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RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI AL
BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011
Il presente bilancio è relativo all’esercizio 1.1.2011 – 31.12.2011 ed è stato
redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 17
maggio 1999, numero 153, nonché alle disposizioni del provvedimento del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro
dell’Economia e delle Finanze) del 19 aprile 2001, integrato dalle indicazioni fornite
con il decreto dirigenziale del Direttore Generale del Tesoro del 26 marzo 2012.
La Fondazione al 31.12.2011 possedeva beni immobili destinati a sede e per
lo svolgimento delle proprie attività istituzionali aventi interesse storico e artistico e,
come tali, sottoposti alla tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il
possesso di tali beni decorre dal 21.11.2006.
Il valore di bilancio delle immobilizzazioni materiali è aumentato rispetto
all’esercizio precedente per gli investimenti effettuati per

l’adeguamento degli

impianti e l’acquisto di arredi e di macchine elettroniche d’ufficio, di conseguenza gli
ammortamenti risultano aumentati così come dettagliato nella nota integrativa che
riporta anche i coefficienti di ammortamento dei vari componenti delle
immobilizzazioni materiali.
Il valore delle immobilizzazioni materiali è pari ad

euro 1.739.453,

ammontare che rappresenta, rispettivamente, il 6,85% dell’attivo di bilancio ed il
7,10% del patrimonio netto.
L’attivo di bilancio per circa il 36,6%

è tuttora immobilizzato nella

partecipazione detenuta nella banca conferitaria Cassa di Risparmio di Città di
Castello S.p.A., costituita da n. 8.457.687 azioni da euro 0,50 ciascuna,
rappresentanti il 17,806% del capitale sociale di euro 23.750.000.
Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati incassati dividendi dalla Cassa di
Risparmio di Città di Castello S.p.A., relativi all’esercizio 2010, per euro

169.152

(ex 380.594 nel 2010) pari a euro 0,020 per ognuna delle n. 8.457.687 azioni
detenute.
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Gli strumenti finanziari non immobilizzati, al lordo degli impegni per
erogazioni deliberate e non ancora effettuate, rappresentano il 54,64% dell’attivo.
La nota integrativa riporta il dettaglio dell’intera voce che al 31/12/2011 è costituita
per oltre l’83% del totale da polizze assicurative di capitalizzazione e da obbligazioni
aventi una durata residua massima di meno di due anni.
Nell’esercizio 2011, a differenza dei precedenti,

tenuto conto anche delle

scadenze ravvicinate di vari investimenti in titoli di debito, la Fondazione si è avvalsa
della deroga di cui all’articolo 15, commi 13, 14 e 15 del D.L. 185/2008, prorogata
dal D.M. 27/7/2011, iscrivendo le attività finanziarie al costo di acquisto, anziché al
valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, qualora la perdita di
valore non abbia carattere durevole.
Al fine di limitare i rischi in periodi di turbolenza dei mercati finanziari, anche
in questo esercizio la Fondazione non ha attivato gestioni patrimoniali individuali né
sottoscritto fondi comuni, selezionando inoltre le controparti rappresentate dalla
capogruppo della Cassa conferitaria Intesa SanPaolo e altre primarie aziende di
credito, oltre ad una primaria compagnia assicurativa.
L’avanzo di esercizio diminuisce di euro 139.937 rispetto all’esercizio
precedente; in presenza di una sostanziale costanza degli oneri sostenuti
complessivamente, la riduzione è da imputare ai minori proventi conseguiti ed in
particolare ai minori dividendi riscossi, come peraltro già previsto nel Documento
Programmatico Previsionale 2011.
Al 31.12.2011 i fondi per l’attività d’istituto hanno una consistenza
complessiva di euro 576.945, con una riduzione di euro 55.235 rispetto al 2010 per
effetto dell’utilizzo del Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti in conformità a
quanto previsto sia dal Piano Programmatico Pluriennale, sia dal Documento
Programmatico Previsionale per l’anno 2011.
La nota integrativa riporta il dettaglio delle variazioni intervenute nelle
singole voci tra le quali il fondo per la stabilizzazione delle erogazioni ha una
consistenza di euro 217.355 invariata rispetto al 2010; si ritiene che tale fondo
possa consentire un discreto margine di elasticità, considerato il complessivo
ammontare degli interventi mediamente deliberati annualmente.
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La modesta riduzione registrata nel Fondo per il Volontariato, come illustrato
nella nota integrativa, deriva dal combinato effetto degli utilizzi e degli
accantonamenti di competenza.
Il patrimonio netto al 31/12/2011 ammonta a € 24.484.340 con un
incremento rispetto al 31/12/2010 di € 70.745 derivante dal combinato effetto degli
accantonamenti alla riserva obbligatoria e dei movimenti riguardanti il modesto
avanzo netto 2010.
Come fatto rilevante avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala che
la Fondazione ha aderito al progetto di Intesa Sanpaolo che intende riorganizzare la
propria presenza ed operatività in Umbria con l’obiettivo di rafforzarne e svilupparne
il presidio del territorio.
L’operazione progettata da Intesa Sanpaolo prevede l’acquisizione del
capitale ordinario delle quattro Casse di Risparmio umbre appartenenti al Gruppo
bancario Intesa Sanpaolo – tra cui è la Cassa di Risparmio di Città di Castello
S.p.A.-, la loro fusione con la creazione di un’unica banca a competenza regionale.
Valutata la volontà di Intesa Sanpaolo di portare a compimento in tempi
contenuti il suddetto progetto di riorganizzazione, tenuto conto degli intendimenti di
apportare benefici qualitativi ed operativi per il territorio di riferimento, considerato
che la propria partecipazione nella Cassa conferitaria è sostanzialmente illiquida e
considerato, altresì, l’attuale valore di stima della Cassa di Risparmio di Città di
Castello S.p.A., la Fondazione ha deliberato di cedere a Intesa Sanpaolo tutte le
azioni che detiene nella conferitaria Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.
pari a n. 8.457.687 da nominali euro 0,50 cadauna, caricate in bilancio al valore
contabile di euro 1,098 ad un corrispettivo di euro 1,538 ciascuna.
La relativa comunicazione di legge ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D. Lgs.
n. 153/1999 è già stata inoltrata all’Autorità di vigilanza.

