

Tutto ciò impone da un lato un particolare impegno nel reperimento di contributi straordinari 

pubblici e privati, dall’altro una oculata attenzione alle voci di spesa, (specie oneri gestionali) 

secondo la linea tradizionalmente seguita dal nostro Consiglio di Amministrazione. In virtù di 

quanto sopra, dalla situazione patrimoniale globale della Fondazione in chiusura di bilancio 2013 

risulta il costante rafforzamento di cui essa gode grazie ai risultati positivi complessivamente 

rilevati, in una perdurante stagione – insisto nel ripeterlo – particolarmente difficile nel reperimento 

delle risorse necessarie al consolidamento e allo sviluppo delle istituzioni culturali: che fa seguito, 

fra l’altro, a prolungati periodi che già avevano registrato significative contrazioni nelle 

disponibilità complessive. Per tale positivo risultato il ringraziamento degli amici Consiglieri, 

Sindaci e mio personale va a quanti si adoperano nelle varie forme per la nostra Fondazione. 

 

                       

                                                           Il Presidente 

                                                           Cosimo Ceccuti 

 

 

 


