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RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI  
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2017 

 
 Il presente bilancio è relativo all’esercizio 1.1.2017 – 31.12.2017 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. 

  

 Al 31.12.2017 la Fondazione possedeva beni immobili per un valore di euro 

7.516.551 importo diminuito rispetto all’esercizio precedente per effetto degli ammortamenti 

di competenza superiori all’importo delle spese di manutenzione straordinaria capitalizzati. 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 31.12.2017, non essendo previsto alcun conferimento in denaro per 

quanto attiene alla partecipazione nell’associazione; la Fondazione ha erogato la somma di € 

22.000,00 quale contributo per l’ anno 2017 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 2017 dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio si è chiuso con un disavanzo di 

euro 20.017 ascrivibile alla diminuzione delle contribuzioni. 

 

 Il valore totale delle immobilizzazioni materiali, pari a euro 7.936.915, rappresenta, 

rispettivamente, il 27,43 % dell’attivo di bilancio e il 27,87% del patrimonio netto. 

 

 Le immobilizzazioni finanziarie, invariate da diversi esercizi, sono rappresentate dalla 

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. 

 

 Gli strumenti finanziari non immobilizzati e le disponibilità liquide, al netto degli 
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impegni per erogazioni deliberate ma non ancora effettuate alla chiusura dell’esercizio 

ammontanti a € 158.454,00 assommano a € 20.799.609 e rappresentano il 71,88% 

dell’attivo. La nota integrativa riporta il dettaglio dell’intera voce che al 31/12/2017 è 

costituita da diverse forme di impiego.  

 

Nell’esercizio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha continuato a privilegiare 

l’investimento delle disponibilità in gestioni patrimoniali individuali con società specializzate 

del Gruppo Intesa SanPaolo, del Gruppo Unicredit, del Gruppo Mediobanca e con Nextam 

Partners SGR per un investimento complessivo di euro 18.906.620 alla data del 31.12.2017, 

pari a circa il 65,34% del totale dell’attivo; polizze di liquidità per un ammontare di € 

1.700.910 rappresentano il 5,88% 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 2017. 

 

 L’esercizio si chiude con un disavanzo di € 120.503,00; il risultato negativo, che 

segue quello del precedente esercizio, è ascrivibile al non favorevole andamento dei mercati 

finanziari. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 1 marzo 2018, esaminata nel suo 

complesso la situazione finanziaria e i risultati di gestione, ha deliberato il disinvestimento 

parziale della gestione patrimoniale con Intesa Sanpaolo Private Banking per l’ammontare di 

euro 4 milioni, sia allo scopo di ricondurla in una percentuale più congrua rispetto alla 

disponibilità complessiva, sia al fine di reinvestire la posta in altre operazioni, e la 

rimodulazione dell’investimento residuo; ha altresì deliberato di disinvestire quanto impiegato 

con Mediobanca con la tempistica utile a contenere il più possibile la perdita. 

 

 Al 31.12.2017 i fondi per l’attività d’istituto hanno una consistenza complessiva di 

euro 184.932,00, con una riduzione di euro 114.496,00 rispetto al 2016 in conseguenza 

dell’utilizzo disposto ad integrazione dell’avanzo di esercizio, per mantenere il livello delle 

erogazioni.  
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 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 

152.271,00. 

 

 La variazione registrata nel Fondo per il Volontariato, come illustrato nella nota 

integrativa, deriva dagli utilizzi di competenza. 

 

 Il patrimonio netto al 31/12/2017 ammonta ad euro 28.476.757 e, al netto dei 

disavanzi registrati, aumenta di euro 173.647,00 per effetto della creazione di una riserva da 

donazioni di euro 294.150,00.  
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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 stato approvato con provvedimento del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2016. 

La Fondazione ha aderito al Protocollo d’Intesa MEF – Acri del 22 aprile 2015 e ne ha recepito 

i contenuti nel nuovo testo statutario.  

 

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
 La Fondazione opera in prevalente rapporto con il proprio territorio di riferimento che 

l’articolo 2 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. 2) 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 circa 22.000 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, indirizzando 

la propria attività nell’ambito dei settori ammessi indicati all’articolo 1, lettera  c bis, del D. 
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Lgs n. 153/1999. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, periodicamente 

scelti dall’Organo di Indirizzo nell’ambito dei settori ammessi in numero non superiore a 

cinque, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse 

e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.   

