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RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI  

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015 
 

 Il presente bilancio è relativo all’esercizio 1.1.2015 – 31.12.2015 ed è stato redatto in 
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, numero 
153, 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, 
nonché del decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 8.3.2016. 
 
 Al 31.12.2015 la Fondazione possedeva beni immobili per un valore di euro 7.589.198 
importo aumentato rispetto all’esercizio precedente per effetto della capitalizzazione delle spese di 
manutenzione straordinaria al netto degli ammortamenti di competenza. La proprietà immobiliare 
della Fondazione è costituita dal complesso monumentale denominato Palazzo Vitelli a 
Sant’Egidio, comprendente anche gli immobili della Palazzina Vitelli ove hanno sede gli uffici 
della Fondazione, che 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 31.12.2015, non essendo previsto alcun conferimento in denaro per quanto 
attiene alla partecipazione nell’associazione; la Fondazione ha erogato la somma di € 43.000,00 
quale contributo per l’ anno 2015 per consentire alla Associazione l’espletamento della propria 
attività, coordinata con quella della Fondazione, nel campo della conservazione e valorizzazione 
del patrimonio artistico,  culturale e storico del territorio.  
Il bilancio 2015 dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio si è chiuso con un avanzo positivo 
di euro 32.508. 
 
 Il valore totale delle immobilizzazioni materiali, pari ad  euro 7.684.155, rappresenta, 
rispettivamente, il 26,40 % dell’attivo di bilancio ed il 27,03% del patrimonio netto. 
 
 Le immobilizzazioni finanziarie si riducono alla sola partecipazione 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. 
 
 
 I soli dividendi incassati dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 2015, per un importo di 
euro 21,  derivano da una modestissima partecipazione nella Banca Popolare di Bari. 
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 Gli strumenti finanziari non immobilizzati e le disponibilità liquide, al netto degli impegni 
per erogazioni deliberate ma non ancora effettuate alla chiusura dell’esercizio ammontanti ad € 
221.257 assommano a € 21.135.844 e rappresentano il 72,62% dell’attivo. La nota integrativa 
riporta il dettaglio dell’intera voce che al 31/12/2015 è costituita da diverse forme di impiego. 
Anche nell’esercizio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto le gestioni patrimoniali 
individuali con le società specializzate del Gruppo Intesa SanPaolo e del Gruppo Unicredit per un 
investimento complessivo di euro 12.739.811 alla data del 31.12.2015, pari a circa il 43,77% del 
totale dell’attivo; polizze di liquidità ed altri titoli per un ammontare di € 8.277.025  rappresentano 
il  28,44% 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 gestioni patrimoniali individuali e le 
polizze di liquidità sono iscritte per il valore maturato a fine esercizio, comprensivo perciò dei 
rendimenti di competenza del 2015. 
 
 L’avanzo di esercizio ammonta ad euro 89.611 e si riduce di euro 166.845  rispetto al 
precedente  esercizio  2014: le componenti del conto economico che hanno determinato le 
variazioni più rilevanti sono le seguenti: 
- il risultato delle gestioni patrimoniali, riguardo alle quali la variazione negativa sul 2014, che 

ammonta a  euro 480.326, rispecchia l’andamento dei mercati finanziari e include gli 
smobilizzi effettuati nell’esercizio per fronteggiare le ordinarie esigenze di cassa; 

- l’aumento per euro 14.682 delle spese per il personale e per consulenti e collaboratori esterni; 
- l’aumento della voce altri oneri per € 27.936 rispetto all’esercizio precedente comprende 

l’aumento di euro 11.731 degli oneri tributari e l’aumento di euro 25.483 delle spese per mostre 
e convegni; al riguardo, si segnala che nel 2015, ricorrendo il centenario della nascita del nostro 
concittadino Alberto Burri, la Fondazione ha attivamente partecipato alle manifestazioni per la 
ricorrenza.  La voce comprende anche il contributo di euro 43.000 erogato all’ente strumentale 
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio per l’espletamento di iniziative nel campo della conservazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e storico del territorio; 

 
- l’aumento  della voce interessi e proventi assimilati pari a euro 79.099. 
 
 Al 31.12.2015 i fondi per l’attività d’istituto hanno una consistenza complessiva di euro 
342.778, con un aumento di euro 12.912 rispetto al 2014.  
 
 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. 
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 La modesta variazione 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 31/12/2015 ammonta ad euro 28.429.921 importo comprensivo 

dell’avanzo 2015 di euro 89.611. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 

DESTINAZIONI 
 Il Consiglio di Amministrazione, avendo preso atto delle indicazioni provenienti 
dall’Organo di Indirizzo consistenti nell’attuare una politica di erogazione che sia in linea con utili 
realmente realizzati, tenuto conto dell’entità delle erogazioni previste nel Documento 
Programmatico Previsionale per l’esercizio 2016, ha proposto e l’Organo di Indirizzo ha deliberato 
la seguente destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2015 di euro 116.237:  
  
euro    23.247,00   accantonamento alla riserva obbligatoria (20%); 
euro      3.100,00 accantonamento al Fondo per il Volontariato ex articolo 15 
   della Legge  266/1991; 
euro        279,00    accantonamento al Fondo per le iniziative comuni  ex  
   protocollo d’intesa con Acri (0,3%). 
euro   89.611,00      ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e nei settori ammessi. 
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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.  
La Fondazione ha aderito al Protocollo d’Intesa MEF – Acri del 22 aprile 2015 e ne ha recepito i 
contenuti nel nuovo testo statutario presentato all’Autorità di vigilanza e in attesa della prescritta 
approvazione. 
 
IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
 La Fondazione opera in prevalente rapporto con il proprio territorio di riferimento che 
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). 
È 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. 
 
 Il territorio, che conta in tutto circa 80 mila abitanti senza rilevanti scostamenti demografici 
negli anni, è sufficientemente omogeneo dal punto di vista economico e sociale; non presenta 
insediamenti abitativi di grandi dimensioni, essendo caratterizzato anche da insediamenti di ridotte 
dimensioni, sparsi e piccoli borghi storici. 
 
 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 2015, in conformità al Documento Programmatico Pluriennale 2014 -2016, 
sono stati confermati i seguenti settori: 
- 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; 
 
- Settori ammessi: 
5)  Volontariato, filantropia e beneficenza; 
6)  Sviluppo del territorio. 
 

Proseguendo nell’ambito del Piano Programmatico Pluriennale è stato quindi  confermato 

quanto effettuato negli ultimi passati esercizi, avendo ritenuto tuttora valida l’individuazione dei 

settori di maggiore rilevanza per le necessità ed il benessere della comunità locale. Ne deriva che 

anche la strategia della Fondazione non ha subito variazioni significative rispetto agli ultimi esercizi 

per quanto riguarda, nell’ambito dei singoli settori, la tipologia delle iniziative verso cui indirizzare, 

prioritariamente, le risorse disponibili. 

    

- Settore Arte, Attività e Beni Culturali 

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 che oltrepassa l’ambito locale e regionale. Sono proprio 

queste le iniziative che, grazie all’ampio consenso di pubblico, forniscono le maggiori opportunità di 

arricchimento culturale, ma sono anche in grado di produrre ricadute positive sullo sviluppo 

economico del territorio di riferimento attraverso il potenziamento dell’afflusso turistico.  

