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RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI AL
BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2013
Il presente bilancio è relativo all’esercizio 1.1.2013 – 31.12.2013 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 25 marzo 2013.
Al 31.12.2013 la Fondazione possedeva beni immobili strumentali per un valore di
euro 7.389.836,00 importo aumentato rispetto all’esercizio precedente per effetto della
capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria al netto degli ammortamenti
di competenza. Ricordiamo che con l’acquisto effettuato nel 2012 è stata ricostituita
sotto la proprietà della Fondazione la unitarietà del complesso monumentale denominato
Palazzo Vitelli a sant’Egidio che, unitamente agli immobili della Palazzina Vitelli ove
hanno sede gli uffici della Fondazione, costituisce un pregevolissimo complesso unitario
rinascimentale avente interesse storico e artistico e, come tale, sottoposto alla tutela del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Alla partecipazione nell’ente strumentale “Associazione Palazzo Vitelli a
Sant’Egidio”, costituito il 4 aprile 2012 assieme al Comune di Città di Castello, non è
stato assegnato alcun valore alla data del 31.12.2013, non essendo previsto alcun
conferimento in denaro per quanto attiene alla partecipazione nell’associazione, mentre
la Fondazione ha erogato la somma di € 30.000,00 quale contributo per l’ anno 2013 per
consentire alla Associazione l’ espletamento della propria attività, coordinata con quella
della Fondazione, nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio
artistico, storico e culturale del territorio.
Il valore totale delle immobilizzazioni materiali, pari ad euro 7.516.852,00,
rappresenta, rispettivamente, il 25,96% dell’attivo di bilancio ed il 26,64% del
patrimonio netto.
Le immobilizzazioni finanziarie si riducono alla sola partecipazione, pressoché
simbolica, nella Fondazione con il Sud pari ad euro 20.880,00; questo in seguito alla
totale dismissione della residua partecipazione che la nostra Fondazione deteneva nella
conferitaria Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.a., cessione intervenuta in data 28
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giugno 2012 su conforme autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 2 maggio 2012.
I soli dividendi incassati dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 2013, per un
importo di euro 52.478,00, sono pertanto stati quelli relativi alle n. 1.049.600 azioni
Intesa Sanpaolo acquistate in data 27 maggio 2011 e iscritte tra gli strumenti finanziari
quotati non immobilizzati. Tale partecipazione è stata venduta in data 17 settembre 2013
ad un valore che ha consentito di recuperare pressoché completamente le perdite
registrate negli anni passati.
Gli strumenti finanziari non immobilizzati e le disponibilità liquide, al netto degli
impegni per erogazioni deliberate ma non ancora effettuate ammontanti ad €
201.705,00, assommano a € 21.135.128,00 e rappresentano il 72,99% dell’attivo. La
nota integrativa riporta il dettaglio dell’intera voce che al 31/12/2013 è costituita da
diverse forme di impiego.
Il Consiglio di Amministrazione ha inteso diversificare le forme di impiego delle
disponibilità liquide e, dopo avere approfondito vari strumenti finanziari con diversi
gestori specializzati, ha attivato una gestione patrimoniale individuale con la società
specializzata del gruppo Intesa San Paolo denominata Intesa Sanpaolo Private Banking
per l’importo di investimento iniziale di € 9.199.000,00, pari a circa 31,77% del totale
dell’attivo; depositi, polizze di liquidità, titoli di Stato ed altri titoli per un ammontare di
€ 6.804.070 rappresentano il 23,50% del totale; il denaro liquido depositato in conto
corrente alla data del 31.12.2013, derivante da operazioni scadute e impiegato nei primi
giorni del nuovo esercizio 2014, ammontava ad € 5.323.914, pari al 18,38% del totale
dell’attivo.
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono iscritti in bilancio al minore tra
costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato,
secondo il regime ordinario previsto dal codice civile all’articolo 2426. Le polizze di
liquidità sono iscritte per il valore maturato a fine esercizio, comprensivo perciò dei
rendimenti di competenza del 2013.
L’avanzo di esercizio diminuisce di euro 150.964 (-33,17%) rispetto al precedente
esercizio 2012: nel gioco delle alternanze di variazioni positive e
negative tra le varie voci del conto economico, le componenti cha hanno determinato le
variazioni più rilevanti sono le seguenti:
- gli oneri per il personale dipendente, voce di nuova istituzione a seguito
dell’assunzione di una dipendente a tempo determinato (€ 19.530,00);
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- l’aumento di euro 26.726,00 della voce “spese di rappresentanza e amministrative”.
Al riguardo va osservato che tale aumento è da considerare di natura straordinaria in
quanto collegato all’ acquisizione dell’ immobile di Palazzo Vitelli a Sant’ Egidio ed alla
sua iniziale riutilizzazione al termine di un lungo periodo di chiusura per interventi di
ristrutturazione;
- l’aumento della voce altri oneri per € 96.154,00 rispetto all’esercizio precedente
comprende l’aumento degli oneri tributari (+€ 29.949,00), nonché il contributo di €
30.000,00 erogato alla Associazione Palazzo Vitelli a Sant’ Egidio per l’espletamento di
iniziative nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e culturale del territorio.
Al 31.12.2013 i fondi per l’attività d’istituto hanno una consistenza complessiva di
euro 304.158, con una riduzione di euro 150.944,00 rispetto al 2012, per effetto di
erogazioni deliberate in misura superiore a quella che sarebbe stata consentita
dall’avanzo di esercizio.
L’utilizzo dei fondi per le erogazioni è stato deliberato dalla Fondazione con la
volontà di assicurare, attraverso il mantenimento dei propri interventi istituzionali, un più
adeguato sostegno alle associazioni ed enti che nell’attuale congiuntura economica
incontrano aumentate difficoltà a reperire i mezzi finanziari necessari allo svolgimento
della loro attività ed al finanziamento dei loro progetti ed iniziative, specialmente quelle
rivolte a beneficio e sostegno delle categorie sociali svantaggiate.
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
239.129,00: si ritiene che tale fondo possa consentire un discreto margine di elasticità,
considerato il complessivo ammontare degli interventi mediamente deliberati
annualmente.
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 31/12/2013 ammonta ad

euro 28.221.546,00 con un

incremento rispetto al 31/12/2012 di euro 383.765,00; tale aumento accoglie la
plusvalenza realizzata con la vendita delle azioni Intesa Sanpaolo di cui sopra.
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DESTINAZIONI
Proposta del Consiglio di Amministrazione:
euro
euro

