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Entrate del Rotary International
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Le entrate del RI nell’anno fiscale sono 
state pari in totale a 82,7 milioni USD, 
provenienti da quote sociali, servizi RI e 
investimenti. Le entrate sono state di 9,8 
milioni USD inferiori alle previsioni di 
bilancio e di 23,2 milioni USD inferiori a 
quelle dell’anno precedente, primariamente 
in seguito a perdite latenti degli investimenti 
del RI dovuto alla permanente volatilità dei 
mercati finanziari globali.

Spiegazione delle variazioni

Le entrate derivanti dalle quote sociali sono 
state pari a 61,4 milioni USD, secondo 
le previsioni di bilancio. Le perdite sugli 
investimenti sono state pari a 6,3 milioni 
USD, con una differenza negativa, rispetto 
alle previsioni di bilancio, di 12,1 milioni 
USD. Il portafoglio del Fondo Generale è 
calato del 4,0 percento, soprattutto sotto 
la spinta delle perdite latenti. Le entrate 
dalle attività di servizio e di altro tipo sono 
state pari a 27,6 milioni USD, superando 
di 2,0 milioni USD quanto previsto in 
bilancio. Rispetto all’anno fiscale 2010-
2011, le entrate sono state inferiori, in 
seguito soprattutto a una variazione negativa 
pari a 28,0 milioni USD della redditività 
degli investimenti. Le entrate da attività di 
servizio e d’altro tipo sono inoltre cresciute 
di 3,7 milioni USD, primariamente in 
seguito all’incentivo finanziario collegato al 
Congresso RI di Bangkok, Tailandia. Infine, 
le entrate da quote sociali sono cresciute di 
1,1 milioni USD per l’aumento di 1 USD 
della quota associativa individuale.

Uscite
Le uscite complessive sono state pari a 96,3 
milioni USD, superiori di 0,8 milioni USD a 
quanto previsto in bilancio e di 16,2 milioni 
USD all’anno precedente. Le spese d’esercizio 
sono state pari alle previsioni 2012, comprese 
quelle a carico del General Surplus Fund 
per iniziative strategiche legate a pubbliche 
relazioni e rafforzamento del brand Rotary. 
Le spese per servizi e altre attività sono state 
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pari a 26,2 milioni USD, superiori di 1,7 
milioni USD alle previsioni di bilancio. 
I partecipanti al Congresso RI sono stati 
33.104, a fronte della previsione di 25.000 
registrati. Il risultato è stato un proporzionale 
aumento delle entrate e delle spese.

Spese del Presidente

Il RI ha sostenuto spese pari a 794.000, 
473.000, e 135.000 USD in nome e per conto, 
rispettivamente, del Presidente, Presidente 
eletto e Presidente designato. In esse rientrano 
viaggi (biglietti aerei, alberghi e pasti), tema RI, 
PR, alloggio e traslochi. Le spese dell’ufficio di 
presidenza RI sono state pari a 583.000 USD.
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Spese del Consiglio centrale

Le spese per il Consiglio RI sono state pari 
a 686.000 USD. L’importo comprende le 
spese di viaggio per le riunioni, il Congresso 
RI e l’Assemblea Internazionale, nonché 
per visite ai club, conferenze presidenziali e 
istituti Rotary.

Assetto patrimoniale
Il patrimonio netto del RI è diminuito 
di 24,1 milioni USD, a seguito del saldo 
negativo fra entrate e uscite pari a 13,6 
milioni USD e a una rettifica sfavorevole 
degli oneri previdenziali rispetto all’anno 
precedente pari a 10,5 milioni USD.