^^^^^^^^^^^^^^^^
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DESTINAZIONI
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Organo di Indirizzo ha
deliberato la seguente destinazione dell’avanzo di esercizio 2011 di euro 337.110 e
dell’utilizzo per euro 50.000 del Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti:
•

euro 67.422 accantonamento alla riserva obbligatoria (20%);

•

euro 8.990 accantonamento al Fondo per il Volontariato ex art. 15 della Legge 266/1991;

•

euro 307.375 alle erogazioni deliberate nell’esercizio, secondo le previsioni del Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2011;

•

euro 3.323 accantonamento al Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni.
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BILANCIO DI MISSIONE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello è la continuazione
ideale della Cassa di Risparmio di Città di Castello fondata da una associazione di
privati cittadini e riconosciuta dal Governo Pontificio col rescritto del 10 febbraio
1855 e dal Governo Italiano con regio decreto del 13 aprile 1862, dalla quale, in
data 22 dicembre 1991, è stata scorporata l’azienda bancaria nella società per
azioni Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A. ai sensi della legge 30 luglio
1990 n. 218.
Lo Statuto vigente della Fondazione è entrato in vigore il 5 dicembre 2000 a
seguito dell’approvazione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 27 settembre 2000.
IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Coerentemente alle proprie modeste dimensioni, la Fondazione ha scelto di
indicare un’area territoriale di operatività poco estesa e geograficamente ben
delimitata, individuata (art 3 dello Statuto) negli otto comuni umbri dell’Alta Valle
del Tevere

(Città di Castello, San Giustino, Montone, Citerna, Umbertide, Lisciano

Niccone, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina). E’ questo il territorio di
tradizionale radicamento entro cui la Fondazione svolge in via del tutto prevalente
la propria attività.
Si tratta, inoltre, di una zona sufficientemente omogenea dal punto di vista
demografico, economico e sociale; il territorio è occupato da insediamenti abitativi
per lo più di ridotte dimensioni, sparsi, piccoli borghi e anche da alcuni borghi storici
considerati tra i più belli d’Italia (Citerna, Montone).
La norma statutaria che impone una “particolare attenzione al territorio
tifernate” trova riscontro anche sotto l’aspetto della popolazione residente che per
oltre la metà è stanziata nel comune di Città di Castello ove la città, che conta meno
di 23.000 abitanti, emerge tuttavia rispetto a tutte le altre località abitate.
Alla data del 31.12.2009 la popolazione residente negli otto comuni suddetti
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ammontava complessivamente a n. 77.941 persone (n. 40.264 femmine e n. 37.677
maschi) suddivisa in n. 30.994 nuclei familiari.
Negli ultimi anni la popolazione residente

ha potuto registrare un

seppur

lieve aumento solo grazie al movimento migratorio, dato che il saldo naturale si
mantiene negativo ormai da diversi anni. Ne consegue, tra l’altro, una presenza di
anziani superiore alla media nazionale, nonostante gli stranieri e gli extracomunitari
residenti il cui numero nell’ultimo decennio è costantemente aumentato: l’ultimo
dato

ufficiale desunto dall’annuario statistico demografico di

Città di Castello ne

rilevava una presenza al 31.12.2009 pari al 10,50% della popolazione dell’intero
comprensorio degli otto comuni altotiberini.
IL QUADRO NORMATIVO
La riforma normativa delle Fondazioni di origine bancaria, attuata con il D. Lgs.
17 maggio 1999 n. 153 applicativo della legge delega n. 461/1998 (così detta Legge
Ciampi), aveva innovato la natura giuridica delle Fondazioni che, da enti pubblici
economici, diventavano Persone Giuridiche di diritto privato, in tal modo ponendo le
basi per metterle in grado di operare in piena autonomia statutaria e gestionale.
Negli anni successivi si sono succeduti vari interventi (L.

n. 62/2001

– legge n. 448/2001 – legge n. 166/2002 - legge n. 289/2002 – legge 299/2003 d.l. n. 143/2003 convertito nella legge 212/2003 – d.l. n. 269/2003 convertito nella
legge n.
326/2003 – legge n. 350/2003 – legge

n. 191/2004 di conversione del d.l. n.

168/2004 – D.Lgs 17.8.2005 n. 189 - Legge 28.12.2005 n.262 – d. lgs n. 155/2006 –
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 – d.lgs. n.303/2006 – Legge 30.7.2010 n. 122 di
conversione del d.l. 31.5.2010 n. 78 – Legge 15.12.2011 n. 217 – Legge 24 marzo
2012 n. 27 di conversione del d.l. 24.1.2012 n. 1) coordinati con il citato d. lgs.
153/1999 o che hanno ad esso introdotto modifiche su varie materie e principalmente
in tema di assetti istituzionali di governo delle Fondazioni, di ipotesi di incompatibilità,
di rapporti con le banche partecipate e di settori di intervento.
L’articolo 153 del d. lgs. n. 163/2006 ha riproposto la realizzazione di lavori
pubblici o di pubblica utilità come settore ammesso

verso il quale le Fondazioni

bancarie possono destinare reddito.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio
2004 n. 150 è stato emanato il “Regolamento ai sensi dell’articolo 11, comma 14,
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della L. 28 dicembre 2001 n. 448 in materia di disciplina delle partecipazioni
bancarie”.
LA MISSIONE E LA STRATEGIA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello è un ente non profit che
persegue i suoi scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
attraverso erogazioni nei seguenti settori di intervento così previsti dall’articolo 4 dello
Statuto:
-

arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni
ambientali, istruzione, ricerca scientifica, sanità, assistenza alle categorie sociali
deboli.
Per l’esercizio 2011, in conformità al Documento Programmatico Pluriennale
2011-2013, sono stati confermati i seguenti quattro settori rilevanti:
1)Arte (Arte, attività e beni culturali);
2)Sanità (Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa);
3)Ricerca scientifica (Ricerca scientifica e tecnologica);
4)Educazione, istruzione e formazione;
ed i seguenti due altri settori ammessi:
5)

Volontariato, filantropia e beneficenza;

6)

Sviluppo del territorio.
La scelta dei settori conferma la linea di continuità con quanto effettuato

negli esercizi precedenti in quanto riflette le più importanti proposte ed istanze
pervenuteci dagli enti ed associazioni della società civile del nostro territorio.
Nel complesso la strategia della Fondazione non ha subito variazioni rispetto
agli ultimi esercizi per quanto riguarda, nell’ambito dei singoli settori, la scelta delle
iniziative verso cui indirizzare, prioritariamente, le risorse disponibili; invece è stato
scelto di assicurare la maggior presenza possibile sul territorio aumentando il numero
complessivo degli interventi, pur dovendo così ridurre l’importo mediamente
assegnato alle diverse iniziative.
- Settore Arte
E’ questo il settore a cui anche nell’esercizio 2011 sono state assegnate le
disponibilità maggiori. Nel settore la Fondazione ha proseguito la consueta opera di
sostegno alle attività di valorizzazione delle tradizioni culturali locali e alle periodiche
manifestazioni artistiche e culturali locali più importanti, ma non ha mancato di
assicurare sostegno anche ad iniziative minori e giovanili.
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Allo scopo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale, nonché di
incrementare le ricadute positive nell’economia locale e di potenziare e stimolare il
flusso turistico, la Fondazione ha dedicato attenzione particolare ad iniziative in grado
di richiamare un’ampia partecipazione di pubblico.
In tale ottica è proseguita, ad esempio,