 In tale ottica deve essere ricordata la collaborazione oramai pluriennale con l’Associazione 

Festival delle Nazioni Onlus, l’Associazione Amici del Fumetto. 

 Si è anche cercato di stimolare, valorizzare e sostenere iniziative artistico-culturali minori, 

ma comunque molto attive nella realtà locale, e in particolare i progetti nati dalla creatività giovanile 

e basati sugli interessi culturali delle giovani generazioni.  

             

 Il settore “Arte, attività e beni culturali” è stato sostenuto anche con il contributo di euro 

43.000,00 assegnato all’ente strumentale “Palazzo Vitelli a Sant’Egidio” che opera per la 

valorizzazione e la conservazione del patrimonio artistico, culturale e storico del territorio tifernate.  
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Nell’esercizio in esame l’Associazione, per lo svolgimento della propria attività, ha potuto contare su 

contributi associativi versati per un totale di euro 83.580,00 che hanno consentito all’associazione di 

intervenire con sostegno finanziario o contribuendo all’organizzazione  dei seguenti progetti di 

valorizzazione del patrimonio culturale e storico locale, anche in collegamento con altre realtà locali 

nell’ambito delle manifestazioni per il centenario di Alberto Burri: 

- Partecipazione all’organizzazione della presentazione del volume “ Scienza, Arte e Filosofia tra 

Modernità e Postmoderno. Il caso Burri” – 26 febbraio 2015;  

- contributo di euro 10.000 per l’allestimento della mostra “Carlo Zauli. I Bianchi”;         11 

Aprile – 11 giugno 2015; 

- Organizzazione del convegno di presentazione del volume “Vita di Niccolò Vitelli” dal 

Manoscritto Vaticano Latino 2949, edito con il contributo dell’Associazione - 17 aprile 2015; 

- Contributo di euro 2.000 alla pubblicazione degli atti del convegno “L’Umanesimo nell’Alta 

Valtiberina” tenutosi in data 8 e 9 maggio 2014  con il contributo organizzativo 

dell’Associazione; 

- Contributo di euro 5.000 per l’allestimento della mostra “Il Sogno e la Materia”;         19 agosto 

– 1 novembre 2015; 

- Contributo di euro 10.000 per l’allestimento della mostra “Terrae, la ceramica nella stagione 

informale”; 22 agosto – 1 novembre 2015; 

- Contributo di euro 10.000 per la pubblicazione del volume “Tex d’autore” nell’ambito della 

Mostra del Fumetto edizione 2015; 19 settembre – 18 ottobre 2015; 

- Contributo di euro 10.000 per l’allestimento della mostra “Alberto Burri. Governare il Caso”; 

14 novembre 2015 – 5 marzo 2016; 

 

- Settore Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa  

 I progetti che si è scelto di appoggiare nell’esercizio 2015 non sono molti per quantità, ma 

mirano tuttavia a sostenere sempre progetti di rilievo per il territorio e la realtà locale. Essi sono stati 

coerenti con le strategie delle realtà socio-sanitarie operanti nel territorio ed in particolare con la ASL 

ed il locale ospedale. 

In tale ottica, per esempio, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, sono stati 

deliberati ulteriori contributi per macchinari o ammodernamento di  reparti dell’ospedale di Città di 

Castello. 

 Attenzione è stata rivolta anche alle condizioni di vita della popolazione anziana che nel 

territorio di riferimento è in costante aumento; si è, ad esempio, intervenuti anche a sostegno di una 

residenza protetta di assistenza agli anziani non autosufficienti, di una struttura di assistenza sanitaria 
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volta a favorire il ritardo nella perdita di autonomia per patologie tipiche della terza età; interventi 

sono stati deliberati anche per l’assistenza a portatori di disabilità cognitive. 

 

- Settore Ricerca scientifica e tecnologica  

             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.  

 Anche nel 2015 è stato assegnato un contributo all’Università degli Studi di Perugia per il 

progetto di ricerca sui Palazzi Vitelli in Città di Castello, testimonianza della valenza artistica e 

culturale che questa famiglia rinascimentale ha esercitato nella realtà locale cittadina, ed oggi utile ed 

interessante mezzo di divulgazione scientifica e culturale. 

 È proseguita anche nel 2015 la collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia per 

progetti di ricerca sul ruolo del settore tipografico nel territorio e nella sua storia. 

 Altri contributi, di minore importo, sono stati destinati a ricerche e pubblicazioni su argomenti 

di interesse territoriale. 

 

- Settore Educazione, Istruzione e Formazione  

 In tale settore 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 quindicesima edizione.  

 Nel campo specifico della formazione e specializzazione si è intervenuti, insieme alle altre 

Fondazioni della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre, a favore della 

Fondazione I.T.S. per l’acquisto di macchinari per la formazione post scolastica di giovani diplomati. 

 Alcuni interventi sono stati indirizzati a favore di strutture che si occupano dell’educazione e 

del sostegno di giovani con disturbi specifici dell’apprendimento.  

 E’ proseguito anche quest’anno il progetto, sviluppato unitamente alle altre Fondazioni della 

Consulta umbra, che ha indagato le problematiche dei rapporti dei giovani studenti con la scuola e la 

famiglia. 

   

- Settore Volontariato, Filantropia, Beneficenza 
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 Nel campo del volontariato, gli interventi effettuati sono stati di importo quasi sempre 

contenuto, a testimonianza evidente della volontà di attuare una politica di sostegno delle numerose 

piccole organizzazioni presenti sul territorio che costituiscono una rete solidaristica radicata nella 

società locale con la partecipazione attiva di numerosi volontari, per le quali anche un modesto 

contributo è essenziale per la realizzazione della loro attività. Gli interventi della Fondazione sono 

stati indirizzati anche a favore di organizzazioni impegnate nell’assistenza alle categorie sociali 

svantaggiate, anche con riguardo all’aumentata vulnerabilità sociale prodotta da anni di recessione 

economica. 

  

- Settore Sviluppo del Territorio 

 La Fondazione, al fine di valorizzare le eccellenze produttive e culturali locali, ha 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 Mostra Nazionale del Cavallo, dell’Associazione Amici del Fumetto, ed 

altre iniziative fortemente radicate nel territorio e che richiamano sempre numerosi visitatori.  

 

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. 
 
 L’Organo di Indirizzo conta diciotto componenti di varie estrazioni ed esperienze.  
L’Organo di Indirizzo si è riunito sei volte per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge e 
dallo Statuto: approvazione del Bilancio dell’esercizio 2014, approvazione del Documento 
Programmatico Previsionale per l’esercizio 2016, nomina di un revisore supplente, ha definito le 
linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti ed ha approvato il nuovo 
statuto attualmente all’esame dell’Autorità di vigilanza. 
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Il Consiglio di Amministrazione si è riunito dieci volte, affrontando tutti i problemi di 
amministrazione della Fondazione, ivi compresa la gestione esecutiva dei deliberati dell’Organo di 
Indirizzo a cui ha formulato le proposte previste dallo statuto.  
 

La Fondazione nel 2015 ha avuto a disposizione 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. 

 
 

LA PARTECIPAZIONE BANCARIA 
Al 31/12/2015 la Fondazione non deteneva più alcuna partecipazione nella ex banca 

conferitaria Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A. né in altre aziende del Gruppo Intesa 
Sanpaolo. 
 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, di modesto importo, nella Fondazione con il Sud. 
 