44.371,00
5.916,00

euro 148.219,00
euro

532,00

euro

22.816,00

accantonamento alla riserva obbligatoria (20%);
accantonamento al Fondo per il Volontariato ex articolo 15
della Legge 266/1991;
alle erogazioni deliberate nell’esercizio, al netto dell’utilizzo
dei Fondi per le erogazioni di euro 163.644,00;
accantonamento al Fondo per le iniziative comuni ex protocollo
d’intesa con Acri (0,3%);
al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti.
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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.
La Fondazione è persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena
autonomia statutaria e gestionale (art.2 d.lgs. 153/1999).
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
L’articolo 3 dello Statuto individua 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) l’area territoriale di attività.
E’ questo infatti il territorio di tradizionale radicamento entro cui la Fondazione svolge
in via del tutto prevalente la propria attività ed ha un’estensione coerente con le modeste
dimensioni della Fondazione.
Si tratta, inoltre, di una zona sufficientemente omogenea dal punto di vista
demografico, economico e sociale. L’intero territorio di riferimento conta
complessivamente meno di 80.000 abitanti; l’andamento demografico della popolazione
residente negli ultimi anni ha registrato solo un modesto aumento dovuto però al
movimento migratorio, dato che il saldo naturale si mantiene negativo da anni.
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”
(art. 3) 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.
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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 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.
La Legge 30.7.2010 n. 122 di conversione del D.L. 31.5.2010 n. 78 ha elevato dal 10%
al 15% la quota di patrimonio che le Fondazioni possono investire in immobili non
strumentali.
La stessa norma ha introdotto una disposizione interpretativa in tema di Autorità di
Vigilanza cui attribuisce anche il compito di relazionare ogni anno il Parlamento entro il
30 giugno sull’attività svolta dalle Fondazioni nell’anno precedente.
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, 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.
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Per l’esercizio 2013, 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.
Con la scelta dei settori si è voluto confermare quanto è stato effettuato negli anni
precedenti, proseguendo nell’ambito del Piano Programmatico Pluriennale.
Nel complesso, quindi, la strategia della Fondazione non ha subito variazioni
rispetto agli ultimi esercizi per quanto riguarda, nell’ambito dei singoli settori, la
tipologia delle iniziative verso cui indirizzare, prioritariamente, le risorse disponibili.
È stato poi deliberato di proseguire, anche nell’esercizio 2013, nella politica di
assicurare la maggior presenza possibile sul territorio con il ricorso alle disponibilità
accantonate nel Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, in conformità a quanto
previsto dal Piano Programmatico Pluriennale e dal Documento Programmatico
Previsionale per l’anno 2013, per la scelta della Fondazione di assicurare, attraverso un
aumento dei propri interventi istituzionali, un più adeguato sostegno alle associazioni ed
enti che nell’attuale congiuntura economica incontrano aumentate difficoltà a reperire i
mezzi finanziari necessari allo svolgimento della loro attività ed al finanziamento dei
loro progetti ed iniziative.
L’utilizzo di euro 163.644 dal Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ha consentito
di deliberare interventi istituzionali per complessivi euro 301.123,00, in linea con le
previsioni formulate nel D.P.P. 2013.
- Settore arte
In questo settore si è operato proseguendo la tradizionale opera di sostegno e
promozione alle attività artistiche e culturali locali, oltre che alle periodiche
manifestazioni locali che oramai hanno raggiunto un retaggio ed una visibilità ben più
estese. Sono state, infatti, proprio le iniziative in grado di richiamare un maggiore
afflusso turistico, oltre che un evidente consenso di pubblico, ad essere maggiormente
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sostenute, benché si sia cercato di valorizzare e sostenere anche iniziative artisticoculturali minori e giovanili.
In tale ottica deve essere ricordata la collaborazione oramai pluriennale con
l’Associazione Festival delle Nazioni Onlus, l’Associazione Amici del Fumetto, ed altre
associazioni minori, ma comunque molto attive nella realtà locale.
Giova ricordare che il settore “Arte, attività e beni culturali” è stato sostenuto anche con
il contributo di euro 30.000,00 assegnato all’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio
che nel 2013 ha organizzato l’annuale edizione della Mostra del Libro Antico e una
mostra su Andy Warhol, manifestazioni che hanno riscosso apprezzamento ed hanno
registrato la partecipazione di numerosi visitatori, in gran numero giovani.
- Settore sanità
I progetti che si è scelto di appoggiare nell’esercizio 2013 non sono molti per
quantità, ma mirano tuttavia a sostenere sempre progetti di rilievo per il territorio e la
realtà locale.
In tale ottica, per esempio, è stato deliberato un nuovo contributo a favore
dell’Associazione Cardiopatici Alta Valle del Tevere per contribuire al pagamento di un
ecocardiografo G.E.Vivid E9 donato all’ospedale di Città di Castello e già operante;
analogamente si è contribuito finanziariamente all’iniziativa di un’altra associazione che
ha acquistato e donato al reparto di diabetologia dell’ospedale di Città di Castello un
“ossimetro transcutaneo TCM 400 a due canali”. Sempre per la stessa struttura pubblica,
è stato finanziato l’acquisto di un ecocardiografo intraoperatorio per chirurgia classica e
laparoscopica. Si è intervenuti anche a sostegno di una residenza protetta di assistenza
agli anziani non autosufficienti.
- Settore Ricerca scientifica
In linea con gli anni precedenti, la Fondazione ha teso a proseguire la sua opera di
finanziamento e di sostegno a progetti, in alcuni casi anche pluriennali, con l’Università
degli Studi di Perugia e l’Università per Stranieri di Perugia, per ricerche a carattere
medico-scientifico e artistico-letterario, utili secondo un principio di spendibilità
territoriale e di informazione scientifica sugli aspetti della vita sociale, culturale ed
economica dell’Altotevere umbro.
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Sono stati finanziati anche altri progetti di ricerca, quali giornate studio e convegni
con valenza scientifica, tra cui quello organizzato nell’ambito della Mostra Nazionale del
Cavallo nella sua quarantaduesima edizione, mentre altri contributi, ma di minore
importo, sono stati destinati a ricerche e pubblicazioni su argomenti di alto interesse
territoriale.
- Settore educazione
Nel campo dell’educazione e della formazione si è deciso di portare avanti la
consueta collaborazione con le scuole e gli istituti del comprensorio, al fine di sostenere il
più possibile progetti di innovazione didattica necessari per un miglioramento della
qualità dell’istruzione, quali, ad esempio, l’acquisto di mezzi informatici ed il sostegno a
corsi di formazione professionale.
In tale settore, inoltre, si è voluto concorrere anche a favore delle associazioni che si
occupano di formazione giovanile, in età scolare e non, con attività anche musicali e
artistico-ricreative; tra queste da segnalare in particolar modo l’Associazione Planetario
Artistico con il suo Concorso Musicale Zangarelli per alunni delle scuole medie di primo
grado, giunto alla sua quattordicesima edizione.
Alcuni interventi sono stati indirizzati a favore di strutture che si occupano
dell’educazione di giovani con disturbi specifici dell’apprendimento.
- Settore volontariato
Nel campo del volontariato, gli interventi effettuati sono stati numerosi, benché di
importo quasi sempre contenuto, a testimonianza dell’evidente esigenza territoriale di
appoggiare e sostenere piccole organizzazioni, quasi sempre basate sulla partecipazione
attiva di numerosi volontari, fortemente impegnate nell’assistenza alle categorie sociali
svantaggiate, sempre più diffuse. In tale ottica rientra, ad esempio, il contributo concesso
alla Caritas Tifernate per concorrere alle spese di gestione del progetto denominato
“Emporio della solidarietà” che fornisce beni di prima necessità a famiglie disagiate.
- Settore sviluppo del territorio
In questo settore si è scelto di continuare a sostenere progetti ed iniziative oramai
consolidate nel tempo ed importanti per la realtà locale, sia dal punto di vista culturale
che più propriamente economico, con contributi, ad esempio, a favore dell’Associazione
11	
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Mostra Nazionale del Cavallo, dell’Associazione Amici del Fumetto, ed altre iniziative
fortemente radicate nel territorio e che richiamano sempre numerosi visitatori. Risultati
positivi dal punto di vista della promozione del territorio si sono ottenuti anche con la
partecipazione al progetto di un percorso museale in Alta Valle del Tevere denominato
“Piccoli Grandi Musei 2013”.
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 2013 l’Organo di Indirizzo si è profondamente rinnovato
con la sostituzione della maggioranza dei suoi componenti. L’Organo si è riunito tre
volte per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge e dallo Statuto: approvazione
del bilancio dell’esercizio 2012, approvazione del Documento Programmatico
Pluriennale 2014 – 2016 e del Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio
2014, nomina dei componenti del rinnovato Consiglio di Amministrazione e del
Presidente, nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei conti, nomina di propri
componenti in sostituzione di quelli scaduti ed ha definito le linee generali della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti.
Il Consiglio di Amministrazione è stato interamente rinnovato nel corso
dell’esercizio; esso si è riunito sedici volte affrontando tutti i problemi di
amministrazione della Fondazione, ivi compresa la gestione esecutiva dei deliberati
dell’Organo di Indirizzo.
La Fondazione attualmente ha un solo dipendente con contratto a tempo
determinato e orario di lavoro part-time ed un rapporto di collaborazione con un
professionista per la gestione delle incombenze di natura contabile e fiscale.
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LA PARTECIPAZIONE BANCARIA
Al 31/12/2013, come spiegato nella relazione degli Amministratori, la Fondazione
non deteneva più alcuna partecipazione nella ex banca conferitaria Cassa di Risparmio
di Città di Castello S.p.A.
La Fondazione ha continuato ad intrattenere con la ex banca conferitaria e con la sua
controllante proficui e positivi rapporti nell’ottica dell’interesse del territorio di
riferimento.
Unica partecipazione stabile è quella, pressoché simbolica, nella Fondazione con il Sud.