la tradizionale collaborazione con

l’Associazione Festival delle Nazioni onlus, con l’Associazione Amici del Fumetto, le cui
iniziative richiamano un sempre maggior numero di visitatori.
- Settore sanità
Nel settore è stato deliberato un secondo contributo a sostegno dell’iniziativa
dell’Associazione Altotevere contro il Cancro per donare un nuovo mammografo
digitale all’ospedale di Città di Castello; è stato finanziato l’acquisto di defibrillatori
portatili che sono stati forniti a società sportive dilettantistiche del territorio. In
entrambi i casi si è trattato della prosecuzione di iniziative già sostenute nell’esercizio
precedente.
E’ poi proseguito il consueto sostegno a favore di associazioni impegnate nel
campo della prevenzione sanitaria; contributi sono stati deliberati a favore di sezioni
della AVIS.
La Fondazione è intervenuta anche a sostegno di una associazione impegnata
nell’assistenza ai malati di patologia di Alzheimer e a favore di una residenza protetta
per l’acquisto di un automezzo per il trasporto di disabili verso i centri di cura e
riabilitazione.
- Settore ricerca scientifica
Nel settore della ricerca scientifica l’azione della Fondazione ha seguito queste
direttrici principali:
1)Prosecuzione della collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia

e con

l’Università per Stranieri di Perugia per il sostegno di ricerche aventi per oggetto
aspetti della vita culturale, sociale od economica dell’Altotevere umbro, ovvero
finalizzati allo sviluppo di conoscenze che possano essere utilizzate da strutture
sanitarie e produttive ivi localizzate; i progetti di ricerca sostenuti nell’esercizio
sono stati tre.
2) finanziamento di giornate di studio e convegni aventi riconosciuta valenza
scientifica; si segnala quello organizzato nell’ambito della Mostra Nazionale del
Cavallo, manifestazione, giunta alla quarantunesima edizione, ben affermata in
campo nazionale.
3) contributi di minore importo sono stati concessi per ricerche e pubblicazioni su
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argomenti di notevole interesse locale, uno dei quali sviluppato dalla Soprintendenza Archivistica per l’Umbria.
- Settore Educazione, istruzione e formazione
Nel campo dell’istruzione è proseguita la consueta collaborazione con le scuole
e gli istituti del distretto per sostenere progetti di innovazione didattica od anche
concorrere a fronteggiare necessità di rinnovamento di strutture ed attrezzature
specialmente informatiche.
Nel settore si è voluto anche sostenere alcune associazioni attivamente
presenti in attività di sostegno e socializzazione di ragazzi in età scolastica e le attività
di promozione della cultura musicale ed espressiva.
Le linee operative precedentemente illustrate sono aderenti al Piano
Programmatico Triennale 2011-2013, deliberato dall’Organo di Indirizzo in data 26
ottobre 2010 che, pur nell’ambito di mutate previsioni specialmente in materia di
proventi e costi, ha inteso mantenere una sostanziale continuità

di obiettivi con il

piano triennale giunto a scadenza con il termine dell’esercizio 2010 ed

ha appunto

confermato, quali settori rilevanti, i seguenti:
a.

Arte (Arte, attività e beni culturali);

b.

Sanità (Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa);

c.

Istruzione (Educazione, istruzione e formazione);

d.

Ricerca scientifica (Ricerca scientifica e tecnologica).
Il

Piano triennale

stabilisce, inoltre, che

la parte di reddito erogabile non

riservata ai settori rilevanti venga assegnata, secondo la programmazione
annualmente adottata dalla Fondazione, agli altri settori
statuto, con particolare riguardo alle iniziative

ammessi indicati nello

rivolte a favorire lo sviluppo socio

economico del territorio, alle attività delle molteplici organizzazioni di volontariato,
filantropia e beneficenza che registrano il coinvolgimento attivo di numerosa
popolazione, anche giovanile.

Pertanto la Fondazione ha confermato anche per il 2011 i due settori ammessi
del volontariato e dello sviluppo del territorio.
Nel campo del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la
Fondazione ha confermato la scelta, operata negli esercizi precedenti, di far risultare
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la propria presenza in un contesto caratterizzato dall’esistenza di numerose piccole
organizzazioni attivamente impegnate nell’assistenza alle categorie sociali
svantaggiate, nonché in attività culturali e ricreative.
I contributi singolarmente elargiti sono stati di importo limitato, ma hanno
ugualmente contribuito alla valorizzazione del tessuto sociale ed al migliore
soddisfacimento dei bisogni presenti nel campo dell’assistenza ai malati, agli anziani,
ai malati psichici ed in genere dell’assistenza ai più deboli.
Gli interventi riconducibili al settore Sviluppo del Territorio sono
stati indirizzati principalmente verso iniziative già consolidate da anni (Mostra
nazionale del
Cavallo- Mostra del Tartufo, Mostra del Fumetto d’autore), nonché a favore di eventi,
taluni promossi anche da locali enti pubblici territoriali, aventi interesse generale,
sostenuti nell’ottica di agevolarne l’auspicabile sviluppo.

LA STRUTTURA
Sono organi della Fondazione:
a)l’Assemblea dei Soci
b)l’Organo di Indirizzo
c)il Consiglio di Amministrazione
d)il Presidente
e)il Collegio dei Revisori dei conti
f)

il Segretario Generale
Competenze, durata, modalità di designazione e nomina e requisiti da

possedere sono disciplinati dallo Statuto vigente.
Nel corso dell’esercizio 2011, l’Organo di Indirizzo si è riunito tre volte per lo
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge e dallo Statuto: approvazione del
bilancio dell’esercizio 2010, approvazione del Documento Programmatico Previsionale
per l’esercizio 2011 ed ha definito le linee generali della gestione patrimoniale e della
politica degli investimenti, ivi compresi la cessione della partecipazione nella banca
conferitaria e gli investimenti immobiliari.
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Il Consiglio di Amministrazione si è riunito otto volte affrontando tutti i
problemi di amministrazione della Fondazione, ivi compresa la gestione esecutiva dei
deliberati dell’Organo di Indirizzo.
All’interno del Consiglio di Amministrazione sono attualmente costituite due
Commissioni ristrette:
•

una permanente, avente il compito di svolgere l’esame preventivo ed
approfondito delle iniziative da finanziare promosse da terzi, formulando
proposte al Consiglio;

•

una incaricata di esaminare le problematiche connesse alla attivazione di un
ulteriore investimento immobiliare, con particolare riferimento ai costi e alla
destinazione dell’immobile.
La Fondazione attualmente non ha personale dipendente: è vigente un

contratto di “service” con la banca conferitaria ed un rapporto di collaborazione con un
professionista per la gestione delle incombenze di natura contabile e fiscale.
LA PARTECIPAZIONE BANCARIA
Al 31/12/2011 la Fondazione deteneva partecipazioni nella Cassa di
Risparmio di Città di Castello S.p.A., oltre ad una quota pressoché simbolica nella
Fondazione per il sud.
La partecipazione nella banca conferitaria Cassa di Risparmio di Città di Castello
S.p.A. è attestata al 17,8057% del capitale sociale e non è variata nell’esercizio.
La Fondazione ha continuato ad intrattenere con la banca conferitaria e con la
sua controllante proficui e positivi rapporti nell’ottica dell’interesse del territorio di
riferimento.
RISORSE DESTINATE ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’esercizio ha registrato proventi complessivi pari ad euro 542.628 destinati
come segue:
2011
2010
1. oneri di funzionamento

€ 151.282 (27,88%)

2. imposte e tasse

€

4.236 ( 0,78%)

€

151.363 (23,80%)
€

7.426 ( 1,17%)

3. accantonamenti patrimoniali

€

67.422 (12,43%)

€ 152.649 (24,01%)

4. attività istituzionale

€ 316.365 (58,30%)

€ 318.115 (50,03%)
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5.

avanzo residuo

€

3.323 ( 0,61%)

€

€ 542.627 ( 100%)

6.283 (

0,98%)

€ 635.837 ( 100%)

Nell’esercizio sono stati deliberati n. 87 interventi istituzionali per complessivi
euro 300.210,50 a cui si aggiungono € 8.990 di accantonamento al Fondo per il
Volontariato ex legge 266/91, ripartiti nei seguenti settori:
Settori Rilevanti
- Arte, attività e beni culturali

- n. 25 per € 59.875,5 (19,95%)

- Salute pubblica, medicina prev. e riabilit v. - n. 8 per € 60.835

(20,26%)

- Educazione, istruzione e formazione

(18,32%)

- Ricerca scientifica e tecnologica

- n. 16 per € 55.000
- n.