  

 Per l’esercizio 2017, in conformità al Documento Programmatico Pluriennale 2017 -

2019, sono stati confermati i seguenti settori: 

- Settori rilevanti: 

1) Arte (Arte, attività e beni culturali); 

2) Sanità (Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa); 

3) Educazione, istruzione e formazione; 

4) Volontariato, filantropia e beneficenza; 

- Settori ammessi: 

5)  Ricerca scientifica (Ricerca scientifica e tecnologica); 

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. Tuttavia, mentre la strategia della Fondazione, nell’ambito dei singoli settori 

d’intervento, non ha subito variazioni significative per quanto riguarda la tipologia delle 

iniziative verso cui indirizzare, prioritariamente, le risorse disponibili, queste hanno però 

registrato una progressiva riduzione negli ultimi esercizi come conseguenza dell’andamento 

dei mercati finanziari, con conseguente parziale utilizzo dei fondi accantonati per l’attività di 

istituto.  

 

-  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 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 può essere ricordata la collaborazione oramai pluriennale con 

l’Associazione Festival delle Nazioni Onlus. 
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 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.  

  

 Nel 2017 la Fondazione ha proseguito con l’Università degli Studi di Perugia il 

progetto di ricerca sulla Famiglia Vitelli e i suoi Palazzi in Città di Castello, per testimoniare 

la 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. 

 

 Il settore “Arte, attività e beni culturali” è stato sostenuto anche dall’ente 

strumentale “Palazzo Vitelli a Sant’Egidio” che opera per la valorizzazione e la conservazione 

del patrimonio artistico, culturale e storico del territorio tifernate.  

Nell’esercizio in esame l’Associazione, per lo svolgimento della propria attività, ha potuto 

contare su contributi associativi dei soci fondatori e del socio sostenitore per un totale di 

euro 52.950,00 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: 

• Organizzazione dell’edizione 2017 della Mostra del Libro Antico e della Stampa 

Antica in data 1, 2, 3/9/2017; 

• Collaborazione e contributo alla Fondazione Hallgarten-Franchetti per le celebrazioni 

del centenario dalla morte del barone Leopoldo Franchetti; 

• Contributo all’associazione Artefare per una mostra di artisti locali; 

• Contributo all’Associazione Festival delle Nazioni onlus;  

• Contributo al progetto denominato “Extramuros” iniziato con la mostra “Violenti 

Confini” presso la Pinacoteca comunale; 

• Collaborazione con l’Associazione Amici del Fumetto per l’annuale edizione della 

mostra; 

• Contributo alla Cooperativa Sociale il Poliedro per l’organizzazione di visite guidate 

gratuite alle collezioni di arte moderna della Pinacoteca comunale. 

 

- Settore Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa  

I progetti che si è scelto di appoggiare nell’esercizio 2017 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, è stato deliberato un 



 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO 

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

…………………………………………………………………………………………………………...   pagina   
 
 

9 

contributo per l’acquisto di una attrezzatura per un reparto 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 volta a favorire il ritardo nella perdita di autonomia per patologie tipiche 

della terza età. 

 

 

- Settore Educazione, Istruzione e Formazione  

La Fondazione è intervenuta a favore di istituti scolastici statali e enti pubblici con contributi 

rivolti al finanziamento di programmi didattici e divulgativi. 

E’ da segnalare il contributo assegnato alla Scuola Statale Secondaria di 1° grado Alighieri-

Pascoli organizzatrice del Concorso Musicale Zangarelli per alunni delle scuole medie di primo 

grado, giunto alla sua quindicesima edizione, che ogni anno richiama centinaia di studenti e 

loro famiglie da molte parti d’Italia. 

Nel settore si è voluto concorrere anche a favore di associazioni che si occupano della cura di 

giovani, in età scolare e non, con attività di formazione, socializzazione e ricreative; alcuni 

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

sostegno di giovani con disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

 

- Settore Volontariato, Filantropia, Beneficenza 

Nel campo del volontariato, gli interventi effettuati sono stati d’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 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 per ricerche a carattere scientifico e storico-artistico, 

condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o dall’università degli Studi di Perugia utili 
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secondo un principio di spendibilità territoriale e di informazione scientifica sugli aspetti della 

vita sociale, culturale ed economica dell’Altotevere umbro.  