RISORSE DESTINATE ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’esercizio ha registrato proventi complessivi pari ad euro 604.006 (ex € 583.924 nel
2012) destinati come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

oneri di funzionamento
imposte e tasse
accantonamenti patrimoniali
attività istituzionale
avanzo residuo

2013

2012

€ 357.976 (59,26%)

€ 207.492 (35,53%)

€

24.175

(4,00%)

€

4.434

(0,76%)

€

44.371

(7,35%)

€ 74.399

(12,75%)

€ 154.668 (25,61%)

€ 285.430 (48,88%)

€

€

22.816

(3,78%)

€ 604.006 (100%)

12.168

(2,08%)

€ 583.924 (100%)

Nell’esercizio sono stati deliberati n. 69 interventi istituzionali per complessivi
euro 307.039, compreso l’accantonamento al Fondo per il Volontariato ex legge 266/91
che ammonta ad euro 5.916. Per erogare tale importo, superiore all’avanzo dell’esercizio,
si è fatto ricorso all’utilizzo per euro 163.644 delle somme accantonate nel Fondo per le
erogazioni nei settori rilevanti: le ragioni di tale scelta sono illustrate nella Relazione
economico finanziaria degli Amministratori.

Gli interventi deliberati sono così ripartiti per settori di intervento:
Settori Rilevanti
- Arte, attività e beni culturali
- n. 15 per
€ 51.550
- Salute pubblica, medicina prev. e riabilit v.
- n. 5 per
€ 50.000
- Educazione, istruzione e formazione
- n. 18 per
€ 50.000
- Ricerca scientifica e tecnologica
- n. 11 per
€ 50.000

(16,79%)
(16,28%)
(16,28%)
(16,28%)

(65,64%)
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Settori Ammessi
- Sviluppo del territorio
- Volontariato, filantropia e beneficenza
- Accantonamento Legge 266/1991

- n. 7 per

€ 49.950

(16,27%)

- n. 12 per

€ 49.623

(16,16%)

- n. 1 per

€ 5.916

( 1,93%)

(34,36%)
La suddivisione per classi di importo è la seguente:
• Fino a 5.000 euro
n. 52 per € 129.173
(nel 2012 € 149.873
• Oltre 5000 euro
n. 17 per € 177.866
(nel 2012 € 258.450

(42,07%)
(36,70%)
(57,93%)
(63,30%)

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

Enti locali
Enti pubblici non territoriali
Associazioni promozione sociale
Organizzazioni di volontariato
Università
Associazioni private
Altri soggetti privati

€
€
€
€
€
€
€

29.000
35.000
34.500
74.466
19.000
98.573
16.500

(9,45%)
(11,40%)
(11,24%)
(24,25%)
(6,19%)
(32,10%)
(5,37%)

IL PROCESSO EROGATIVO
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 sono rivolti a favorire i progetti in grado di dare
risposte efficaci ai bisogni insoddisfatti della popolazione, 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
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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 ha provveduto all’esame preventivo ed approfondito delle iniziative da
finanziare promosse da terzi, istruite dall’organo tecnico, e ha formulato le sue 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 positivi effetti sul tessuto sociale e ricaduta economica nel territorio di
riferimento.
Le richieste pervenute a valere sui fondi disponibili nell’esercizio 2013 sono state
in totale n. 120; quelle accolte, anche in funzione delle disponibilità esistenti, sono state
n. 68.
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 (www.fondazionecassarisparmiocittadicastello).
Al 31.12.2013 la Fondazione aveva impegni per n. 3 programmi pluriennali da
concludere nel successivo biennio per complessive euro 23.970,00.
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 2013 la situazione dei residui da erogare era la
seguente:
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- Esercizi precedenti al 2013:
- Esercizio 2013:

€ 113.232 relativi a n. 33 progetti
in corso di realizzazione;
€ 88.473 relativi a n. 24 progetti
in corso di realizzazione.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO 2013
Il progetto di bilancio dell’esercizio 2013, che Vi viene sottoposto per
l’approvazione, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
10/04/2014.
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.
I dati di sintesi del bilancio di esercizio, in uno con quello dell’esercizio precedente,
possono così sintetizzarsi:

A TTI V O

31.12.2013

31.12.2012

7.516.852

7.034.307

20.880

20.880

16.012.919

6.110.791

8.715

7.470

5.323.914

15.413.863

69.440

119.798

28.952.719

28.707.108

PAS S IVO

31.12.2013

31.12.2012

1

PAT RIMONIO NET T O

28.221.546

27.837.781

2

FONDI PER L'AT T IVIT A' DI IST IT UT O

304.158

455.102

3

FONDI PER RISCHI ED ONERI

0

0

4

T RAT T AMENT O DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINAT O

5

EROGAZIONI DELIBERAT E

6

FONDO PER VOLONT ARIAT O

7

DEBIT I

8

RAT EI E RISCONT I PASSIVI

1

IMMOBILIZZAZIONI MAT ERIALI

2

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

3

ST RUMENT I FINANZIARI NON IMMOBILIZZAT I

4

CREDIT I

5

DISPONIBILIT A' LIQUIDE

7

RAT EI E RISCONT I AT T IVI
TO TA L E

TO TA L E
C O N TI

A TTI V O

PAS S IVO

D' O R D I N E

1.113

208

201.705

196.576

37.897

39.965

184.926

84.790

1.375

92.687

28.952.719

28.707.108

al 31.12.2013 al 31.12.2012

1 Impegni di erogazione pluriennali

23.970
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C O N T O RISULT
E C O AT
N OO M
I C O GEST IONI PAT RIMONIALI
DELLE
1
INDIVIDUALI

31.12.2013

31.12.2012

17.767

0

52.478

52.478

2

DIVIDENDI E PROVENT I ASSIMILAT I

3
4

INT ERESSI
E PROVENT
I ASSIMILAT
RIVALUT
AZIONE
(SVALUT
AZIONE)IDI
ST
RUMENT
I
FINANZIARI
NON
IMMOBILIZZAT
I
RISULT AT O DELLA NEGOZIAZIONE
DI

480.959

463.510

0

44.505

ST RUMENT I FINANZIARI NON IMMOBILIZZAT I

0

0

51.887

23.431

353.675

206.723

915

0

4.301

769

5
9

ALT RI PROVENT I

10

ONERI

11

PROVENT I ST RAORDINARI

12

ONERI ST RAORDINARI

13

IMPOST E

24.175

4.434

221.855

371.997

14

AVANZO
(DISAVANZO
ACCANT ONAMENT
O ALLA
RISERVA) DELL'ESERCIZIO
OBBLIGAT ORIA

44.371

74.399

EROGAZIONI
DELIBERAT
E NELL'ESERCIZIO
ACCANT ONAMENT
O AL FONDO
PER IL
VOLONT
ARIAT
O
ACCANT ONAMENT O FONDI PER L'AT T IVIT A'

148.219

274.617

5.916

9.920

0

0

0

0

15
16
17
18
19

D'IST
IT UT
O
ACCANT
ONAMENT
O ALLA RISERVA PER
L'INT
EGRIT
A'
DEL
PAT
RIMONIO
ACCANT ONAMENT O AL
FONDO PER LE
INIZIAT IVE COMUNI
AVANZO (DISAVANZO ) RESIDUO

532

893

22.816

12.168

L’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali, costituite da fabbricati, è
effettuata a norma di legge e l’aliquota di ammortamento applicata (1%) non coincide con
quella degli anni precedenti (2%) in quanto gli amministratori hanno rivisto il piano di
ammortamento; lo stesso per i mobili e gli arredi per i quali l’aliquota applicata (6%) è
risultata dimezzata rispetto all’esercizio precedente.
L’importo della deroga sul risultato di esercizio e sul patrimonio ammonta ad € 21.166.
La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie e degli strumenti finanziari non
immobilizzati corrisponde, confermando il criterio adottato per gli esercizi trascorsi, a
quello indicato 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.
I titoli obbligazionari sono valutati al minore fra il costo di acquisto e il valore di
realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Le polizze di liquidità sono valutate in base a quanto maturato al 31/12/2013.
I titoli non quotati sono iscritti al valore di acquisto.
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Nella nota integrativa al bilancio sono indicati nel dettaglio i costi di acquisto e le
quotazioni al 31/12/2013.
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.
Le voci di costo e ricavo del conto economico sono analiticamente illustrate nella
loro entità e nelle variazioni rispetto all’anno precedente.
Si segnala che i costi di esercizio sono aumentati in misura più sensibile dei proventi
riducendo così l’avanzo dell’esercizio da €.371.997 del 2012 ad €.221.855 dell’esercizio
in commento.
Sono ridotte anche le erogazioni deliberate da € 274.617 nell’esercizio 2012 ad €
148.219 nell’esercizio in commento.
La nota integrativa riporta in dettaglio le variazioni intervenute nelle attività e nelle
passività, dando dimostrazione analitica del risultato della gestione.
Riteniamo le motivazioni ivi contenute del tutto pertinenti ed esaurienti, per cui nulla si
deve aggiungere.
Il Collegio sindacale nello svolgimento dei suoi compiti ha partecipato a tutte le
sedute del Consiglio di Amministrazione ed 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.
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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. Simone Mariotti
Dott. Carlo Berretti
Rag. Massimo Nocetti
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NOTA INTEGRATIVA
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 della Fondazione
Cassa di Risparmio di Città di Castello, del quale questa nota integrativa è
parte integrante, è stato redatto secondo le 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.
Criteri di
Valutazione
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione delle singole voci corrispondono 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 – e sono
omogenei a quelli adottati nel precedente esercizio, salve le eccezioni
appresso indicate.
Stato Patrimoniale
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.
Nell’esercizio in commento è stata operata una revisione generale dei
piani di ammortamento delle immobilizzazioni, al fine di valutarne
l’adeguatezza e la rispondenza alle esigenze di rappresentazione veritiera e
corretta dell’effettivo valore dei beni strumentali, in termini di residua
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capacità di utilizzo a fine esercizio. L’attività di revisione ha condotto ad una
rimodulazione dei piani di ammortamento delle immobilizzazioni
appartenenti alle categorie Fabbricati e Mobili ed arredi. In entrambi i casi,
infatti, i piani adottati sino all’esercizio 2012 sono risultati eccessivamente
penalizzanti, determinando ammortamenti superiori a quelli ragionevoli. In
particolare, per i fabbricati, i radicali interventi di manutenzione
straordinaria effettuati sul Palazzo Vitelli e gli interventi di sistemazione
della Palazzina hanno concretamente allungato la vita utile dei beni e perciò
imposto una revisione al ribasso delle aliquote. Lo stesso dicasi per i mobili
e gli arredi, il cui stato di conservazione porta a considerare almeno doppi i
periodi di effettivo utilizzo.
Le nuove aliquote di ammortamento determinate all’esito della
revisione sono indicate nella seguente tabella, che le pone a raffronto con
quelle utilizzate in precedenza:

Aliquote di ammortamento appicate
………………………………………………………………………………………
dal 2013
fino al 2012
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cate gorie di be ni

Fabbricati

1,00%

2,00%

Beni mobili strumentali:
Impianti
15,00%
15,00%
Arredi
6,00%
12,00%
Macchine elettroniche
20,00%
20,00%
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
  

La modifica dei piani di ammortamento nei termini sopra illustrati e motivati
ha influenzato il bilancio di esercizio nei termini indicati nella seguente
tabella:
Bilancio di
esercizio 2013

Voci

Valore da
piano 2012

Influenza sul
bilancio 2013

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stato patrimoniale
Attivo - Immobilizzazioni immateriali
a) Fabbricati
c) Beni m obili
Passivo - Patrimonio netto
h) Avanzo (disavanzo) residuo
C onto e conomico
Oneri
g) Am m ortam enti
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Accantonamento alla riserva obbligatoria
Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamento al fondo per le iniziative comuni
Avanzo (disavanzo) residuo

7.389.836
127.016

7.368.491
120.907

21.345
6.109

22.816

1.650

21.166

59.370
221.855
44.371
5.916
532
22.816

86.824
194.401
38.880
5.184
467
1.650

(27.454)
27.454
5.491
732
65
21.166

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Si precisa che i beni strumentali non hanno mai formato oggetto di
rivalutazioni economiche o monetarie previste dalle 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.
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
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono iscritti in bilancio in
base al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato, secondo il regime ordinario previsto
dal codice civile (art. 2426 co. 1 n. 9 c.c.) e dai principi contabili nazionali.
Le gestioni patrimoniali individuali e le polizze di liquidità sono iscritte per
il valore maturato a fine esercizio, comprensivo dei rendimenti di
competenza.
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
È costituito dall’insieme dei fondi vincolati e del risultato economico
netto di 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.
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Erogazioni deliberate
Nella voce è iscritto il valore complessivo degli impegni di erogazione
assunti ma non ancora assolti alla data di chiusura dell’esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
È rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le
cessazioni dei rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e
rappresenta il debito certo nei confronti dei dipendenti in forza a tale data.
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.
Fondo nazionale iniziative comuni
La voce accoglie il saldo degli stanziamenti destinati a sostenere
iniziative comuni individuate dal Comitato di Presidenza dell’ACRI.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
Conto Economico
Proventi
Sono iscritti per competenza, al netto delle ritenute applicate a titolo
d’imposta ed al lordo di commissioni e spese di gestione.
Erogazioni deliberate nell’esercizio
La voce accoglie le erogazioni deliberate nell’anno, limitatamente
all’importo stanziato a valere sull’avanzo dell’esercizio in corso.
A partire dall’esercizio in commento, dunque, la voce non comprende più le
erogazioni finanziate con i fondi accantonati nei precedenti esercizi, che
vengono direttamente imputate a tali fondi e che perciò non transitano più
per il conto economico.
La modifica dei criteri adottati determina due precise conseguenze sul
piano informativo. Da un lato, la voce non fornisce più la misura della
complessiva intensità di intervento, per il cui apprezzamento si rimanda al
bilancio di missione. Dall’altro, sorge l’esigenza di una riclassificazione
dell’importo iscritto nel bilancio di esercizio 2012, per renderlo comparabile
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con quello dell’esercizio in commento e dare significato al raffronto.
A tal fine si è provveduto agli adattamenti sintetizzati nella seguente
tabella, cui si premette la precisazione che l’adattamento delle voci non ha
prodotto riflessi sul risultato di esercizio e sul valore del patrimonio netto del
bilancio 2012:
(euro)

Adattame nto de lle voci de l conto e conomico de l bilancio 2012
Valore
originario

Voce

Valore
adattato

Differenza

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15 Erogaz ioni de libe rate ne ll'e se rciz io
a)

nei settori rilevanti

b) in altri settori
17 Accantoname nti (Utiliz z i) pe r l'attività d'istituto
b)

al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

313.425

210.700

(102.725)

94.898

63.917

(30.981)

(102.725)

0

102.725

c) al fondo per le erog.ni negli altri settori statutari
(30.981)
0
30.981
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Saldo
0

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
  

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
………………………………………………………………………………….
Immobilizzazioni materiali
€ 7.516.852
Sono costituite da beni strumentali, il cui valore complessivo aumenta
per effetto delle capitalizzazioni delle spese di manutenzione straordinarie
dei fabbricati, sostenute nell’esercizio in corso, al netto degli ammortamenti
di competenza. La composizione della voce e le variazioni intervenute
nell’esercizio sono dettagliate nel seguente prospetto:
Immobiliz z az ioni mate riali

(euro)

2012
2013
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Valore a
Riv.ni/
Valore a
Voci
Acquisti Capital.ni Cessioni Amm.ti
Riclass.ni
bilancio
sval.ni
bilancio
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………......…
Fabbricati e aree di sedime 6.320.348
612.727
(42.689)
(185.600) 6.704.786
Impianti
52.741
(9.737)
43.004
Arredi
85.537
(6.110)
79.427
Macchine d'uff. elettr.che
2.919
(834)
2.085
T erreni pertinenziali
479.200
20.250
185.600
685.050
Oggetti d' arte
2.500
2.500
Altri beni
91.061 218.175 (303.411)
(5.825)
(0)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………......……………
Totale
7.034.306 218.175
329.566
0 (59.370)
0
(5.825) 7.516.852
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………......…

	
  	
  
Le immobilizzazioni materiali non hanno mai formato oggetto di
rivalutazione.
...........................................................................................................................
Immobilizzazioni finanziarie
€ 20.880
Non subiscono variazioni rispetto all’esercizio precedente; la
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composizione è dettagliata nel prospetto seguente:
	
  
Immobi l i z z az i oni fi nanz i ari e

(euro)
2012

2013
.....................................................................................................................................................
Valore a
Conferi- AssegnaValore a
Voci
Cessioni
Alt re
bilancio
Acquist i
ment i
zioni
bilancio
......................................................................................................................................................................................................................................................
Part ecip.ni in imprese st rum.li
Ass.ne Pal. Vitelli a S. Egidio
Part ecipazioni in alt ri ent i:
Fondazione per il sud
20.880
20.880
......................................................................................................................................................................................................................................................
Total e
20.880
20.880
......................................................................................................................................................................................................................................................