 

RISORSE DESTINATE ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 L’esercizio ha registrato proventi complessivi pari ad euro 555.618 (ex € 1.002.568 nel 2014) 
destinati come segue: 
                            2015   2014  
1. oneri di funzionamento  €  430.633 (77,5%)           €  397.105  
2. imposte e tasse   €      8.748  ( 1,6%)             €    13.795   
3. accantonamenti patrimoniali  €    23.247  ( 4,2%)             €  118.334   
4. altri accantonamenti     €       3.379 ( 0,6%)              €    17.198       
5. avanzo residuo                                   €    89.611 (16,1%)                €  256.456   
      € 555.618   (100%) 
  
Nell’esercizio sono stati deliberati n. 59 interventi istituzionali per complessivi euro 248.169, 
compreso l’accantonamento al Fondo per il Volontariato ex legge 266/91 che ammonta ad euro 
3.100.  
  
 Gli interventi deliberati sono così ripartiti per settori di intervento: 
 
Settori Rilevanti  
- Arte, attività e beni culturali         - n. 13   per  €   50.080    (20,18%) 
- Salute pubblica, medicina prev. e riabilit v.  - n. 11   per  €   64.660    (26,05%) 
- Educazione, istruzione e formazione            - n. 11   per  €   36.260    (14,61%) 
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- Ricerca scientifica e tecnologica         - n.  9    per  €   33.772  _(13,61%)    
                        (74,45%) 
   
Settori Ammessi  
- Sviluppo del territorio                    - n.  4    per  € 35.060      (14,13%) 
- Volontariato, filantropia e beneficenza         - n. 10   per  € 25.237      (10,17%)  
- Accantonamento Legge 266/1991         - n.  1    per  €  3.100         (1,25%)    
                                                                                             (25,55%) 
 
La suddivisione per classi di importo è la seguente: 
- Fino a 5.000 euro      n. 47    per € 118.020    (47,56%)  
                     (nel 2014  € 126.960  (50,06%) 
 
- Oltre 5000 euro     n. 11    per € 130.149    (52,44%) 
                                        (nel 2014  € 126.655  (49,94%)  
 
La distribuzione per tipologia del soggetto beneficiario finale è la seguente: 
 
- Enti locali        €    12.500    (5,04%) 
- Enti pubblici non territoriali    €    25.000  (10,07%) 
- Organizzazioni di volontariato                 €    46.817  (18,87%) 
- Università                                                €    23.000    (9.27%) 
- Associazioni private                         €  104.512  (42,11%) 
- Enti religiosi            €      8.340     (3,36%) 
- Associazioni promozione sociale                                       €    17.000          (6,85%)  
- Altri soggetti privati                            €    11.000    (4,43%) 
 
 
 
 
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. 
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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 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 2015 sono state in totale 
n. 91; quelle accolte, anche in funzione delle disponibilità esistenti, sono state n. 59. 
 

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 31.12.2015 la Fondazione aveva impegni per n. 2 programmi pluriennali da concludere 
nel successivo biennio per complessive euro 5.000,00. 
 

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 2015 i residui da erogare ammontavano ad euro 221.257, 
di cui € 105.029 relativi ad interventi deliberati nel 2015 e € 116.228 di anni precedenti al 2015. 
Dopo la chiusura dell’esercizio, e sino alla data di approvazione del bilancio, a valere su tale importo 
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sono stati erogati € 39.348 ed altri € 20.000 sono stati revocati per mancata esecuzione del progetto 
proposto. 
 

Si riporta, qui di seguito, l’elenco completo dei contributi deliberati nell’esercizio, suddivisi 

per settore, con indicazione del beneficiario e la sommaria descrizione del progetto:  

 

SETTORI RILEVANTI 

Settore: Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa 

€  20.000,00 a favore USL Umbria 1 – Perugia 

  contributo per acquisto di apparecchiatura fotodinamica per l’spedale di Città di   

 Castello – reparto di urologia; 

€ 10.000,00 A.A.C.C. Associazione Altotevere Contro il Cancro onlus – Città di Castello 

  contributo per l’acquisto di un Acceleratore Lineare per l’ospedale di Città di   

 Castello – reparto di oncologia e radioterapia; 

€   5.000,00  a favore Opera Pia Muzi Betti – Città di Castello 

  contributo per acquisto di attrezzature per lungodegenti; 

€   5.000,00 a favore AVIS onlus – Città di Castello 

  contributo alle spese della campagna di reclutamento donatori di sangue; 

€   5.000,00 a favore Associazione Malattia di Alzheimer Umbria onlus – Perugia 

  contributo alle spese per il Laboratorio di stimolazione cognitiva; 

€   5.000,00 a favore A.s.d. Canoa Club Città di Castello 

  contributo al progetto “La canoa è per tutti” per soggetti con handicap; 

€   4.000,00 a favore di La Rondine Soc.Coop. produzione e lavoro onlus – Città di Castello 

  contributo alle spese per il servizio di assistenza domiciliare e assistenza a minori  

 con difficoltà e formazione degli operatori; 

€   4.000,00 a favore Associazione Italiana Persone Down onlus – Perugia 

  contributo alle spese per il corso di Educazione all’autonomia; 

€   3.000,00 a favore de Il Cammino Alta Valle del Tevere  Associazione Diabetici onlus 

  contributo per acquisto Ossimetro Transcutaneo donato all’ospedale di Città di 

  Castello; 

€   2.160,00 a favore di AGLAIA onlus Associazione per l’assistenza palliativa- Spoleto 

  contributo per ampliamento “hospice”: quota di un contributo complessivo di €   

 170.000,00 concesso dalle Fondazioni della Consulta Umbra; 

€   1.500,00 a favore  A.s.d. Beata Margherita – Città di Castello 

  contributo alle spese per attività riabilitative di soggetti portatori di handicap; 
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Settore: Arte, Attività e Beni Culturali 

€  15.000,00 a favore Associazione Festival delle Nazioni onlus – Città di Castello 

  contributo per la edizione XLVII (2015) del festival; 

€   7.000,00 a favore Comune di Città di Castello 

  contributo alle spese per la stagione di prosa 2014/2015 del Teatro Comunale; 

€   3.000,00 a favore Comune di Citerna 

  contributo alle spese della mostra “Ceramica d’Autore”; 

€   3.000,00 a favore Associazione Corale Marietta Alboni – Città di Castello 

  contributo alle attività artistiche del 2015;  

€   2.000,00 a favore de Il Teatro dei 90 – Le Porte – Città di Castello 

  contributo per acquisto di attrezzature; 

€   2.000,00 a favore Schola Cantorum Anton Maria Abatini – Città di Castello 

  contributo alle spese per attività artistiche nel 2015; 

€   2.000,00 a favore Associazione Culturale Il Fondino – Città di Castello 

  Contributo alle spese per l’edizione 2015 di “Calibro-Festival di Lettura”; 

€   1.500,00 a favore Associazione Culturale CdCimema – Città di Castello 

  contributo per l’acquisto di attrezzature; 

€   1.500,00 a favore Editoriale L’Altrapagina  Soc. Coop. – Città di Castello 

  contributo alle spese per edizione libro “Buonanotte Sonatori”; 

€   1.000,00 a favore associazione culturale “Quelli che passa il convento”- Selci Lama 

  contributo alle spese per realizzazione di scenografie teatrali; 