Tendenze recenti

Nell’anno fiscale 2002-2003, le uscite 
hanno superato le entrate, primariamente in 
seguito alle difficoltà dei mercati finanziari. 
Dall’anno fiscale 2003-2004 al 2006-2007, 
le entrate hanno superato le uscite e il 
patrimonio netto è cresciuto a seguito della 
migliorata redditività degli investimenti, 
l’aumento delle quote associative e il 
controllo delle spese. Negli anni fiscali 2007-
2008 e 2008-2009, le uscite hanno superato 
le entrate, primariamente a causa del difficile 
clima di volatilità dei mercati finanziari. 
Negli anni fiscali 2009-2010 e 2010-2011, 
le entrate hanno superato le uscite a seguito 
di migliorata redditività degli investimenti, 
stabilità dell’effettivo e delle quote associative, 
e varie iniziative di riduzione dei costi.
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Investimenti
Nell’anno fiscale 2011-2012 i mercati 
finanziari sono stati volatili; l’anno si è 
chiuso con l’aumento del 4,0 percento 
delle azioni USA, un calo del 14,6 percento 
per quelle non-USA e un aumento del 7,5 
percento delle obbligazioni. La perdita netta 
della Fondazione Rotary sugli investimenti 
è stata pari a 15,1 milioni di dollari, e per 
8,0 milioni è dovuta a perdite legate alla 
dei saldi bancari netti dalle valute locali a 
dollari USA. La perdita netta del RI sugli 
investimenti per lo stesso periodo è stata 
pari a 6,3 milioni di dollari, 2,3 milioni di 
cui è attribuibile a perdite sui cambi. Le 
perdite legate alla conversione di valuta non 
rappresentano perdite effettive, dato che i 
fondi nei conti bancari mondiali mirano 
a finanziare programmi e altre spese nelle 
valute di tali Paesi.

Negli anni fiscali 2009-2010 e 2010-2011, 
la Fondazione è stata in grado di costituire 
una riserva operativa di 50,0 milioni di 
dollari utilizzando l’eccesso dei profitti da 
investimento rispetto a quanto richiesto 
per la copertura delle spese d’esercizio. A 
seguito dei mancati profitti da investimenti 
nell’anno fiscale 2011-2012, da tale riserva 
sono stati tratti 20,9 milioni a copertura 
delle spese d’esercizio. La riserva operativa 
della Fondazione alla fine dell’anno fiscale 
era pari a 29,1 milioni.

Il bilancio di previsione prevedeva profitti 
da investimenti pari a 5,6 milioni USD per 
l’anno fiscale 2011-2012. La perdita di 4,3 
milioni subita dal fondo di investimento ha 
causato una variazione a sfavore pari a 10,0 
milioni. A copertura di tale sbilancio, sono 
stati usati 10,0 dei 12,0 milioni della riserva 
d’investimento. La politica di gestione delle 
riserve ha consentito sia alla Fondazione che 
al RI di funzionare normalmente durante 
l’anno fiscale, evitando così di ridurre le 
spese per i programmi.

Secondo una prudente politica di 
gestione degli investimenti, entrambe le 
organizzazioni investono in un portafoglio 
diversificato di titoli azionari statunitensi 
e internazionali, titoli a reddito fisso 
mondiali e hedge fund. La Fondazione 
investe anche in attività alternative, 
come immobili e capitale privato. Sui 
programmi di investimento si esercita la 
sorveglianza della Commissione per gli 
Investimenti della Fondazione, composta 
da tre Amministratori della Fondazione e 
sei Rotariani professionalmente esperti nel 
campo, e della Commissione Finanziaria 
del RI. Un consulente finanziario esterno 
è inoltre impiegato dal Rotary per assistere 
entrambe le organizzazioni in materia di 
investimenti ed esercitarne il monitoraggio. 
Tutti i fondi del Rotary sono gestiti da 
esperti gestori finanziari di professione.
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Ulteriori informazioni sugli investimenti del rotary, compresi i documenti sulle pratiche e i risultati di investimento, sono disponibili sul sito www.rotary.org/it/annualreport.
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Entrate della Fondazione
Donazioni

I Rotariani hanno continuato a sostenere 
la Fondazione, con un incremento delle 
donazioni rispetto all’anno precedente. Il 
Fondo annuale ha ricevuto donazioni per 
110,1 milioni USD dopo un altro anno di 
forte supporto alla Sfida da 200 milioni del 
Rotary. 36 Paesi e aree geografiche hanno 
superato l’obiettivo mondiale, pari a 100 
dollari a persona, fissato dall’iniziativa 
Ogni Rotariano, Ogni Anno. Le donazioni 
al Fondo permanente, pari a 18,1 milioni, 
sono cresciute dell’11 percento dai 16,3 
milioni dell’anno fiscale 2010-2011. 
PolioPlus ha ricevuto donazioni per 45,0 
milioni a sostegno dell’Iniziativa globale per 
l’eradicazione della polio, compresi 10,0 
milioni donati dalla Fondazione Gates.