	
  
Le partecipazioni in imprese strumentali sono costituite dalla
partecipazione all’Associazione Palazzo Vitelli a S. Egidio, costituita in data
04/04/2012 insieme al Comune di Città di Castello per la gestione e
l’utilizzo del complesso immobiliare di Palazzo Vitelli a S. Egidio. Alla
partecipazione in questione non è assegnato alcun valore, non essendo stato
sinora previsto alcun conferimento diretto alla costituzione del fondo di
dotazione.	
  
Quanto all’attività svolta dall’impresa strumentale nel corso dell’esercizio, si
rimanda al bilancio di missione.
Di seguito gli estremi dell’Associazione partecipata:
Denominazione	
  e	
  sede	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Quota	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Patrimonio	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Ultimo	
  risultato	
  

.......................................................................................................................................
...........Associazione	
  Palazzo	
  Vitelli	
  a	
  S.	
  Egidio	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  51%	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(709)	
  
Via	
  S.	
  Bartolomeo,	
  7	
  
06012	
  Città	
  di	
  Castello	
  
CF:90024080542	
  

..................................................................................................................................................	
  
Attività non
Immobilizzate
......................................................................................................................................................
Strumenti finanziari in gestione patrimoniale individuale
€ 9.208.850
La voce, di nuova formazione, accoglie le risorse affidate in gestione
patrimoniale in forza un solo mandato conferito ad intermediario
specializzato.
Di seguito, si fornisce il dettaglio dei movimenti e della composizione del
portafoglio a fine esercizio:
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Ge sti oni Patri moni al i i ndi vi dual i

(euro)
Valore di
mercat o

Voci

Valore di
bilancio

………………………………………………………………………………………………………………….
Patri moni o i ni z i al e
Conferiment i (25/11/13)
Prelievi
Pat rimonio finale
Portafoglio titoli
Liquidità
Patri moni o fi nal e al l ordo de gl i one ri di compe te nz a
Oneri di compet enza
Patri moni o fi nal e
Ri sul tato ne tto di ge sti one

0
9.199.000
0

0
9.199.000
0

8.486.248
730.519
9.216.767
(7.918)
9.208.850
9.850

8.486.248
730.519
9.216.767
(7.918)
9.208.850
9.850

20.561
(2.794)
17.767

20.561
(2.794)
17.767

(7.907)
(11)
(7.918)
9.850

(7.907)
(11)
(7.918)
9.850

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Risult at o lordo di gest ione
Impost e sulle rendit e finanziarie
Risult at o al net t o delle impost e
Commissioni e spese di gest ione
Com m issioni di gestione
Spese e bolli
T ot ale commissioni e spese
Ri sul tato ne tto di ge sti one

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Rendiment o al lordo di commissioni ed impost e
Rendiment o net t o
Variazione del paramet ro di riferiment o

0,195%
0,077%
-0,335%

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Ge sti oni Patri moni al i - C omposi z i one de l patri moni o al 31.12.2013

(migliaia di euro)

V a lore

S trume nti	
  fina nzia ri

Q uota

…………………………………………………………………………………………………………………………..
C ompone nte 	
  O bblig a ziona ria
A R EA 	
  E uro pa
A R EA 	
  D o llaro

5. 699
46

61, 8%
0, 5%

A ltre 	
  A re e
G lo bali

446
1. 055

4, 8%
11, 5%

Tota le 	
  C ompone nte 	
  O bblig a ziona ria
C ompone nte 	
  A ziona ria
A R EA 	
  E uro pa
A R EA 	
  D o llaro
A ltre 	
  A re e
G lo bali
Tota le 	
  C ompone nte 	
  A ziona ria
Liquidità

7. 247

78, 6%

903

9, 8%

207

2, 2%

118
11

1, 3%
0, 1%

1. 239
731

13, 4%
7, 9%

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
To ta le 	
  p a trimo n io 	
  fin a le 	
  

( *)

9 . 2 17

10 0 , 0 %

…………………………………………………………………………………………………………………………..
(*)

	
  A l	
  lo rdo 	
  d e lle 	
  c o mmis s io ni	
  d i	
  g e s tio ne 	
  

	
  
	
  
......................................................................................................................................................	
  
Strumenti finanziari quotati
€ 1.111.577

	
  

La voce, che accoglie il valore dei titoli obbligazionari ed azionari
posseduti, registra un sensibile decremento ( – € 2.362.287) dovuto alle
diverse politiche d’impiego delle disponibilità. La composizione e le
variazioni intervenute nell’esercizio sono dettagliate nel seguente prospetto:
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Strumenti finanziari quotati
2012
Voci

Valore a

(migliaia di euro)
2013
………………………………………………………………………………….
Acquisti

bilancio

Vendite e

Rival.ni

Sval.ni

Rimborsi

Riallocaoni

Valore a
bilancio

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Titoli di debito
Titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

Obbligazioni

2.100

-

(990)

-

-

-

1.100

1.374

-

(1.372)

-

-

-

2

Sommano Titoli di debito
Titoli di capitale
Azioni

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Totale

3.474

-

(2.362)

-

-

-

1.112

……………………………………………………………………………………………………………………………….
	
  

...........................................................................................................................
Strumenti finanziari non quotati
€ 5.692.493
La voce accoglie gli investimenti effettuati in titoli di debito di
emittenti bancari e in polizze di liquidità.
La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono
dettagliate nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna sottovoce, cui
si premette che l’importo delle rivalutazioni riferito alle polizze di liquidità
accoglie i frutti maturati nell’esercizio, al netto delle relative imposte:
Strumenti finanziari non quotati
2012

(migliaia di euro)
2013
………………………………………………………………………………….