€  1.280,00 a favore Arcidiocesi di Spoleto-Norcia – Spoleto 

  contributo alle spese di rifacimento della copertura della Basilica di S.Eufemia: quota  

 di contributo complessivo di € 100.000,00 concesso dalle Fondazioni della Consulta  

 Umbra; 

€     800,00 a favore Società Teatrale Amelia – Amelia (TR) 

  contributo straordinario per Ameria Festival 2014 – quota di complessivi € 50.000,00  

 concessi dalle Fondazioni della Consulta Umbra; 

 

Settore: Educazione, Istruzione e Formazione 

€  10.000,00 a favore Planetario Artistico Associazione di Promozione Sociale - Città di Castello 

  contributo alla XVII edizione del Concorso Nazionale Musicale E. Zangarelli; 

€   6.592,00 a favore Fondazione I.T.S. Istituto Tecnico Superiore – Perugia 
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  contributo per acquisto macchinari del Laboratorio Meccatronico: quota del   

 finanziamento di complessivi € 400.000,00 concesso dalle Fondazioni della Consulta  

 Umbra; 

€   5.000,00 a favore Scuola d’infanzia S. Maria e S. Giuliano – Città di Castello 

  contributo per la realizzazione del progetto educativo della Sezione Primavera; 

€   1.668,40 a favore Associazione Culturale Psychostreet – Orvieto 

  contributo alle spese per il progetto “Una Scuola per amare”: quota del  contributo di  

 complessivi € 97.000,00 concesso dalle Fondazioni della Consulta Umbra; 

€   3.000,00 a favore A.s.d. Città di Castello 

  contributo per l’attività di formazione dei giovani allo sport; 

€   2.500,00 a favore Comune di Monte S. Maria Tiberina 

  contributo al progetto Laboratorio Educativo e Didattico per ragazzi delle scuole  

 elementari e secondarie; 

€   2.000,00 a favore A.s.d. Calciogiovane 90 – Città di Castello 

  contributo all’attività di formazione allo sport e torneo giovanile; 

€   2.000,00 a favore A.s.d. Città di Castello basket – Città di Castello 

  contributo per illuminazione dell’impianto presso l’Istituto scolastico Cavallotti; 

€   1.500,00 a favore Associazione di Volontariato Genitori Oggi onlus – San Giustino 

  contributo al progetto “Non lasciamoli soli” del Centro Interculturale per minori; 

€   1.000,00 a favore A.s.d. Atletica Libertas – Città di Castello 

  contributo all’attività di formazione allo sport di ragazzi in età scolastica; 

€   1.000,00 a favore El.Ba. Associazione Elisabetta Barbetti onlus -  Gubbio 

  contributo al progetto di sicurezza stradale per studenti “Guida la Vita”; 

 

Settore. Ricerca scientifica e tecnologica 

€   9.000,00 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

  Contributo per progetto “La Torre Civica di Città di Castello”, ricerca mirata alla  

 implementazione di tecniche non invasive per la preservazione di beni architettonici   e 

culturali; 

€   6.000,00 Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Scienze Farmaceutiche 

  contributo al progetto di ricerca “Analisi genetica e molecolare su soggetti affetti da  

 anoressia nervosa e bulimia nervosa”; 

€   5.000,00  a favore Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Lettere, Lingue,   

 Letterature, Civiltà antiche e moderne 
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  contributo al progetto di ricerca denominato “Indagini storico artistiche e    

 valorizzazione del patrimonio culturale relativo ai Palazzi Vitelli di Città di   

 Castello”; 

€   4.000,00 a favore Istituto di Storia Politica e Sociale V. Gabriotti –Città di Castello 

  contributo alle attività di ricerca sulla storia locale; 

€   3.000,00 a favore Università per Stranieri di Perugia 

  progetto di ricerca sul libro dell’Eneide stampato a Città di Castello nel 1539; 

€   3.000,00 Tacchini Alvaro – Città di Castello 

  contributo alla pubblicazione della ricerca storica  su “ Guerra e Resistenza nell’Alta  

 Valle del Tevere 1943-1944”; 

€   2.000,00 a favore Centro Fotografico Tifernate – Città di Castello 

  contributo alla ricerca e digitalizzazione di materiale fotografico storico; 

€   1.500,00 a favore di Isabella e Silvia Consigli per la pubblicazione della ricerca denominata  

 “Itinera Guide” sulla Cattedrale di Città di Castello; 

€     271,92 per l’acquisto di copie della Guida Michelin contenente la ricerca sull’Olio di oliva  

 extra  vergine umbro: quota dell’importo complessivo di € 13.200 concesso dalle  

 Fondazioni della Consulta Umbra; 

 

ALTRI SETTORI 

Settore: Volontariato, Filantropia, beneficenza 

€  10.000,00 a favore Assoc.di Volontariato Protostorica Alta Valle del Tevere-Città di Castello 

  contributo per acquisto espositori per sistemazione della Raccolta Civica; 

€   6.557,27 a favore Fondazione con il Sud – Roma 

  contributo 2015 in attuazione dell’Accordo Acri-Volontariato del 23.6.2010; 

€   3.000,00 a favore Associazione Confronto – Città di Castello 

  contributo per realizzazione 34° edizione Famiglie in Festa e Stracastello; 

€   3.000,00 a favore Associazione Cassiopea onlus – Ponte San Giovanni PG 

  contributo per progetto “Terra mia 2.0 –Laboratori di agricoltura sociale”; 

€   2.000,00 a favore Associazione Altotevere senza frontiere onlus – Città di Castello 

  contributo per attrezzature e sistemazione nuova sede; 

€   2.000,00 a favore Soc.Coop. Il Sicomoro onlus - Monte S. Maria Tiberina 

  contributo al progetto “I Giochi della Scienza” per bambini in età scolastica e pre- 

 scolastica; 

€   2.000,00 a favore  Società Rionale Prato – Città di Castello 
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  contributo all’annuale edizione delle “Giornate dell’Artigianato Storico”; 

€   2.000,00 a favore Pro Loco Piosina di Città di Castello 

  contributo per realizzazione dei programmi associativi 2015; 

€   2.000,00 a favore di Assoc. di Volontariato S. Giovanni Bosco onlus- Città di Castello 

  contributo al progetto di assistenza scolastica ricreativa e formativa; 

€   2.000,00 a favore Società Rionale Mattonata – Città di Castello 

  contributo per realizzazione delle manifestazioni sociali 2015; 

€     680,00 a favore A.s.d. Rugby – Città di Castello 

  contributo per acquisto di un defibrillatore; 

 

Settore: Sviluppo del Territorio 

€ 15.000,00 Associazione Mostra Nazionale del Cavallo – Città di Castello 

  contributo alle spese per la 49° edizione della mostra; 

€ 15.000,00 a favore Associazione Amici del Fumetto –Città di Castello 

  contributo per l’edizione 2015 della mostra intitolata “Tex d’Autore”; 

€   3.000,00 a favore Associazione Amici del Presepe – Città di Castello 

  contributo per la XVI  (21905) mostra di arte presepiale; 

€   2.060,00 Diocesi di Città di Castello 

  contributo per impianto illuminazione Cattedrale: quota di contributo di complessivi  

 € 100.000,00 concesso dalle Fondazioni della Consulta Umbra; 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015 

Il progetto di bilancio dell’esercizio 2015, che vi viene sottoposto per l’approvazione, è stato 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 aprile 2016. 