8 per € 50.500

(16,82%) (75,35%)

Settori Ammessi
- Sviluppo del territorio

- n. 12 per € 44.000

(14,66%)

- Volontariato, filantropia e beneficenza

- n. 18 per € 30.000

( 9,99%) (24,65%)

La suddivisione per classi di importo è la seguente:

•

Fino a 5.000 euro

n. 76 per € 165.210 (55,03%)
(nel 2010 € 98.659 - 28,90%)

•

Oltre 5000 euro

n. 11 per € 135.000 (44,97%)
(nel 2010 € 18.242 - 71,10%)

La distribuzione per tipologia del soggetto beneficiario finale è la seguente:

•

Enti locali

€

27.000

•

Enti pubblici non territoriali

€

64.835

(21,60%)

•

Associazioni promozione sociale

€

10.000

( 3,33%)

•

Cooperative sociali

€

7.500

( 2,50%)

•

Organizzazioni di volontariato

€

73.000

(24,32%)

•

Associazioni private

€ 102.375,5 (34,10%)

•

Altri soggetti privati

€

15,500

( 8,99%)

( 5,16%)

IL PROCESSO EROGATIVO
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La Fondazione svolge principalmente un ruolo sussidiario di soggetto erogatore a
favore di enti, organizzazioni ed associazioni espresse dal territorio di riferimento,
operando in maniera distinta dagli enti locali e le pubbliche amministrazioni. Scopo
della Fondazione è quello di sostenere le espressioni associative, le organizzazioni e le
istituzioni della società civile affinché possano meglio rispondere ai bisogni e alle
aspettative dei cittadini.
Gli interventi della Fondazione possono essere indirizzati a progetti in fase di
avviamento con carattere di temporaneità, al fine di favorire successivamente nuove
iniziative progettuali, valutando positivamente i progetti in grado di dare risposte
efficaci ai bisogni insoddisfatti, anche sperimentando soluzioni nuove nei confronti dei
bisogni tradizionali e persistenti.
Gli interventi della Fondazione sono altresì indirizzati a sostegno dell’attività
ordinaria di iniziative, attuate nel territorio di riferimento, che nel corso degli anni si
sono ampliate e consolidate sì da rappresentare attività o manifestazioni saldamente
inserite nel tessuto sociale ed economico locale.
Sulla scorta del “Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale” emanato
dall’Organo di Indirizzo, l’apposita Commissione attivata nell’ambito del Consiglio di
Amministrazione provvede all’esame preventivo ed approfondito delle iniziative da
finanziare promosse da terzi, istruite dall’organo tecnico, e formula proposte al
Consiglio, cui compete la decisione in merito alle sovvenzioni da erogare.
Nel collaborare alla realizzazione delle iniziative finanziate, la Fondazione, ove
possibile tenuto conto delle caratteristiche delle iniziative, favorisce quelle in grado di
produrre ricaduta economica e sociale nel territorio di riferimento.
Le richieste pervenute a valere sui fondi disponibili nell’esercizio 2011 sono
state in totale n. 138 ; quelle accolte, anche in funzione delle disponibilità esistenti,
sono state n. 87.
I tempi di istruttoria e deliberazione sono stati contenuti entro i sessanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione.
La Fondazione assicura una adeguata attività di informazione ai cittadini, anche
attraverso il proprio sito internet.
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Al 31.12.2011 la Fondazione aveva solo un modesto impegno per un
programma biennale da concludere nel 2012 con uno stanziamento di euro 2.875,00.
La liquidazione dei contributi è effettuata solo ad avvenuta presentazione di
adeguata documentazione, anche di spesa, comprovante l’esecuzione o lo stato di
realizzazione del programma finanziato.
Gli interventi deliberati annualmente presentano un grado di completamento
soddisfacente con utilizzo pressoché totale in un arco di tempo contenuto, in massima
parte, entro l’esercizio successivo a quello di delibera.
Alla data di chiusura del bilancio 2011 la situazione dei residui da erogare era
la seguente:
- Esercizi precedenti al 2011: € 106.906 relativi a n. 31 progetti in corso
di
realizzazione;
- Esercizio 2011:

€ 119.885 relativi a n. 37 progetti in corso di
realizzazione.

Dopo la chiusura dell’esercizio, e sino alla data di approvazione del bilancio,
sono stati erogati contributi, a valere su detti residui, per euro 88.621 relativi a n. 22
delibere, mentre un altro impegno di euro 2.000 è stato revocato per rinuncia del
beneficiario a portare a compimento il progetto presentato.

...........................................................................................................................................................................................
Piazza Matteotti 1 CITTA' DI CASTELLO
18