È proseguita anche nel 2017 la collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia per 

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

 

 

- 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: tale è, ad 

esempio, l’attività dell’Associazione Amici del Fumetto che attua 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 

 

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 quattro volte per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla 

legge e dallo Statuto: approvazione del Bilancio dell’esercizio 2016, ha nominato un 

componente dell’Organo stesso in sostituzione di altro componente scaduto, ha provveduto 

alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi del 

Collegio dei Revisori al termine del mandato dei precedenti amministratori e Revisori, ha 

definito le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, ha 

approvato il Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2018. 
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 Il Consiglio di Amministrazione si è riunito nove 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 2017 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 31/12/2017 la Fondazione non deteneva 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 253.257 (ex € 

308.075 nel 2016) destinati come segue: 

                 2017          2016 

1. oneri di funzionamento  €     365.721         €  337.107   

2. imposte e tasse   € 8.039       €      8.168  

3. accantonamenti patrimoniali €     ---------               €    -------- 

4. altri accantonamenti     €     ---------        €    -------- 

5. disavanzo                                     €  (120.503)       €  (37.201)  

     €    253.257   €  308.075   

 

Nell’esercizio sono stati deliberati n. 39 interventi istituzionali per complessivi euro 

120.000,00; il valore medio degli interventi risulta pertanto di € 3.076,92.   

  

 Gli interventi deliberati sono così ripartiti per settori di intervento: 
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Settori Rilevanti  

- Arte, attività e beni culturali         - n. 11 per  €   29.328    (24,44%) 

- Salute pubblica, medicina prev. e riabilit.  - n. 6 per  €   18.500    (15,42%) 

- Educazione, istruzione e formazione           - n. 8 per  €   24.000    (20,00%) 

- Ricerca scientifica e tecnologica         - n. 3 per  €     9.728    (  8,10%) 

           (67,96%)   

 

Settori Ammessi  

- Sviluppo del territorio                    - n. 5 per  € 21.044      (17,54%) 

- Volontariato, filantropia e beneficenza         - n. 7 per  € 17.400      (14,50%) 

                                                                                            (32,04%) 

 

 

La suddivisione per classi di importo è la seguente: 

- Fino a 5.000 euro      n. 34 per  € 81.583,99 (67,99%)  

       importo medio € 2.399,52. 

                    (nel 2016 n. 43 per € 96.642 (64,48%) 

 

- Oltre 5000 euro     n. 5 per €  38.416,01  (32,01%) 

       importo medio € 7.683,20 

                                       (nel 2016 n. 7 per € 53.246 (35,52%)  

 

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

 
- Enti locali        €    8.500,00   (  7,08%) 

- Enti pubblici non territoriali    €   23.000,00   (19,17%) 

- Organizzazioni di volontariato                 €   22.900,00  (19,08%) 

- Università                                               €     4.728,00   (  3,94%) 

- Associazioni private                        €   39.000,00   (32,50%) 

- Enti religiosi            €     1.400,00  ( 1,17%) 

- Associazioni promozione sociale                                 €     5.000,00          ( 4,17%)  

- Altri soggetti privati                            €   10.485, 88 ( 8,74%) 

- Progetti propri      €     4.986,12   ( 4,15%) 
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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 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 2017 sono state in 

totale n. 78; quelle accolte sono state n. 39, oltre al finanziamento di un progetto proprio nel 

settore arte, attività e beni culturali. L’importo medio degli interventi rimane contenuto e 

discende anche dalla riduzione delle disponibilità. 

 

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), attualmente 
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in corso di revisione e ammodernamento. 

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 2017 i residui da erogare ammontavano ad euro 

158.454,30 di cui € 32.228,00 relativi ad interventi deliberati nel 2017 e € 126.263,30 di anni 

precedenti al 2017. Dopo la chiusura dell’esercizio, e sino alla data di approvazione del 

bilancio, a valere su tale importo sono stati erogati € 13.900,00. 