I documenti accompagnatori – nota integrativa e relazione economico finanziaria degli amministratori 

– illustrano in modo dettagliato i criteri di valutazione le deliberazioni e le erogazioni 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:  

ATTIVO       31.12.2015  31.12.2014 

1 Immobilizzazioni materiali    7.684.155    7.655.999 

2 Immobilizzazioni finanziarie                  20.880        20.880 

3 Strumenti finanziari non immobilizzati          21.016.835  20.524.169 

4 Crediti            17.567        27.548 

5 Disponibilità liquide        340.266      999.818 

7 Ratei e risconti          23.745         9.417 

    TOTALE ATTIVO          29.103.448         29.237.831  

PASSIVO       31.12.,2015  31.12.2014 

1 Patrimonio Netto     28.429.919  28.573.519 

2 Fondi per l’attività di Istituto       343.378      329.866  

3 Fondi per rischi ed oneri     0   0 

4  Trattamento di fine rapporto lavoro sub.   0   0 

5 Erogazioni deliberate                  204.821   177.258 

6 Fondo per volontariato         39.932     42.749 

7 Debiti            85.370   114.064 

8 Ratei e risconti passivi              28         375 

    TOTALE PASSIVO  29.103.448  29.237.831 

CONTI D’ORDINE 

 Impegni per erogazioni pluriennali    5.000   5.000 

=============================================================== 

CONTO ECONOMICO      31.12.2015  31.12.2014 

1 Risultato delle gestioni patrimoniali ind.li     321.597  801.923 

2 Dividendi e proventi assimilati             21          16 

3 Interessi e proventi assimilati    190.532  111.433 

4 Rivalut.ne strum.fin.ri non immobilizzati           0    0 

5 Risultato negoz.ne strum. Fin.ri non immob.          0             0 

9 Altri proventi        42.081   42.116 

10 Oneri                430.468  387.594  

11 Proventi straordinari         1.387   0 

12 Oneri straordinari           165      9.512 
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13 Imposte         8.748    13.795 

    Avanzo dell’esercizio  116.237  591.668 

14 Acc.to alla riserva obbligatoria       23.247  118.334 

15 Erogazioni deliberate nell’esercizio     0  199.680 

16 Acc.to al Fondo per il volontariato       3.100    15.778 

17 Acc.to ai fondi per attività d’istituto    0   0 

18 Acc.to riserva integrità patrimonio     0   0 

19 Acc.,to fondo per iniziative comuni          279      1.420 

    Avanzo residuo   89.611  256.456 

L’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali, costituite da fabbricati, mobili e arredi, impianti 

e macchine elettroniche è effettuata a norma di legge e le aliquote di ammortamento applicate non 

sono variate rispetto a quelle applicate nell’esercizio precedente. 

La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie e degli strumenti finanziari non immobilizzati, 

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. 

Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono valutati al minore fra il costo di acquisto e il valore di 

realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 

Le gestioni patrimoniali e le polizze di liquidità sono valutate in base a  quanto maturato a fine 

esercizio comprensivo dei rendimenti di competenza. 

I ratei e i risconti sono 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 l’avanzo dell’esercizio è diminuito da € 591.668 del 2014 ad € 116.237 dell’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 dei revisori 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. Si evidenzia che a 

seguito della modifica dei criteri di copertura delle erogazioni, nell’esercizio in commento non vi sono   
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erogazioni deliberate che sono  state iscritte a conto economico poiché dette erogazioni sono state 

interamente stanziate attingendo alle risorse dei precedenti esercizi. 

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. 
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ATTIVO      al 31.12.2015  al 31.12.2014  Variazioni  
1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 a) Beni immobili     7.589.198   7.545.664 
 di cui beni immobili strumentali     3.977.233   3.903.674 
 
 b) Beni mobili strumentali     94.957   110.335 
      ……………………………………………………………………………..………….………………. 
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   7.684.155  7.655.999   28.156 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
 b) Altre partecipazioni      20.880    20.880 
      ……………………………………………………………………………….………………………... 
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    20.880  20.880   0 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 
 a) Strumenti fin.ri in gestione patrimoniale individuale  12.739.811   12.783.787 
 b) Strumenti finanziari quotati 
  - titoli di capitale     1.880   1.880 
 c) Strumenti finanziari non quotati 
  - titoli di debito     5.000.000   5.000.000 
  - altri     3.275.145   2.738.503 
      …………………………………………………………………………………….……………………. 
 TOTALE STRUMENTI FIN.RI NON IMMOB.TI   21.016.835  20.524.169   492.666 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4  CREDITI  
 - Esigibili entro l’esercizio successivo    17.567   27.548 
      …………………………………………….…………………………………………………………….. 
 TOTALE CREDITI      17.567  27.548   (9.981) 
………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………. 
5 DISPONIBILITA’ LIQUIDE     340.266  999.818   (659.552) 
………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………………………. 
6  RATEI E RISCONTRI ATTIVI      23.745  9.417   14.328 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 TOTALE ATTIVO     29.103.450 29.237.831  (134.382) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PASSIVO      al 31.12.2015  al 31.12.2014  Variazioni 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1  PATRIMONIO NETTO 
 a) Fondo di dotazione     17.813.913   17.813.913 
 b) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze   8.576.009   8.576.009 
 c) Riserva obbligatoria      1.241.627   1.218.379 
 d) Riserva per l’integrità del patrimonio    355.955   355.955 
 e) Altre riserve     352.806   352.806 
 f) Avanzo (disavanzo) residuo    89.611   256.456 
      ………………………………………………………………………….………………………………. 
 TOTALE FONDI PATRIMONIALI     28.429.921  28.573.519   (143.598) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2  FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO 
 a) Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni    239.129   239.129 
 b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti    58.109   50.142 
 c) Fondi per le erogazioni negli altri settori   13.067   6.908 
 d) Altri fondi     33.072   33.686 
      …………………………………………………………………………..…………………………….... 
 TOTALE FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO   343.378  329.866   13.512 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 FONDI PER RISCHI ED ONERI     0  0   0 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4 TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO  0  0   0 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5  EROGAZIONI DELIBERATE 
 a) Nei settori rilevanti      173.537   137.334 
 b) Negli altri settori      31.284   39.924 
      ……………………………………………………………………………………………..…………… 
 TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE    204.821  177.258   27.563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6 FONDO PER IL VOLONTARIATO    39.932  42.749   (2.817) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7 DEBITI 
 - Esigibili entro l’esercizio successivo    85.370   114.064 
      …………………………………………………………………………….………………………………. 
 TOTALE DEBITI       85.370  114.064   (28.694) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8 RATEI E RISCONTRI PASSIVI     28  375   (347) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 TOTALE PASSIVO     29.103.450 29.237.831  (134.381) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONTI D’ORDINE     al 31.12.2015  al 31.12.2014  Variazioni 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1 Impegni di erogazione pluriennali     5.000   5.000   0 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CONTO ECONOMICO     2015   2014   Variazioni 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1  RISULTATI DELLE GESTIONI PATRIMONIALI   351.597  801.923    (480.326) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI  
 b) da altre immobilizzazioni finanziarie   0   0 
 c) da strumenti finanziari non immobilizzati   21   16   
      …………………………………………………………………………………………………………….. 
 TOTALE DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI    21  16   5 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 
 b) da strumenti finanziari non immobilizzati   189.358   105.775 
 c) da crediti e disponibilità liquide    1.174   5.658 
      …………………………………………………………………………………………………………….. 
 TOTALE INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI   190.532  111.433   79.099 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4 RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) DI STRUMENTI 
 FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI     0  0   0 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5  RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI  
 FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI    0  47.080   (47.080) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9 ALTRI PROVENTI      42.081  42.116   (35) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10  ONERI 
 a) Compensi e rimborsi spese agli organi statutari    38.968   37.410 
 b) Per il personale      26.662   15.259 
 c) Per consulenti e collaboratori esterni   19.625   16.346 
 d) Per servizi di gestione del patrimonio    65.421   66.928 
 e) Interessi passivi e altri oneri finanziari    302   566 
 f) Commissioni di negoziazione     252   727 
 g) Ammortamenti      63.635   62.690 
 h) Accantonamenti      0   0 
 i) Altri oneri      215.604   187.668 
      …………………………………………………………………………………………………………….. 
 TOTALE ONERI      430.468  387.594   42.874 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11 PROVENTI STRAORDINARI     1.387  0   1.387 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12  ONERI STRAORDINARI      165  9.512   (9.347) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13 IMPOSTE       8.748  13.795   (5.047) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO    116.237  591.668   (475.431) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14  ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA  23.247  118.334   (95.087) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15 EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO 
 a) nei settori rilevanti      0   149.720 
 b) in altri settori     0   49.960 
      …………………………………………………………………………………………………………….. 
 TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE     0  199.680   (199.680) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16 ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL  
 VOLONTARIATO       3.100  15.778   (12.678) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17  ACCANTONAMENTO FONDI PER L’ATTIVITA’  
 D’ISTITUTO  
 a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni    0   0  
 b) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti    0   0 
 c) al fondo per le erogazioni negli altri settori   0   0 
 d) agli altri fondi      0   0 
      …………………………………………………………………………………………………………….. 
 TOTALE UTILIZZO FONDI PER L’ATTIVITA’ 
 D’ISTITUTO      0  0   0 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18  ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER  
 L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO     0  0   0 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
19  ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LE  
 INIZIATIVE COMUNI      279  1.420   (1.141) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO    89.611  256.456   (166.845) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOTA INTEGRATIVA 
.................................................................................................................................. 
 