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO
...........................................................................................................................................................................................
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011
il progetto di bilancio dell’esercizio 2011, che Vi viene sottoposto per l’approvazione, è
stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/04/2012.
I documenti accompagnatori – nota integrativa e relazione sulla gestione – illustrano in
modo dettagliato i criteri di valutazione e le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione
nel condurre la gestione.
L’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali, costituite da fabbricati, è effettuata
a norma di legge e l’aliquota di ammortamento applicata (2%) coincide con quella degli anni
precedenti e corrisponde, a nostro avviso, ad una corretta stima del logorio subito durante
l’anno. Riteniamo prudenziale, quindi corretta, la decisione di imputare all’esercizio le spese
sostenute per la manutenzione degli immobili di proprietà.
I criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie e degli strumenti finanziari non
immobilizzati corrispondono, come per gli esercizi trascorsi, a quelli indicati nell’atto di indirizzo
dell’Autorità di Vigilanza di cui all’art.9, comma 5, del D.Lgs.17 maggio 1999 n.153 e nelle
istruzioni diramate successivamente. In particolare, le immobilizzazioni finanziarie sono valutate
al costo di acquisto o, per quanto concerne le partecipazioni rivenienti dai conferimenti, ai valori
di conferimento. I titoli obbligazionari sono valutati al minore fra il costo di acquisto e il valore
risultante dal bilancio dell’esercizio 2010. Le polizze di liquidità sono valutate per il valore
maturato a fine esercizio.
In deroga al criterio adottato nell’esercizio precedente, gli Amministratori si sono avvalsi
della facoltà di cui all’art.15, commi 13,14 e 15 del D.L. 185/2008, prorogata dal D.M.
27/07/2011, iscrivendo le attività finanziarie diverse dalle obbligazioni al costo di acquisto anziché
al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato di fine anno, avendo constatato che la
perdita di valore non aveva carattere durevole. Ciò è dimostrato dal fatto che, causa il perdurare
delle turbolenze finanziarie, al 31/12/2011 gli strumenti finanziari posseduti registravano, rispetto
al costo, una differenza negativa di € 634.311, mentre alla data di approvazione del bilancio tale
differenza era scesa ad € 86.851.
Concordiamo con la valutazione dei crediti al nominale, ritenendo certa la loro integrale
esazione.
I ratei e i risconti sono stati calcolati per la corretta attribuzione di costi e ricavi di
competenza dell’esercizio, applicando il criterio di ripartizione temporale da noi condiviso.
Le altre poste dell’attivo e del passivo hanno subito le variazioni previste dalla normativa e
da una prudenziale valutazione.
Gli stanziamenti ai vari fondi previsti dalla legge sono stati regolarmente effettuati.
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Le voci di costo e ricavo del conto economico sono analiticamente illustrate nella loro
entità e nelle variazioni rispetto all’anno precedente. Dal raffronto emerge, dal lato dei proventi,
una flessione dei dividendi rivenienti dalla partecipata Cassa di Risparmio di Città di Castello SpA,
solo in parte compensata dall’incremento degli interessi sulle altre attività finanziarie; quanto agli
oneri, erogazioni comprese, sono, sia pur lievemente, aumentati, determinando per differenza
una flessione dell’avanzo di esercizio di € 99.937.
La nota integrativa riporta in dettaglio le variazioni intervenute nelle attività e nelle
passività, dando dimostrazione analitica del risultato della gestione. Riteniamo le motivazioni del
tutto esaurienti, per cui nulla abbiamo da aggiungere.
Il Collegio sindacale nello svolgimento dei suoi compiti ha partecipato a tutte le sedute del
Consiglio di Amministrazione e
ha effettuato, come per legge, i controlli trimestrali alla
contabilità, non rilevando violazioni di norme di legge o statutarie. Le erogazioni deliberate
rientrano tutte nei settori di intervento statutariamente previsti ed effettuate nei limiti delle
disponibilità.
Nella loro relazione gli Amministratori Vi informano sulla esecuzione della progettata
fusione delle quattro Casse di Risparmio dell’Umbria che ruotano nell’ambito del Gruppo Intesa
San Paolo, per dar vita alla Cassa di Risparmio dell’Umbria, che dovrebbe essere portata a
compimento entro il prossimo mese di novembre. Tale operazione determinerà la totale
alienazione delle azioni possedute sulla Cassa di Risparmio di Città di Castello, in numero di
8.457.687 da nominali € 0,50, al prezzo già definito di € 1,538 ciascuna.
Concludiamo la nostra relazione esprimendo parere favorevole all’approvazione del
progetto di bilancio presentato dagli Amministratori e alla loro proposta di destinazione
dell’avanzo di esercizio.

I REVISORI
Dott. Giorgio Berretti
Dott. Paolo Fiori
Dott. Antonio Rossi
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PROSPETTI CONTABILI
ATT I V O
al 31.12.2011
al 31.12.2010
Variazioni
....................................................................................................................................................................................................................................................
1

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
a) Beni immobili strumentali
c) Beni mobili strumentali

1.508.413
1.534.652
231.039
..................................................................................................
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1.739.452
1.534.652
204.800
....................................................................................................................................................................................................................................................
2

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
b) Altre partecipazioni

9.307.942
9.307.942
..................................................................................................
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
9.307.942
9.307.942
0
....................................................................................................................................................................................................................................................
3

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
a) Strumenti finanziari in gestione patrimoniale individuale
b) Strumenti finanziari quotati
- titoli di debito
- titoli di capitale
c) Strumenti finanziari non quotati
- titoli di debito
- altri

0

0

9.554.113
1.747.479

6.333.147
0

0
0
2.576.281
6.998.701
..................................................................................................
TOTALE STRUMENTI FIN.RI NON IMMOB.TI
13.877.873
13.331.848
546.025
....................................................................................................................................................................................................................................................
4

CREDITI
- Esigibili entro l'esercizio successivo
- Esigibili oltre l'esercizio successivo

8.403
10.475
0
0
..................................................................................................
TOTALE CREDITI
8.403
10.475
(2.072)
....................................................................................................................................................................................................................................................
5
DISPONIBILITA' LIQUIDE
387.707
1.146.200
(758.493)
....................................................................................................................................................................................................................................................
7
RATEI E RISCONTI ATTIVI
77.118
77.750
(632)
....................................................................................................................................................................................................................................................
T O TALE ATT I V O
25.398.494
25.408.867
(10.373)
....................................................................................................................................................................................................................................................
PA S S I V O
al 31.12.2011
al 31.12.2010
Variazioni
....................................................................................................................................................................................................................................................
1

PATRIMONIO NETTO
a)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Fondo di dotazione
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Riserva obbligatoria
Riserva per l'integrità del patrimonio
Altre riserve
Avanzi (disavanzi) a nuovo
Avanzo (disavanzo) residuo
TOTALE FONDI PATRIMONIALI

17.813.913
17.813.913
5.323.589
5.323.589
981.276
913.854
355.955
355.955
0
0
6.283
0
3.323
6.283
..................................................................................................
24.484.340
24.413.595

70.745
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....................................................................................................................................................................................................................................................
2

FONDI PER L'ATTIVITA' DI ISTITUTO
a)
b)
c)
d)

Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
Altri fondi

217.355
217.355
293.777
343.777
35.946
35.946
29.867
35.102
..................................................................................................
TOTALE FONDI PER ATTIVITA' DI ISTITUTO
576.945
632.180
(55.235)
....................................................................................................................................................................................................................................................
3
FONDI PER RISCHI ED ONERI
0
0
0
....................................................................................................................................................................................................................................................
5

EROGAZIONI DELIBERATE
a) Nei settori rilevanti
b) Negli altri settori

185.383
191.364
46.808
53.108
..................................................................................................
TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE
232.191
244.472
(12.280)
....................................................................................................................................................................................................................................................
6
FONDO PER VOLONTARIATO
47.284
59.868
(12.584)
....................................................................................................................................................................................................................................................
7

DEBITI
- Con scadenza entro l'esercizio successivo

57.735
58.753
..................................................................................................
TOTALE DEBITI
57.735
58.753
(1.018)
....................................................................................................................................................................................................................................................
T O TA L E PA S S I V O
25.398.494
25.408.867
(10.373)
....................................................................................................................................................................................................................................................
CONTO ECONOMICO
2011
2010
Variazioni
....................................................................................................................................................................................................................................................
1

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI
INDIVIDUALI
0
0
0
....................................................................................................................................................................................................................................................
2

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
b) da altre immobilizzazioni finanziarie

169.152
380.594
..................................................................................................
TOTALE DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
169.152
380.594
(211.442)
....................................................................................................................................................................................................................................................
3