 

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:  
 
 
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 
 
  

- € 1.000,00  a favore di ASL 1 UMBRIA – Città di Castello – contributo per acquisto 

attrezzatura fotografica per il Servizio di Odontoiatria dell’Ospedale locale; 

- € 4.000,00  a favore di RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA MUZI BETTI - Città di 

Castello – contributo per acquisto arredi e attrezzature per reparti di degenza della 

Struttura 

- € 1.500,00  a favore di ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA ONLUS – Città di 

Castello – contributo per acquisto montascale elettrico per trasportati con difficoltà 

motorie; 

 

- € 5.000,00  a favore di LA RONDINE SOCIETA’ COOPERATIVA – Città di Castello – 

contributo al progetto “Re-cor: richiamare dal cuore” (accessibilità musei per malati di 

Alzheimer); 

- € 4.000,00  a favore di ASS.NE MALATTIA DI ALZHEIMER A.M.A. UMBRIA ONLUS – 

Perugia – contributo al progetto di realizzazione di punti di ascolto e assistenza 

domiciliare per malati e loro famiglie; 

- € 3.000,00  a favore di AVIS di CITTA’ DI CASTELLO ONLUS – Città di Castello – 

contributo per attività promozionali per acquisizione nuovi donatori. 
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ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

 
- € 10.000,00  a favore di FESTIVAL DELLE NAZIONI ONLUS - Città di Castello – 

contributo alla 50° Edizione del Festival; 

- € 1.213,88  a favore di SANDRO BUSATTI – Città di Castello – contributo per acquisto 

copie libro “Gli anni settanta – Cronache tifernati del corrispondente Piero Busatti”; 

- € 1.000,00  a favore di CIRCOLO CULTURALE LUIGI ANGELINI - Città di Castello – 

contributo alle attività programmate per il 2017;  

- € 3.500,00  a favore di ASS. CORALE MARIETTA ALBONI – Città di Castello – 

contributo per acquisto arredi archivio e messa in sicurezza della sede; 

- € 2.500,00  a favore di SCHOLA CANTORUM ANTON MARIA ABBATINI – Città di 

Castello – contributo alle attività programmate per il 2017; 

- € 1.400,00   a favore  di DIOCESI DI CITTA’ DI CASTELLO – Città di Castello – 

contributo per realizzazione spazi polivalenti per eventi culturali e sistema di 

interconnessione wireless per il Museo del Duomo; 

- € 1.000,00  a favore di SOCIETA’ COOPERATIVA TELA UMBRA – Città di Castello – 

contributo al progetto di restauro del patrimonio Franchetti; 

- € 2.000,00  a favore di ASS. UMBRIA FILM FESTIVAL - Umbertide – contributo per la 

XXI Edizione dell’Umbria Film Festival “Il Festival svelato” - Edizione 2017; 

- € 1.500,00  a favore di COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA – Monte Santa 

Maria Tiberina – contributo al progetto di allestimento Mostra di Philip John 

Needhaman ”Dove si incontrano le linee: una prospettiva”; 

- € 228,00  a favore di NEMETRIA – Foligno – nostra quota contributo per la XXV 

Conferenza su Etica ed economia (pratica Consulta). 

- € 4.986,12  prosecuzione del progetto proprio “Primavera a Palazzo” sulla famiglia 

Vitelli. 

 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- € 6.000,00  a favore di SCUOLA STATALE SECONDARIA I GRADO ALIGHIERI-PASCOLI 

– Città di Castello – contributo per l’Edizione 2017 del Concorso Nazionale Musicale “E. 

Zangarelli”; 
- € 2.000,00  a favore di ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO ONLUS - Città di Castello – 

contributo per le attività di assistenza scolastica, formativa e ricreativa dei ragazzi del 

Centro; 

- € 1.000,00  a favore di COMUNE MONTE SANTA MARIA TIBERINA – Monte Santa Maria 

Tiberina – contributo al progetto “Orto di classe” per bambini della Scuola dell’Infanzia 
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e Primaria “Borgo Antico”; 

- € 4.000,00  a favore di LICEO STATALE PLINIO IL GIOVANE – Città di Castello – 

contributo al Convegno Internazionale di Filosofia “Vie della filosofia: percorsi al 

femminile”; 

- € 2.000,00  a favore di COMUNE DI UMBERTIDE – Umbertide – contributo al progetto 

di restauro di reperti ceramici di epoca medievale rinvenuti in località Torre Certalda – 

Umbertide; 

- € 4.000,00  a favore di COMUNE DI CITERNA – Citerna – contributo al progetto 

“Ceramica Citernae et Anima Mundi”; 

- € 3.000,00  a favore di ISTITUTO DI STORIA POLITICA E SOCIALE V. GABRIOTTI – 

Città di Castello – contributo alle attività programmate per il 2017; 

- € 2.000,00  a favore di ASS. CULTURALE IL FONDINO – Città di Castello – contributo 

per la VI Edizione del Festival di letture CaLibro. 