Uscite della Fondazione
Finanziamento dei programmi

Le spese per i programmi sono aumentate 
di 35,4 milioni USD rispetto all’anno 
precedente, principalmente per un aumento 
di 27,2 milioni delle sovvenzioni destinate 
al programma PolioPlus. La spesa per le 
sovvenzioni globali e distrettuali è stata  
pari in totale a 19,5 milioni nel secondo 
anno del piano pilota Visione Futura.  
La spesa totale per i programmi nell’anno 
fiscale 2011-2012 è stata di 204,0 milioni, 
di cui 105,0 milioni per PolioPlus, 19,5 
milioni per sovvenzioni globali e distrettuali, 
55,2 milioni per programmi umanitari,  

22,2 milioni per programmi educativi, e  
2,1 milioni per altri programmi. 

Le spese di sviluppo fondi sono state pari a 
18,3 milioni nell’anno fiscale 2011-2012. 
Includono: spese per personale, servizi, 
comunicazioni, pubblicazioni, PR, spese 
d’ufficio, supporto informatico, consulenza 
legale, e articoli vari per la raccolta fondi e 
riconoscimenti ai donatori. 

Le spese di amministrazione generale, che 
includono personale, servizi, comunicazioni, 
supporto informatico, spese d’ufficio, 
consulenza legale, revisioni esterne e 
servizi agli Amministratori per la gestione 
del patrimonio della Fondazione, sono 
ammontate a 5,1 milioni per l’anno fiscale 
2011-2012. Ne fanno parte le spese di 
viaggio degli Amministratori (biglietti aerei, 
albergo e pasti), pari a 1,0 milioni. Tali 
spese sono state sostenute per promuovere 
i programmi della Fondazione, diffondere 
consapevolezza e sollecitare donazioni, 
e per la partecipazione all’Assemblea 
Internazionale, al Congresso RI, alle riunioni 
degli Amministratori e agli Istituti Rotary.

Negli ultimi 10 anni l’88 percento delle 
spese della Fondazione è stato devoluto ai 
programmi, superando largamente lo standard 
minimo del settore, pari al 65 percento. 

Patrimonio netto della Fondazione 

Il patrimonio netto della Fondazione è 
diminuito di 61,1 milioni, principalmente 
per il ritorno netto negativo sugli 
investimenti e il programmato uso del 
patrimonio netto per programmi e progetti.
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informazioni dettagliate sui risultati finanziari della Fondazione rotary nell’anno fiscale 2011-2012, incluse le spese sostenute per gli amministratori e i documenti 
sottoposti a revisione indipendente, sono disponibili sul sito www.rotary.org/it/annualreport.
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Risultati finanziari della Fondazione Rotary del Rotary International
Usd (milioni)

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

ENtRatE

Donazioni1

Fondo annuale  $ 110,1 $ 107,7 $ 100,4 $ 99,3 $ 114,8

Fondo permanente 18,1 16,3 10,5 11,6 13,9

Fondo PolioPlus 45,0 78,9 151,6 109,7 114,1

Soccorso disastri/Donazioni per altre contingenze 5,2 4,1 2,4 1,1 0,5

Donor Advised Fund 2,7 1,5 3,6 2,1 2,4

Totale donazioni 181,1 208,5  268,5  223,8  245,7

Reddito da investimento e altre attività

Fondo annuale (10,8) 74,4  36,9  (106,2)  (30,4)

Fondo permanente (4,7) 43,1 15,2 (59,3) (18,5) 

Fondo PolioPlus 0,8 1,2 1,8 2,1 4,7

Altre attività (0,1) 0,8 0,4 (0,5) (0,1)

Reddito (perdita) totale da investimento e altre attività (14,8) 119,5  54,3  (163,9)  (44,3) 

totaLE ENtRatE $ 166,3 $ 328,0 $ 322,8 $ 59,9 $ 201,4

ERoGaZIoNI PER I PRoGRaMMI, SPESE oPERatIVE E aLtRE SPESE

Erogazioni per i programmi

Programmi umanitari $ 48,4 $ 40,5 $ 44,2 $ 38,2 $ 56,7 

Programmi educativi 16,9 16,6 23,5 22,0 23,4 

Programma PolioPlus 102,8 75,6 118,1 87,8 126,7

Sovvenzioni Globali 10,6 9,3

Sovvenzioni distrettuali 5,1 6,1

Altri Programmi 1,9 2,1 1,2 1,0 1,2

Totale erogazioni per i programmi  185,7  150,2  187,0  149,0  208,0 

Spese operative

Programmi umanitari 6,8  6,9  7,5  9,4  10,2 

Programmi educativi 5,3 5,2 5,9 6,6 7,1

Programma PolioPlus 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1

Sovvenzioni Globali 3,8 3,5

Sovvenzioni distrettuali – 0,2

Altri Programmi 0,2 0,3 2,4 0,4 0,1

Totale spese operative  18,3  18,4  17,9  18,6  19,5

Totale erogazioni/spese operative per i programmi  204,0  168,6  204,9  167,6  227,5