 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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 
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. 

Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto aumentato degli oneri 
accessori di diretta imputazione, sistematicamente ammortizzato, a partire dall'esercizio 
di entrata in funzione, 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. 
Nel prospetto che segue è stata indicata per ciascuna categoria di cespiti l’aliquota 
applicata, che sono convenzionalmente ridotte alla metà per l’esercizio di entrata in 
funzione:  
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Fabbricati 1,00%
Beni mobili strumentali:

Impianti 15,00%
Arredi 6,00%
Macchine elettroniche 20,00%

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

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

Categorie di beni

 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono stati variati rispetto 
all’esercizio precedente. 
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. 
Si precisa che i beni strumentali non hanno mai formato oggetto di rivalutazioni economiche o 

monetarie. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto. 

Strumenti finanziari non immobilizzati 
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono iscritti in bilancio in base al minore tra 
costo di acquisto e valore di realizzo 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. 

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 
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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. 
La voce pertanto non fornisce la misura della complessiva intensità di intervento, per il 
cui apprezzamento si rimanda al bilancio di missione. 
 
 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
 
Immobilizzazioni 

.................................................................................................................................. 
Immobilizzazioni materiali € 7.684.155 

Sono costituite da beni strumentali e da beni patrimoniali (questi ultimi costituiti da 
immobili), il cui valore complessivo aumenta per effetto delle capitalizzazioni delle 
spese sostenute nell’esercizio per gli interventi di miglioramento dei fabbricati, al netto 
dei relativi contributi e degli ammortamenti di competenza. La composizione della voce 
e le variazioni intervenute nell’esercizio sono dettagliate nel seguente prospetto: 
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Immobilizzazioni materiali     (euro)

2014

Voci Valore a 
bilancio

Acquisti Capital.ni Cessioni Amm.ti Riv.ni/ 
sval.ni

Riclass.ni Valore a 
bilancio

Fabbricati e aree di sedime 6.860.613 90.449 (46.914) 6.904.149
Impianti 33.267 (9.737) 23.531
Arredi 73.317 1.342 (6.150) 68.509
Macchine d'uff. elettr.che 1.251 (834) 417
Terreni pertinenziali 685.050 685.050
Oggetti d' arte 2.500 2.500
Altri beni 0 0
Immob.ni in c.so e acconti 0 90.449 (90.449) 0

Totale 7.655.999 91.791 0 0 (63.635) 0 0 7.684.155
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………......………………………………………………………

2015

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

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

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

 

Le immobilizzazioni materiali non hanno mai formato oggetto di rivalutazione. 
 
.................................................................................................................................. 
Immobilizzazioni finanziarie € 20.880 

Non subiscono variazioni rispetto all’esercizio precedente; la composizione è dettagliata 
nel prospetto seguente: 
 
Immobilizzazioni finanziarie    (euro)

2014
.....................................................................................................................................................

Voci Valore a 
bilancio

   
Acquisti

Cessioni Conferi-
menti

Assegna- 
zioni

    Altre Valore a 
bilancio

Partecip.ni in imprese strum.li
Ass.ne Pal. Vitelli a S. Egidio        - - - - - -       -

Partecipazioni in altri enti:
Fondazione per il sud 20.880 - - - - - 20.880

Totale 20.880 - - - - - 20.880
..................................................................................................................................................................................................................................................................

2015

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

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

 
 

Le partecipazioni in imprese strumentali sono costituite dalla partecipazione 
all’Associazione Palazzo Vitelli a S. Egidio, costituita nel 2013 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% 58.624 32.508 
Via S. Bartolomeo, s.c. 
06012 Città di Castello 
CF:90024080542 
............................................................................................................................................................ 
Si evidenzia che, il patrimonio è costituito esclusivamente dal risultato dell’esercizio in 
commento e da quello conseguito negli esercizi precedenti. 

 
 
Attività non  
immobilizzate 

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

Strumenti finanziari in gestione patrimoniale individuale € 12.739.811 
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La voce accoglie le risorse affidate in gestione patrimoniale in forza di due mandati 
conferiti ad intermediari specializzati. Di seguito, si fornisce il dettaglio dei movimenti 
intervenuti nell’anno e della composizione del portafoglio a fine esercizio: 

 

Gestioni Patrimoniali individuali      (euro)

Voci
Valore di                 
mercato

Valore di                        
bilancio

Patrimonio iniziale 12.840.873 12.840.873
Conferimenti 0 0
Prelievi (300.000) (300.000)
Risultato netto di gestione lordo di fiscalità 288.340 288.340
Totale patrimonio disponibile lordo di fiscalità 12.829.213 12.829.213
Imposte (32.317) (32.317)
Totale patrimonio disponibile netto 12.796.896 12.796.896

Risultato di gestione
Risultato lordo 353.913 353.913
Commissioni

Commissioni di gestione (53.952) (53.952)
Commissioni di negoziazione (152) (152)

Sommano Commissioni (54.104) (54.104)
Spese e bolli (11.469) (11.469)
Sommano Oneri (65.573) (65.573)
Risultato di gestione lordo di fiscalità 288.340 288.340
Imposte (32.317) (32.317)
Risultato netto di gestione 256.023 256.023

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

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

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

 

.................................................................................................................................. 
Strumenti finanziari quotati € 1.880 

La voce non subisce variazione rispetto all’esercizio precedente; la composizione è 
dettagliata nel seguente prospetto: 
 
Strumenti finanziari quotati (migliaia di euro) 
 2014 2015 
 ........................................................................................................................... 