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

297.024
221.140
23.438
7.769
..................................................................................................
TOTALE INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
320.462
228.910
91.552
....................................................................................................................................................................................................................................................
4

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
0
(73.145)
73.145
....................................................................................................................................................................................................................................................
5

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
0
0
0
....................................................................................................................................................................................................................................................
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9
ALTRI PROVENTI
462
0
462
....................................................................................................................................................................................................................................................
10

ONERI
a)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Compensi e rimborsi spese agli organi statutari
Per consulenti e collaboratori esterni
Per servizi di gestione del patrimonio
Interessi passivi e altri oneri finanziari
Commissioni di negoziazione
Ammortamenti
Accantonamenti
Altri oneri

34.701
33.496
17.517
53.771
0
552
0
0
20.371
11.964
33.163
24.897
0
0
45.530
26.683
..................................................................................................
TOTALE ONERI
151.282
151.363
(82)
....................................................................................................................................................................................................................................................
11 PROVENTI STRAORDINARI
2.552
99.478
(96.926)
....................................................................................................................................................................................................................................................
12 ONERI STRAORDINARI
0
0
0
....................................................................................................................................................................................................................................................
13 IMPOSTE
4.236
7.426
(3.190)
....................................................................................................................................................................................................................................................
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO
337.110
477.047
(139.938)
....................................................................................................................................................................................................................................................
14

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA
OBBLIGATORIA
67.422
95.409
(27.988)
....................................................................................................................................................................................................................................................
15

EROGAZIONI DELIBERATE NELL'ESERCIZIO
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori

233.375
235.650
74.000
69.744
..................................................................................................
TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE
307.375
305.394
1.982
....................................................................................................................................................................................................................................................
16

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL
VOLONTARIATO
8.990
12.721
(3.732)
....................................................................................................................................................................................................................................................
17
UTILIZZO FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO
a)
b)
c)
b)

al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
al fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
agli altri fondi

0
(50.000)
0
0
..................................................................................................

0
0
0
0

TOTALE UTILIZZO FONDI PER L'ATTIVITA'
D'ISTITUTO
(50.000)
0
(50.000)
....................................................................................................................................................................................................................................................
18

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER
L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO
0
57.240
(57.240)
....................................................................................................................................................................................................................................................
AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO
3.323
6.283
(2.960)
....................................................................................................................................................................................................................................................
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NOTA INTEGRATIVA
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al
31/12/2011. Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 della
Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello è stato redatto in conformità
alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
numero 153, nonché dell’atto di indirizzo dell’Autorità di vigilanza ivi richiamato
– D.M. 19 aprile 2001 –. A tale riguardo si segnala che nell’esercizio in
commento non si sono verificate le speciali ragioni di cui all’articolo 2423,
quarto comma, del codice civile; ne consegue la piena conformità del
documento ai principi previsti dalle suddette disposizioni.
Il bilancio di esercizio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa, organizzati secondo gli schemi dell’atto di indirizzo dell’Autorità di
vigilanza di cui sopra. L’informativa è completata dalla relazione sulla gestione.
Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma, del codice civile e del paragrafo 3.5
dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, si precisa che, per i diversi criteri di
classificazione adottati, alcune voci di bilancio non sono risultate esattamente
comparabili rispetto all’esercizio precedente; è stato pertanto necessario
adattare le seguenti voci del Conto economico:
3.b) Interessi e proventi assimilati da strumenti finanziari non immobilizzati
4)

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non
immobilizzati
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L’adattamento dipende dalla diversa classificazione dei proventi maturati sui
contratti di capitalizzazione che, a partire dal 2011 sono iscritti nella voce 3.b)
Interessi e proventi assimilati da strumenti finanziari non immobilizzati anziché
nella voce 4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non
immobilizzati, come è invece avvenuto per i precedenti esercizi.
Gli effetti dell’adattamento sono indicati nel seguente prospetto:

Criteri di
valutazione
I criteri di valutazione delle singole voci sono conformi a quelli previsti dall’atto di
indirizzo dell’Autorità di vigilanza, di cui all’art. 9, comma 5, del D.lgs. 17 maggio
1999, n. 153 – D.M. 19 aprile 2001 – ed omogenei a quelli adottati nel precedente
esercizio, salve le eccezioni appresso indicate.Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo di acquisto aumentato degli
oneri accessori di diretta imputazione, sistematicamente ammortizzato, a partire
dall'esercizio di entrata in funzione – per il quale l’ammortamento è ragguagliato al
periodo di effettivo utilizzo –, in relazione alla residua possibilità di utilizzo
economico dei cespiti.
Sul punto si segnala che l’ammortamento degli immobili è limitato al valore dei soli
fabbricati, ottenuto scorporando dal costo sostenuto per l’acquisto il valore delle
aree di sedime e pertinenziali.
Sono state applicate le seguenti aliquote:

I beni strumentali non hanno mai formato oggetto di rivalutazioni monetarie effettuate in base
alle leggi speciali in materia.

Il valore delle immobilizzazioni materiali non è comprensivo delle spese sostenute
per mantenerle in efficienza, onde garantirne la vita utile prevista, e per le
riparazioni ordinarie; tali spese vengono infatti considerate a carico del conto
economico nell'esercizio in cui sono sostenute.
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto che, per le partecipazioni
rivenienti da operazioni di conferimento, è rappresentato dal valore attribuito alla quota della
società conferitaria.

Strumenti finanziari non immobilizzati
I titoli obbligazionari sono iscritti in bilancio al costo di acquisto ovvero, se
inferiore, al valore risultante dal bilancio di esercizio al 31.12.2010. Le polizze di
liquidità sono iscritte per valore maturato a fine esercizio. Le azioni acquistate sono
valutate al costo di acquisto rappresentato dal prezzo.
Nell’esercizio 2011, a differenza dei precedenti, la Fondazione si è avvalsa della
deroga di cui all’art. 15, commi 13, 14 e 15 del D.L. 185/2008, prorogata dal D.M.
27/07/2011, iscrivendo le attività finanziarie al costo di acquisto anziché al valore di
realizzo desumibile dall’andamento del mercato, qualora la perdita di valore non
abbia carattere durevole.
La deroga è giustificata dal carattere strettamente congiunturale delle forti
oscillazioni di prezzo determinatesi nella fase finale dell’esercizio, che, se recepite,
avrebbero comportato la rappresentazione in bilancio di perdite di carattere non
durevole, come è desumibile dalla seguente tabella:

Crediti
Sono iscritti al valore nominale, che rappresenta il valore di presumibile realizzo.
Ratei e risconti
Si riferiscono rispettivamente alle rettifiche di imputazione e di storno aventi per
oggetto quote di costi e di ricavi variabili in ragione del tempo e comuni a due o più
esercizi, la cui iscrizione è regolata dal criterio della competenza temporale.
Patrimonio netto
E’ costituito dall’insieme dei fondi vincolati e del risultato economico netto di
...........................................................................................................................................................................................
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gestione.
Fondi per l’attività di istituto
Accolgono il saldo delle quote di avanzo destinate al finanziamento dell’attività di
erogazione ma non ancora impegnate per specifici interventi.
Erogazioni deliberate
Nella voce è iscritto il valore complessivo degli impegni di erogazione assunti ma
non ancora assolti alla data di chiusura dell’esercizio.
Fondo per volontariato
Nella voce è iscritto il saldo degli stanziamenti effettuati a favore delle
organizzazioni di volontariato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli
stanziamenti sono riportati al netto degli eventuali utilizzi.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
Proventi
Sono iscritti per competenza, al netto delle ritenute applicate a titolo d’imposta ed al
lordo di commissioni e spese di gestione.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
..................................................................................................................................
Immobilizzazioni materiali
€
1.739.453
Sono costituite da beni strumentali, il cui valore complessivo aumenta per effetto
degli investimenti realizzati nell’esercizio, al netto degli ammortamenti di
competenza. La composizione della voce e le variazioni intervenute nell’esercizio
sono dettagliate nel seguente prospetto:

...........................................................................................................................................................................................
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Le immobilizzazioni materiali non hanno mai formato oggetto di rivalutazione.
..................................................................................................................................
Immobilizzazioni finanziarie
€
9.307.942
Rimangono invariate nella consistenza e nella composizione, per il cui dettaglio si
rimanda al seguente prospetto:

Di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni in imprese possedute al 31
dicembre 2011:
Partecipazioni (migliaia di euro)
Numero
azioni

Patr.nio
netto (1)

8.457.687

64.707

Ultimo
risultato (1)

Quota di
capitale

Valore
in bilancio

............................................................................................................................................................
In altre imprese:
- Cassa di Risparmio di Città Castello S.p.A.

Piazza Matteotti, 1 – Città di Castello (PG)
Capitale sociale

€

-2

17,806 %

9.287

23.750.000 i.v.

Oggetto sociale: attività bancaria
...................................................................................................................................................................................................

Totale

9.287

............................................................................................................................................................
(1)

Dati riferiti al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 adottato dal CdA.

...........................................................................................................................................................................................
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A conferma di quanto precisato in apertura, si ribadisce che al 31 dicembre 2011 la
Fondazione non possiede né partecipazioni in imprese strumentali – a tale riguardo
si evidenzia che la partecipazione nella Fondazione Sud non costituisce
partecipazione in impresa strumentale, non esercitando l’Ente in questione alcuna
attività d’impresa –, né partecipazioni di controllo di cui all’art. 6 del D.Lgs. 153/99
sopra richiamato.
Attività non
immobilizzate
..................................................................................................................................
Strumenti finanziari non immobilizzati
€ 13.877.873
Registrano un apprezzabile incremento rispetto al precedente esercizio (€ 546.025)
per effetto degli acquisti intervenuti nell’esercizio in commento; quanto alle altre
singole sottovoci, si segnala in particolare che, nella sotto voce “altri” sono iscritti
gli investimenti effettuati in polizze di liquidità. Queste ultime sono iscritte in
bilancio per il valore di fine esercizio al netto delle relative imposte; i rendimenti di
competenza sono imputati al conto economico alla voce “Interessi e proventi
assimilati – da strumenti finanziari non immobilizzati”anziché nella voce
“Rivalutazione di strumenti finanziari non immobilizzati” utilizzata nei precedenti
esercizi.
La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono dettagliate nei
seguenti prospetti, distintamente per ciascuna sottovoce:
Strumenti finanziari quotati (migliaia di euro)
2010
2011
...........................................................................................................................
Voci

Valore
a bilancio

Acquisti

Vendite e
Rimborsi

Rival.ni

Sval.ni

Riallocazioni

Valore
a bilancio

............................................................................................................................................................
Titoli di debito
Titoli di Stato
2.291
2.291
Obbligazioni
6.406
3.099
(2.178)
(64)
7.263
Sommano Titoli di debito
Titoli di capitale
Azioni
1.993
(245)
1.748
...................................................................................................................................................................................................

TOTALE

6.406 4.284

(2.423)

-

(64)

-

11.302

-

2.577

...........................................................................................................................................................
Strumenti finanziari non quotati (migliaia di euro)
2010
Voci

Valore
a bilancio

2011
...........................................................................................................................
Acquisti Vendite e
Rival.ni
Sval.ni
RiallocaValore
Riscatti
zioni
a bilancio

............................................................................................................................................................
Altri strumenti finanziari
Polizze di liquidità
2.200
1.500
(1.183)
60
2.577
Pronti contro termine
4.799
(4.799)
...................................................................................................................................................................................................

TOTALE

6.999

1.500

(5.982)

60

-

............................................................................................................................................................
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Crediti

€

8.403

Si riducono di euro 2.072. La composizione e le variazioni intervenute
nell’esercizio sono dettagliate nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna
sottovoce:
(euro)

31.12.2011

31.12.2010

Variazioni

............................................................................................................................................................
Esigibili entro il successivo esercizio
- verso l’Erario
- verso altri

8.403
7.634
769

10.475
9.706
769

(2.072)
(2.072)
0

Esigibili oltre il successivo esercizio
0
- verso altri
0
........................................................................................................................................................................….......................
Totale

8.403

10.475

(2.072)

............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Disponibilità liquide
€
387.390
Rispetto al precedente esercizio diminuiscono di € 758.493 per effetto dei maggiori
impieghi in strumenti finanziari.

Ratei e risconti
attivi
..................................................................................................................................
Ratei e risconti attivi
€
77.118
Diminuiscono di € 732 e sono principalmente costituiti da ratei attivi riferiti alla
quota dei proventi da strumenti finanziari maturati nell’esercizio, che verranno
riscossi nel 2012.
..................................................................................................................................

PASSIVO
Patrimonio netto
..................................................................................................................................
Patrimonio netto
€ 24.484.340
Aumenta di complessivi € 70.745, per il combinato effetto degli accantonamenti di competenza e
dei movimenti riguardanti l’avanzo netto.
Nel seguente prospetto sono riportati il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio e
l’articolazione della voce alla data di riferimento del bilancio.

...........................................................................................................................................................................................
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Patrimonio netto

(migliaia di euro)
2010

Voci

2011
...........................................................................................................................
Valore
StanziaImpieghi
Rettifiche
Riallocaa bilancio
menti
e storni
zioni

Valore
a bilancio

............................................................................................................................................................
Fondo di dotazione
17.814
17.814
Riserva da donazioni
Riserva riv.ni e pluv.ze
5.324
5.324
Riserva obbligatoria
914
67
914
Riserva integrità patrimonio
356
356
Avanzo (disavanzo) residuo
6
3
9
........................................................................................................................................................................….......................

Totale 24.414

67

-

-

3

24.484

............................................................................................................................................................

Fondi
..................................................................................................................................
Fondi per l’attività d’istituto
€
576.945
Diminuiscono di € 55.235 per il combinato effetto di stanziamenti, utilizzi e riallocazioni, come
dettagliato nel seguente prospetto:
Fondi per l’attività d’istituto

(euro)
2010

Voci

2011
...........................................................................................................................
Valore
Stanz.to
Stanz.to
Utilizzi
Riallocaa bilancio
avanzi
comp.za
zioni
a bilancio

Valore

............................................................................................................................................................
Fondo stabil.ne erogazioni
217.355
217.355
Fondo settori rilevanti
343.777
(50.000)
293.777
Fondo altri settori
35.946
35.946
Altri fondi
Progetto Sud
20.880
(5.235)
15.645
Acc.Naz.le 23/06/2011
14.222
14.222
........................................................................................................................................................................….......................