Spese operative 

Sviluppo fondi 18,3  17,5  16,5  14,5  13,6

Amministrazione generale 5,1 5,7 5,2 5,7 6,3

Totale spese operative  23,4  23,2  21,7  20,2  19,9 

totaLE ERoGaZIoNI PER I PRoGRaMMI, SPESE oPERatIVE E aLtRE SPESE $ 227,4 $ 191,8 $ 226,6 $ 187,8 $ 247,4 

Rettifiche per oneri previdenziali2  –  1,3  (0,6)  (1,9)  (0,3)

(caLo) INcREMENto attIVItà NEttE DELLa FoNDaZIoNE $ (61,1) $ 137,5 $ 95,6 $ (129,8) $ (46,3)
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Risultati finanziari della Fondazione Rotary del Rotary International
Usd (milioni)

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

aSSEtto PatRIMoNIaLE DELLa FoNDaZIoNE RotaRY

Liquidità, impegni e altre attività $ 57,5 $ 59,5 $ 59,9 $ 43,2 $ 42,8

Investimenti

Liquidità e investimenti a breve termine 38,7  38,0  16,3  19,7  16,7 

A reddito fisso 194,3 285,4 268,6 226,3 234,2

Fondi propri 203,8 271,5 283,2 261,2 383,6

Allocazione internazionale investimenti 104,8 15,8

Investimenti alternativi 186,1 153,5 78,9 81,0 124,2

Interessi condivisi 28,5 28,8 24,4 22,8 27,3

Totale investimenti 756,2 793,0  671,4  611,0  786,0 

totaLE aSSEtto PatRIMoNIaLE $ 813,7 $ 852,5 $ 731,3 $ 654,2 $ 828,8 

PaSSIVItà E attIVItà NEttE DELLa FoNDaZIoNE RotaRY

Passività

Erogazioni per programmi maturate $ 57,2 $ 37,3 $ 51,5 $ 72,5 $ 115,7

Debiti correnti e spese maturate 22,6 20,2 22,3 19,8 21,4

Totale passivo  79,8  57,5  73,8  92,3  137,1

Attività nette3

Fondo annuale  373,1  397,9  329,1  310,1  434,3

Fondo PolioPlus 99,1 140,5 130,0 77,4 42,7

Fondo permanente 248,5 241,5 187,2 168,0 207,9

Soccorso disastri/donazioni per altre contingenze 4,1 6,1 2,1 0,3 0,7

Donor Advised Fund 9,1 9,0 9,1 6,1 6,1

Totale attività nette  733,9  795,0  657,5  561,9  691,7

totaLE PaSSIVItà E attIVItà NEttE $ 813,7 $ 852,5 $ 731,3 $ 654,2 $ 828,8 

Donazioni transitanti presso la Fondazione

Sovvenzioni paritarie $ 11,6 $ 11,2  $ 16,1  $ 15,1  $ 18,5

Sovvenzioni globali 2,2 1,9

Partner PolioPlus – 4,4

Altro – 0,2 0,5 0,5 0,7

totaLE DoNaZIoNI tRaNSItaNtI PRESSo La FoNDaZIoNE $ 13,8 $ 13,3 $ 16,6 $ 15,6 $ 23,6 

1  Le donazioni da terzi e meramente transitanti attraverso la Fondazione non sono incluse. Tali fondi transitano attraverso la Fondazione ai fini dei riconoscimenti 
tributati ai donatori ma non vengono riportati come donazioni nei rendiconti finanziari, in conformità con le norme contabili degli Stati Uniti.

2  Le norme contabili degli Stati Uniti richiedono la rettifica dei piani previdenziali quando l’equo valore di mercato dei relativi attivi patrimoniali non equivale ai 
previsti oneri a carico del fondo stesso. Prima dell’anno fiscale 2012, il Rotary International ha allocato quanto previsto dall’ASC 715 alla Fondazione Rotary, 
proporzionalmente alla sua quota delle spese per il personale.

3 Per attività nette si intende la differenza tra attività totali e passività totali dell’organizzazione.