Voci       Valore    Acquisti Vendite e Rival.ni   Sval.ni    Rialloca-            Valore 
 a  bilancio          Rimborsi                       zioni       a bilancio 
............................................................................................................................................................ 
 

Titoli di capitale 
 Azioni              2                    -                     -            -          -     -                            2 
................................................................................................................................................................................................... 

Totale	   	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  -‐	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   	  	  	  	  	  	  	  -‐	   	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   	  	  	  	  	  -‐	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
........................................................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................................. 
Strumenti finanziari non quotati € 8.275.145 

La voce accoglie gli investimenti effettuati in titoli di debito di emittenti bancari e in 
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polizze di liquidità.  
La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono dettagliate a livello di 
sottovoce, nel seguente prospetto, cui si premette che l’importo delle rivalutazioni 
riferito alle polizze di liquidità accoglie i frutti maturati nell’esercizio, al netto delle 
relative imposte stimate: 
 
Strumenti finanziari non quotati    (migliaia di euro) 
 
 2014 2015 
 ........................................................................................................................... 
Voci       Valore    Acquisti Vendite e Rival.ni   Sval.ni    Rialloca-            Valore 
 a  bilancio             Riscatti                       zioni       a bilancio 
............................................................................................................................................................ 
 

Altri strumenti finanziari 
 Polizze di liquidità         2.738           500          -        37         -     -        3.275 
 Altri titoli di debito        5.000             -                -                       -                -                       -                    5.000 
................................................................................................................................................................................................... 

	  

Totale	   	  	  	  	  	  	  7.738	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   	  	  	  	  	  	  	  37	   	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   	  	  	  	  	  -‐	   	  	  	  	  	  	  	  8.275	  
............................................................................................................................................................ 

 

 

.................................................................................................................................. 
Crediti € 17.567 

Diminuiscono di euro 9.981, per effetto dei movimenti appresso dettagliati: 
 
(euro) 31.12.2015   31.12.2014 Variazioni 
............................................................................................................................................................ 
 

Esigibili entro il successivo esercizio          17.567      27.548      (9.981) 
- verso l’Erario                   13.969      24.546     (10.577) 
- verso Ass.ne P.V. S. Egidio   2.665        2.665                  - 
- verso altri     933          337               596 4 
Esigibili oltre il successivo esercizio     -            -            0 
- verso altri       -            -            0 
........................................................................................................................................................................…....................... 
 

Totale                 17.567                     27.548     (9.981) 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
.................................................................................................................................. 
Disponibilità liquide € 340.353 

Rispetto al precedente esercizio diminuiscono di euro 659.465 per l’impiego delle 
risorse in strumenti finanziari non quotati. Sono quasi completamente costituite da 
depositi bancari. 
 
 

Ratei e risconti attivi 
.................................................................................................................................. 
Ratei e risconti attivi €  23.745 

Sono principalmente costituiti da ratei attivi riferiti alla quota dei proventi da strumenti 
finanziari maturati nell’esercizio, che verranno riscossi nei successivi esercizi. 
.................................................................................................................................. 
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PASSIVO 
 
Patrimonio netto 

 
.................................................................................................................................. 
Patrimonio netto € 28.429.921 

Diminuisce di complessivi euro 143.598, per il combinato effetto degli accantonamenti di competenza, 

dei movimenti riguardanti l’avanzo netto e gli utilizzi per le erogazioni. A tale ultimo proposito, si 

rammenta che nell’esercizio in commento l’Ente ha radicalmente modificato i criteri di finanziamento 

delle erogazioni, riferendo lo stanziamento non più alle risorse in formazione (come fatto con 

continuità sino all’esercizio 2014), ma alle risorse accantonate nel precedente esercizio. 

Il diverso approccio, reso possibile dal risultato particolarmente positivo conseguito nel 2014, 

protegge l’attività d’istituto dalla volatilità dei rendimenti ed al contempo annulla il rischio di 

stanziamenti allo scoperto. 

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) 
 
 2014 2015 
    ........................................................................................................................... 
Voci       Valore      Stanzia-     Impieghi    Rettifiche          Rialloca-            Valore  a  
bilancio          menti                     e storni                zioni       a bilancio 

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

Fondo di dotazione   17.814        -           -            -             -          17.814 

Riserva da donazioni             -        -           -            -             -               - 

Riserva riv.ni e pluv.ze     8.929        -         -            -             -            8.929 

Riserva obbligatoria     1.218       23            -            -             -            1.241 

Riserva integrità patrimonio        356        -         -            -             -              356 
Avanzo (disavanzo) residuo        256    (256)         -            -            90                90 
........................................................................................................................................................................…....................... 
 

Totale   28.573     (233)
          -         -             90           

28.430 
.............................................................................................................................................................. 
 
 

Fondi 
 
.................................................................................................................................. 
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Fondi per l’attività d’istituto € 343.378 

Aumentano di euro 13.512 per il combinato effetto di stanziamenti, utilizzi e riallocazioni, come 

dettagliato nel seguente prospetto: 

 
Fondi per l’attività d’istituto     (euro) 
 
 2014 2015 
    ........................................................................................................................... 
Voci       Valore      Stanz.to       Stanz.to           Utilizzi          Rialloca-            Valore  a  
bilancio        avanzi          comp.za                      zioni       a bilancio 

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

Fondo stabil.ne erogazioni   239.129         -          -           -                     -    239.129 

Fondo settori rilevanti    50.142   180.000                   - (174.772)              2.739           58.109 

Fondo altri settori       6.908     76.456          -      (70.297)                          -              13.067   
Fondo per le iniziative comuni       2.456                 -                      279                       (893)                          -               1.842 
Altri fondi  

 Progetto Sud    20.880        -         -           -                     -             20.880 
 Acc.Naz.le 23/06/2012   10.350                 -         -           -                     -           10.350 
........................................................................................................................................................................…....................... 

 

Totale                                 329.866            256.456               279                      
(245.962)       2.739            

343.378 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
.................................................................................................................................. 
Erogazioni deliberate € 204.821 

Aumentano di euro 27.563 per effetto dei movimenti dell’esercizio, dettagliati nel 
prospetto che segue: 
 
 
 
 
Erogazioni deliberate     (euro) 
  
 2014 2015 
    ........................................................................................................................... 
Voci       Valore      Impegni   Erogazioni    Rettifiche          Rialloca-            Valore  a  
bilancio        assunti     effettuate       e storni               zioni       a bilancio 

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

Nei settori rilevanti 137.334    59.753  (23.550)               -                   -        173.537 altri settori   
39.924    12.000            (20.640)                -                   -          31.284 
........................................................................................................................................................................…....................... 
         

Totale    177.258   71.753
  44.190               -                   

-        204.821 
 ............................................................................................................................................................ 
 