Totale 632.180

-

-

(50.000)

(5.235)

576.945

............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Erogazioni deliberate
€
232.191
Diminuiscono di € 12.280 per effetto dei movimenti dell’esercizio, dettagliati nel
prospetto che segue:
Erogazioni deliberate (euro)
2010
Voci

2011
...........................................................................................................................
Valore
Impegni
Erogazioni
Rettifiche
Riallocaa bilancio
assunti
effettuate
e storni
zioni

Valore
a bilancio

............................................................................................................................................................
Nei settori rilevanti

191.364

-

(5.980)

-

-

185.383

...........................................................................................................................................................................................
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Negli altri settori
53.108
(6.300)
46.808
........................................................................................................................................................................….......................

Totale 244.472

-

(12.280)

-

-

232.191

............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Fondo per il volontariato
€
47.284
Diminuisce di euro 12.584 per il combinato effetto degli utilizzi (– € 21.573), degli
accantonamenti di competenza (+ € 8.989).

Debiti
..................................................................................................................................
Debiti
€
57.735
Si riducono di € 1.018 rispetto al precedente esercizio; la composizione e le
variazioni della voce sono dettagliate nel seguente prospetto:
(euro)

31.12.2011

31.12.2010

Variazioni

............................................................................................................................................................
Debiti verso fornitori
15.620
11.701
3.919
Debiti tributari
7.414
16.622
(9.208)
Altri debiti
34.700
30.430
4.270
........................................................................................................................................................................….......................
Totale

57.735

58.753

(1.018)

............................................................................................................................................................
La voce “Altri debiti” è costituita prevalentemente dagli emolumenti maturati dai membri degli
Organi della Fondazione.
Alla data di chiusura dell’esercizio non figurano tra le passività né debiti scaduti né debiti con
scadenza oltre il successivo esercizio; non vi sono, inoltre, debiti assistiti da garanzie reali su beni
di proprietà della Fondazione.

..................................................................................................................................

CONTO ECONOMICO
Proventi
..................................................................................................................................
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Dividendi

€

169.152

La voce, che accoglie i dividendi riscossi nell’esercizio, registra una notevole
contrazione (€ 211.442 corrispondenti al –55,5%) dovuta alla diminuzione del
rendimento della partecipazione nella Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.
Il raffronto tra i due saldi è ulteriormente dettagliato nel seguente prospetto:
Dividendi (euro)

Riscosso
2011

Riscosso
2010

Variazione

............................................................................................................................................................
Carisparmio C.d.C. S.p.A.
169.152
380.594
(211.442)
..................................................................................................................................................................................................
Totale

169.152

380.594

(211.442)

............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Interessi e proventi assimilati
€
320.462
La voce che, accoglie prevalentemente proventi da strumenti finanziari non
immobilizzati (€ 297.024), registra un considerevole aumento (€ 91.552
corrispondenti al + 40,0 %) per effetto sia dell’ incremento dei rendimenti medi, sia
della diversa composizione degli impieghi che, nell’esercizio in commento, hanno
privilegiato forme di investimento produttive di interessi.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2423 ter quinto comma, si è provveduto ad
adattare le voci del Conto economico che non sono risultate comparabili rispetto
all’esercizio precedente. Come già segnalato nella parte introduttiva della nota
integrativa, i proventi maturati sui contratti di capitalizzazione a partire dal
2011 sono iscritti nella voce 3.b) Interessi e proventi assimilati da strumenti
finanziari non immobilizzati anziché nella voce 4) Rivalutazione (svalutazione)
netta di strumenti finanziari non immobilizzati, come è invece avvenuto per i
precedenti esercizi. Ai fini della comparabilità, il saldo del 2010 è stato quindi
adattato.

..................................................................................................................................
Rival.ne (Sval.ne) degli strumenti finanziari non immobilizzati €
0
La voce presenta saldo nullo per effetto della valutazione degli strumenti finanziari
non immobilizzati fatta al costo – d’acquisto o di carico nel bilancio di esercizio al
31.12.2010 – anche in presenza di valori di mercato inferiori a causa di oscillazioni
congiunturali dei corsi. Ciò in applicazione della deroga di cui all’art. 15, commi
13, 14 e 15 del D.L. 185/2008, prorogata dal D.M. 27/07/2011, iscrivendo le attività
finanziarie al costo di acquisto anziché al valore di realizzo desumibile
dall’andamento del mercato, qualora la perdita di valore non abbia carattere
durevole, di cui si è già detto nella presente nota integrativa in sede di commento
dei Criteri di valutazione adottati.
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..................................................................................................................................
Altri proventi
€
462
La voce, di nuova formazione, accoglie gli arrotondamenti attivi.
Oneri
..................................................................................................................................
Oneri
€
151.281
Rimangono sostanzialmente costanti, variando però nella composizione – per il cui dettaglio si
rimanda alla corrispondente sezione del conto economico –, che mostra un sensibile incremento
degli ammortamenti, a fronte di una riduzione dei costi per consulenze di carattere non
ricorrente.

Oneri
..................................................................................................................................
Proventi straordinari
€
2.552
Si riducono considerevolmente e sono costituiti da sopravvenienze attive causate dalla mancata
effettuazione di erogazioni deliberate nei precedenti esercizi.

Imposte
..................................................................................................................................
Imposte
€
4.236
Sono costituite dall’IRES e dall’IRAP di competenza dell’esercizio.
Risultato
economico
..................................................................................................................................
Avanzo dell’esercizio
€
337.110
Si riduce di € 99.937 rispetto al precedente esercizio per il concomitante effetto dei
minori proventi – dovuti alla contrazione dei dividendi – ed ai maggiori costi.
Destinazioni
..................................................................................................................................
Le destinazioni di cui appresso sono fatte disponendo dell’avanzo di esercizio.

..................................................................................................................................
Accantonamento alla riserva obbligatoria
€
67.422
È determinato secondo le disposizioni di cui al DDM del Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro del 26 marzo 2012.
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..................................................................................................................................
Erogazioni deliberate
€
307.375
Si articolano tra settori rilevanti ed altri settori come indicato direttamente nel conto
economico. Per il dettaglio dei singoli interventi si rimanda al bilancio di missione.
..................................................................................................................................
Accantonamento al fondo per volontariato
€
8.990
Lo stanziamento è stato determinato con i medesimi criteri applicati nel precedente
esercizio e corrisponde ad un quindicesimo della metà dell’avanzo dell’esercizio al
netto dell’accantonamento a riserva obbligatoria.
..................................................................................................................................
Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
€
(50.000)
La voce presenta un saldo negativo dovuto all’utilizzo del fondo per le erogazioni
nei settori rilevanti in conformità a quanto previsto sia dal PPP che dal DPP relativo
all’anno 2011.
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