Voci

Acquisti

Valore a
bilancio

Vendite e

Rival.ni

Sval.ni

Rimborsi

Riallocaoni

Valore a
bilancio

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Altri strumenti finanziari
Polizze di liquidità

2.637

-

-

56

-

-

2.692

Altri titoli di debito

-

3.000

-

-

-

-

3.000

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Totale
2.637
3.000
56
5.692

.............................................................................................................................
Crediti
€ 8.715
S’incrementano di euro 1.245, per effetto dei movimenti appresso
dettagliati:

(euro)
31.12.2013
31.12.2012
Variazioni
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Esigibili entro il successivo esercizio
8.715
7.470
1.245
- verso l’Erario
6.650
5.385
1.265
- verso Ass.ne P.V. S. Egidio
2.065
2.065
- verso altri
2.085
(2.085)
Esigibili oltre il successivo esercizio
0
- verso altri
0
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Totale
8.715
7.470
1.245
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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...........................................................................................................................
Disponibilità liquide
€ 5.323.914
Rispetto al precedente esercizio diminuiscono di euro 10.089.949 e
sono quasi totalmente costituite da depositi bancari.
Ratei e riscontri
Attivi
………………………………………………………………………………
Ratei e risconti attivi

€ 69.440

Diminuiscono di euro 50.358 e sono principalmente costituiti da ratei
attivi riferiti alla quota dei proventi da strumenti finanziari maturati
nell’esercizio, che verranno riscossi nel 2014.
.............................................................................................................................
PASSIVO
Patrimonio netto
………………………………………………………………………………….
Patrimonio netto
€ 28.221.546
Aumenta di complessivi euro 383.765, per il combinato effetto degli
accantonamenti di competenza e dei movimenti riguardanti l’avanzo netto.
L’accantonamento alla Riserva da Rivalutazioni e Plusvalenze accoglie la
plusvalenza generata dalla vendita della partecipazione nella controllante la
banca conferitaria, che è stata imputata direttamente al patrimonio netto in
esercizio della facoltà prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 153/99.
Nel seguente prospetto sono riportati il dettaglio delle variazioni intervenute
nell’esercizio e l’articolazione della voce alla data di riferimento del bilancio.
Patrimonio netto

(migliaia di euro)
2013
…………………………………………………………………………………………….
Voci
Valore a
StanziaImpieghi
Rettifiche
RiallocaValore a
bilancio
menti
e storni
oni
bilancio
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fondo di dotazione
17.814
17.814
Riserva da donazioni
Riserva riv.ni e pluv.ze
8.600
329
8.929
Riserva obbligatoria
1.055
44
1.099
Riserva integrità patrimonio 356
356
Avanzo (disavanzo) residuo 12
(12)
22
22
…………………………………………………………………………………………………………………………………......
Totale
27.837
32
329
22
28.222
………………………………………………………………………………………………………………………………….....
2012

Fondi
……………………………………………………………………………….....
Fondi per l’attività d’istituto
€ 304.158
Diminuiscono di euro 150.944 per il combinato effetto di stanziamenti,
utilizzi e riallocazioni, come dettagliato nel seguente prospetto:
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Fondi per l’attività d’istituto

(euro)
2013
……………………………………………………………………………………..
Voci
Valore
Stanz.to
Stanz.to
Utilizzi
RiallocaValori
a bilancio
avanzi
comp.za
zioni
a bilancio
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fondo stabil.ne erogazioni 226.961
12.168
239.129
Fondo settori rilevanti
191.052
163.644
27.407
Fondo altri settori
4.965
4.965
Fondo per le iniziative comuni 893
532
1.425
Altri fondi
Progetto Sud
20.880
20.880
Acc. Naz.le 23.6.2012
10.350
10.350
…………………………………………………………………………………………………………………………….....
Totale
455.102
12.168
532
163.644
304.158
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2012

……………………………………………………………………………......
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

€ 1.113

La voce accoglie il saldo di fine esercizio, che si incrementa di euro
905 come evidenziato nel prospetto che segue:
Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente
(euro)
2012
2013
……………………………………………………………………………………..
Voci
Valore
Accan.to
Utilizzi
Valori
a bilancio
a bilancio
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fondo T.F.R.
208
905
1.113
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Totale
208
905
1.113
………………………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................
Erogazioni deliberate
€ 201.705
Aumentano di euro 5.129 per effetto dei movimenti dell’esercizio,
dettagliati nel prospetto che segue:
Erogazioni deliberate

(euro)
2013
……………………………………………………………………………………..
Voci
Valore
Impegni
Erogazioni
Rettifiche
RiallocaValori
a bilancio
assunti
effettuate
e storni
zioni
a bilancio
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nei settori rilevanti
144.884
18.540
163.424
Negli altri settori
51.692
(13.411)
38.281
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Totale
196.576
5.129
201.705
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2012

…………………………………………………………………………………
Fondo per il volontariato
€ 37.897
Diminuisce di euro 2.068 per il combinato effetto degli utilizzi (– €
7.984), degli accantonamenti di competenza (+ € 5.916).
Debiti
…………………………………………………………………………………
Debiti
€ 184.926
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Aumentano di euro 100.136 rispetto al precedente esercizio; la
composizione e le variazioni della voce sono dettagliate nel seguente
prospetto:
(euro)
31.12.2013
31.12.2012
Variazioni
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Debiti verso fornitori
114.061
20.587
93.474
Debiti tributari
30.032
19.414
10.618
Altri debiti
40.833
44.789
(3.956)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Totale
184.926
84.790
100.136
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

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.
.............................................................................................................................
Ratei e riscontri
Passivi
.............................................................................................................................
Ratei e riscontri passivi
€ 1.375
Diminuiscono di euro 91.312 e sono principalmente costituiti da ratei
passivi.
.............................................................................................................................
CONTI D’ORDINE
Impegni
.............................................................................................................................
Impegni per erogazioni pluriennali
€ 23.970	
  
La voce accoglie l’importo complessivo degli impegni relativi a piani
pluriennali di erogazione a fronte dei quali non siano stati iscritti debiti nello
stato patrimoniale.
........................................................................................................................................................	
  
CONTO ECONOMICO
Proventi
........................................................................................................................................................
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
€ 17.767
La voce, di nuova formazione, accoglie il risultato degli investimenti
affidati in gestione, imputati al conto economico al netto delle imposte
(versate e maturate) ed al lordo delle commissioni e spese di gestione,
quest’ultime iscritte tra gli Oneri.
...........................................................................................................................
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Dividendi

€ 52.478

La voce, accoglie i dividendi riscossi nell’esercizio. Il raffronto tra i
due saldi è ulteriormente dettagliato nel seguente prospetto:
Dividendi (euro)

Riscosso
Riscosso
Variazione
2013
2012
………………………………………………………………………………………………………………………..
Intesa San paolo ORD
52.478
52.478
………………………………………………………………………………………………………………………..
Totale
52.478
52.478
………………………………………………………………………………………………………………………..