 
.................................................................................................................................. 
Fondo per il volontariato € 39.932 
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Diminuisce di euro 2.817 per il combinato effetto degli utilizzi (– € 5.916), degli 
accantonamenti di competenza (+ € 3.100).  
 
 

Debiti 
.................................................................................................................................. 
Debiti € 85.457 

Diminuiscono di euro 28.607 rispetto al precedente esercizio; composizione e variazioni 
della voce sono dettagliate nel seguente prospetto: 
 
(euro) 31.12.2015  31.12.2014 Variazioni 
............................................................................................................................................................ 
 

Debiti verso fornitori                  32.086   54.401    (22.574) 
Debiti tributari                   16.207   29.878    (13.671) 
Altri debiti                   37.077   29.785        7.292 
........................................................................................................................................................................…....................... 
 

Totale                 85.370                  114.064    (28.694) 
............................................................................................................................................................ 

 

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 risconti passivi 

.................................................................................................................................. 
Ratei e risconti passivi €  28 

Diminuiscono di euro 347 e sono principalmente costituiti da ratei passivi.  
.................................................................................................................................. 
 
 
 
CONTI D’ORDINE 

Impegni  
.................................................................................................................................. 
Impegni per erogazioni pluriennali € 5.000 

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  
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.................................................................................................................................. 
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali € 321.597 

La voce accoglie il risultato degli investimenti affidati in gestione patrimoniale, 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.  
Diminuiscono di euro 480.326 rispetto al precedente esercizio, a causa sia degli 
smobilizzi effettuati nell’anno che, soprattutto, dei minori rendimenti conseguiti. 
 
.................................................................................................................................. 
Dividendi € 21 

La voce, accoglie i dividendi riscossi nell’esercizio. 
 
.................................................................................................................................. 
Interessi e proventi assimilati € 190.532 

La voce, che accoglie prevalentemente proventi da strumenti finanziari non 
immobilizzati, registra un consistente aumento, dovuto prevalentemente dalla 
maturazione delle cedole sugli strumenti finanziari non immobilizzati. 
 
.................................................................................................................................. 
Altri proventi € 42.081 

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

Oneri 
.................................................................................................................................. 
Oneri € 430.468 

Aumentano di € 42.874, soprattutto per l’incremento dei costi sostenuti per 
l’allestimento di mostre e convegni e dei costi sostenuti per i servizi di gestione del 
patrimonio. Nel prospetto che segue viene illustrata la composizione della voce “Altri 
Oneri”.  
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Altri oneri     (euro)

2015 2014 Variazione
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Costi per utenze 16.608 14.113 2.495
Acquisti diversi 3.596 1.171 2.425
Manutenzione fabbricati, macchinari e attrezzature 15.483 9.385 6.099
Spese amministrative 20.084 28.198 (8.114)
Costi per il godimento beni di terzi 2.459 2.111 348
Spese mostre e convegni 28.698 3.215 25.483
Spese generali 3.870 15.001 (11.131)
Spese di rappresentanza 949 943 6
Oneri tributari

IMU 42.063 42.273 (210)
Imposta di registro e conc. governativa 454 0 454
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 1.224 2.801 (1.577)
altre imposte e tasse deducibili (canoni) 18.543 5.479 13.064

Totale oneri tributari 62.284 50.553 11.731
Contributi Ass. ne Palazzo Vitelli S. Egidio 43.000 50.000 (7.000)
Altri costi d'esercizio 18.572 12.979 5.593
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
T O T A L E 215.604 187.668 27.935
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oneri

 
 
 
 
.................................................................................................................................. 
Proventi straordinari € 1.387 

La voce, di nuova formazione, accoglie sopravvenienze attive derivanti prevalentemente 
da storni di componenti di reddito relative esercizi precedenti. 
 
 
 
.................................................................................................................................. 
Oneri straordinari € 165 

La voce accoglie sopravvenienze passive su oneri diversi. 
 

 

 

 

 

 
Imposte  

.................................................................................................................................. 
Imposte €  8.748 

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. Tra queste ultime sono evidenziate anche 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: 
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TOTALE
 

Imp.le Imposta Imp.le Imposta Detraz.ni Imposta
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imposte autoliquidate

Redditi fondiari 45.618 12.545 (5.700) 6.845
Redditi di capitale 16 4 0 4
Imponibile IRAP 48.684 1.899 1.899
Sommano 48.684 1.899 45.634 12.549 (5.700) 8.748………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ritenute a titolo l'imposta (1)

Proventi da titoli negoziabili 255.889 66.531 66.531
Proventi da polizze di capit.ne 49.516 12.874 12.874
Interessi attivi 1.585 412 412
Sommano 306.990 79.817 79.817………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Totale 352.624 88.566………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1) 	  Impo rti	  di	  competenza	  determinati	  applicando 	  le 	  aliquo te	  co rrenti	  agli	  imponibili	  maturati.

Imponibili  ed imposte     (euro)
I.R.A.P. I.Re.S.

………………………………..…………………………………………..

 
 

Risultato economico 
.................................................................................................................................. 
Avanzo dell’esercizio €  116.237 

Rispetto al precedente esercizio, diminuisce di euro 475.431, per effetto della 
consistente riduzione dei rendimenti degli impieghi, come sopra dettagliato. 
 
 

Destinazioni 
.................................................................................................................................. 
Le destinazioni di cui appresso sono fatte a valere sull’avanzo dell’esercizio in 
commento. 
 
.................................................................................................................................. 
Accantonamento alla riserva obbligatoria €  23.247 

È determinato secondo le disposizioni di cui al DDM del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro del 7 aprile 2012. 
 
.................................................................................................................................. 
Erogazioni deliberate €  0 

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. 
Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, si rammenta che, nell’esercizio in 
commento, l’Ente ha modificato i criteri di copertura delle erogazioni, che sono ora 
interamente stanziate a valere sulle risorse dei precedenti esercizi e che perciò non 
transitano per il conto economico. 
 
Erogazioni deliberate nell’esercizio  (euro) 
 
         2015     2014 Variazione 
............................................................................................................................................................ 
 

Erogazioni nei settori rilevanti         -      149.720     149.720 
Erogazioni negli altri settori         -       49.960       49.960  
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.................................................................................................................................................................................................. 
 

Totale         -    199.680     199.680    
............................................................................................................................................................ 

 
 
.................................................................................................................................. 
Accantonamento al fondo per volontariato € 3.100 

Lo stanziamento è determinato con i medesimi criteri applicati nel 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 €   279 

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 2015 la Fondazione non si è avvalsa di personale dipendente.  
.................................................................................................................................. 
 

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: 
 
Comensi e rimborsi spese agli Organi statutari (euro)

Componenti Compensi Rimborsi (1) Totale
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Organo di Indirizzo

Presidente 1 0 500 500
Membri ordinari 17 0 6.500 6.500

Sommano 18 0 7.000 7.000
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Consiglio di Amministrazione

Presidente 1 0 6.500 6.500
Membri ordinari 6 0 5.300 5.300

Sommano 7 0 11.800 11.800
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Segretario 1 7.500 1.400 8.900
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Collegio sindacale

Presidente 1 3.000 900 3.900
Membri ordinari 2 3.500 1.600 5.100

Sommano 3 6.500 2.500 9.000
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
T O T A L E 29 14.000 22.700 36.700
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(1) 	  Inclusi	  i	  gettoni	  di	  presenza

Organo

 