...........................................................................................................................
Interessi e proventi assimilati
€ 480.959
La voce, che accoglie prevalentemente proventi da crediti e
disponibilità liquide, registra un aumento che si determina per il combinato
effetto dell’ incremento dei rendimenti medi e della diversa composizione
degli impieghi che, nell’esercizio in commento, hanno privilegiato forme di
investimento produttive di interessi.
...........................................................................................................................
Altri proventi

€ 51.887

Sono costituiti, in assoluta prevalenza, da proventi e canoni rivenienti
da porzioni di immobili di proprietà.
...........................................................................................................................
Proventi straordinari

€ 915

La voce accoglie sopravvenienze attive generate da stanziamenti per
imposte fatti nel precedente esercizio e risultati eccedenti rispetto ai carichi
effettivi.
Oneri
...........................................................................................................................
Oneri
€ 353.675
Aumentano considerevolmente (€ 146.952), soprattutto a causa
dell’incremento delle componenti iscritte nella sotto voce “Altri Oneri”,
quest’ultimo dipendente in gran parte dall’ accrescimento degli oneri
tributari, come si evince dalla seguente tabella:
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Altri one ri

(euro)

Oneri

2013

2012

Variazione

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Costi per utenze
Acquisti diversi
Manutenzione fabbricati, macchinari e attrezzature
Spese di rappresentanza e amm.ve
Costi per il godimento beni di terzi
Spese commerciali
Oneri tributari
IMU
Im posta di registro e conc. governativa
Tassa raccolta e sm altim ento rifiuti
altre im poste e tasse deducibili (canoni)
T otale oneri tributari
Contributi Ass. ne Palazzo Vitelli S. Egidio
Altri costi d'esercizio

10.221
2.337
3.749
43.889
2.375
12.202

9.349
967
2.428
17.163
1.534
4.588

872
1.369
1.321
26.726
840
7.615

40.967
67
1.420
6.134
48.588
30.000
15.157

7.025
0
0
11.614
18.639
17.695

33.942
67
1.420
(5.480)
29.949
30.000
(2.538)

168.517

72.363

96.154

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TO TA L E

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
  

............................................................................................................................
Oneri straordinari
€ 4.301
La voce accoglie sopravvenienze passive su oneri diversi.
Imposte
...........................................................................................................................
Imposte
€ 24.175
Sono costituite dall’I.Re.s e dall’I.R.A.P. di competenza. Quanto al
complessivo carico fiscale in termini di imposizione diretta, di seguito si
espongono redditi imponibili ed imposte, evidenziando tra queste quelle
applicate mediante ritenute alla fonte che, per convenzione contabile,
vengono compensate con i relativi proventi, registrando soltanto le entrate
nette, e che perciò non trovano evidenza nel Conto economico:
Imponibili e d imposte

(euro)
I.R.A.P.
I.Re.S. e Ritenute
T otale
…………………………………………………………………………………………………
Im p.le
Im posta
Im p.le
Im posta
Im posta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imposte autoliquidate
Redditi fondiari
Redditi di capitale
Imponibile IRAP
Sommano

39.755
39.755

1.550
1.550

79.647
2.624

21.903
722

82.271

22.625

21.903
722
1.550
24.175

579.247
69.458
34.264
682.969

115.849
13.892
6.853
136.594

115.849
13.892
6.853
136.594

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rite nute a titolo l'imposta

(1)

Proventi da titoli negoziabili
Proventi da polizze di capit.ne
Interessi attivi
Sommano

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Totale

160.769

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1)

	
  Impo rti	
  d i	
  c o mpe te nza	
  d e te rminati	
  a pplic ando 	
  le 	
  a liquo te 	
  c o rre nti	
  a gli	
  impo nibili	
  m aturati.
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Risultato
economico
...........................................................................................................................
Avanzo dell’esercizio
€ 221.855
Rispetto al precedente esercizio, si riduce di euro 150.142, per effetto
dei maggiori oneri sostenuti, come sopra dettagliati.
Destinazioni
...........................................................................................................................
Le destinazioni di cui appresso sono fatte a valere sull’avanzo
dell’esercizio in commento.
...........................................................................................................................
Accantonamento alla riserva obbligatoria
€ 44.371
È determinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Direttore
Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 15 aprile 2014.
...........................................................................................................................
Erogazioni deliberate
€ 148.219
Come precisato nella sezione della Nota Integrativa relativa al
commento dei criteri di valutazione, la voce accoglie l’importo delle sole
erogazioni deliberate a valere sul risultato economico dell’esercizio in
commento. Esso, quindi, non rileva l’intera attività istituzionale svolta dalla
Fondazione, per il cui commento si rimanda al Bilancio di missione.
Di seguito la composizione della voce a confronto con i dati dell’esercizio
precedente, opportunamente riclassificati come indicato in premessa:
Erogazioni deliberate nell’esercizio

(euro)
2013
2012
Variazioni
………………………………………………………………………………………………………………………….
Erogazioni nei settori rilevanti
43.146
210.700
(167.554)
Erogazioni negli altri settori
105.073
63.917
41.156
………………………………………………………………………………………………………………………….
Totale
148.219
274.617
(126.398)
………………………………………………………………………………………………………………………….

La variazione è generata prevalentemente da importi deliberati inferiori
rispetto al precedente esercizio e da un maggior utilizzo dei fondi per
l’attività dell’istituto.
.............................................................................................................................
Accantonamento al fondo per volontariato
€ 5.916
Lo stanziamento è determinato con i medesimi criteri applicati nel
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precedente esercizio e corrisponde pertanto ad un quindicesimo della metà
dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’accantonamento a riserva
obbligatoria.
.............................................................................................................................
Accantonamento al fondo nazionale iniziative comuni
€ 532
La voce accoglie gli accantonamenti al Fondo nazionale per le iniziative
comuni e corrisponde allo 0,3% dell’avanzo di gestione al netto delle riserve
patrimoniali (Riserva obbligatoria e Riserva per l’integrità del patrimonio).
Le iniziative comuni da sostenere con le risorse accantonate vengono
evidenziate dal Comitato di Presidenza dell’ACRI.
.............................................................................................................................
Altre
Informazioni
...........................................................................................................................
Dipendenti
Nell’esercizio 2013 la Fondazione si è avvalsa di un solo dipendente,
assunto con contratto a tempo determinato, con qualifica di impiegato ed
orario parziale.
...........................................................................................................................
Compensi e rimborsi spese spettanti agli organi statutari

	
  

Di seguito il dettaglio della composizione degli Organi statutari e dei
relativi emolumenti e rimborsi spese maturati nell’esercizio:
C ome nsi e rimborsi spe se agli O rgani statutari
Organo

(euro)

Componenti

Compensi

Rimborsi

(1)

T otale

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Organo di Indirizzo
Presidente
Mem bri ordinari
Sommano

1
17
18

0
0
0

300
4.000
4.300

300
4.000
4.300

Consiglio di Amministrazione
Presidente
Mem bri ordinari
Sommano

1
6
7

0
0
0

6.900
7.900
14.800

6.900
7.900
14.800

Segretario

1

7.500

1.900

9.400

Collegio sindacale
Presidente
Mem bri ordinari
Sommano

1
2
3

3.000
3.500
6.500

1.400
2.900
4.300

4.400
6.400
10.800

29

14.000

25.300

39.300

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TO TA L E

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1)
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