 

 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 
- € 6.600,00  a favore di FONDAZIONE CON IL SUD – contributo annuo Accordo 

Acri/Volontariato;  

- € 500,00  a favore di ASS. NAZIONALE CARABINIERI – Sez. Città di Castello – 

contributo per attività 90° anniversario della fondazione della Sezione locale; 

- € 1.500,00  a favore di COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO – Città di Castello – 

contributo ampliamento sistema di videosorveglianza perimetrale del Commissariato; 

- € 1.500,00  a favore di ASSOCIAZIONE CONFRONTO – Città di Castello – contributo 

alla 36° Edizione della Stracastello Festa Popolare Edizione 2017; 

- € 3.000,00  a favore di ASD CANOA CLUB CDC – Città di Castello – contributo per 

acquisto attrezzature per il progetto “Paracanoa”; 

- € 3.000,00  a favore di ASS. ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – Città di Castello – 

contributo alle attività di educazione all’autonomia, ai progetti di laboratorio teatrale e 

abitativo per i disabili del Centro; 

- € 1.300,00  a favore di ASD BEATA MARGHERITA – Città di Castello – contributo alle 

attività programmate per il 2017 per giovani con disabilità. 

 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 

- € 4.500,00  a favore di UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA – Perugia – 
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contributo per realizzazione Catalogo Illustrato “Tipografie, denaro, letteratura. Far 

parlare i numeri”; 

- € 5.000,00  a favore di CNR - ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE – Perugia – 

contributo al progetto “Sviluppo della tartuficoltura nell’Alta Valle del Tevere”; 

- € 228,00 a favore di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA DIP. INGEGNERIA CIVILE 

E AMBIENTALE – Perugia – nostra quota contributo per realizzazione archivio digitale 

dei monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale (pratica Consulta). 
 

 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

- € 5.000,00  a favore di ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO – Città di Castello – 

contributo  per Mostra Internazionale di Arte Presepiale (Ed. 2017/2018); 

- € 227,99  a favore di PANORAMA TOUR TAPPA DI NORCIA-SPOLETO-MONTEFALCO – 

nostra quota contributo per realizzazione progetto editoriale (pratica Consulta). 

- € 8.000,00  a favore di ASSOCIAZIONE AMICI DEL FUMETTO – Città di Castello –      

contributo alla Mostra Nazionale Tiferno Comics “Batman: oscurità e luce”. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2017 

Il progetto di bilancio dell’esercizio 2017, che Vi viene sottoposto per l’approvazione, è stato deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 23 marzo 2018. 
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: 

 
 

 

CONTO ECONOMICO 31.12.2017 31.12.2016
1 133.063 93.875

3 INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 75.136 170.187

4 RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI (696) 
9 42.159 42.003
10 365.026 337.107

11 PROVENTI STRAORDINARI 2.899 2.010

13 IIMPOSTE 8.039 8.168

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO -120.503 -37.201 

14 ACCANTONAMENTO	ALLA	RISERVA	STRAORDINARIA
15 EROGAZIONI	DELIBERATE	NELL'ESERCIZIO
16 ACCANTONAMENTO	AL	FONDO	PER	IL	VOLONTARIATO
17 ACCANTONAMENTO	FONDI	PER	L'ATTIVITA'	D'ISTITUTO
18 ACCANTONAMENTO	ALLA	RISERVA	PER	L'INTEGRITA'	DEL	PATRIMONIO
19 ACCANTONAMENTO	AL	FONDO	PER	LE	INIZIATIVE	COMUNI

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO -120.503 -37.201

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI

ALTRI PROVENTI

ONERI

 

 

ATTIVO 31.12.2017 31.12.2016
1 7.936.915 7.647.459

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 20.880 20.880

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 20.608.715 16.802.335
4 9.674 11.754
5 349.348 4.409.933

7 RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.046 276

TOTALE ATTIVO 28.936.578 28.892.637

PASSIVO 31.12.2017 31.12.2016

1 PATRIMONIO	NETTO 28.476.757 28.303.110
2 FONDI	PER	L'ATTIVITA'	DI	ISTITUTO 184.932 299.428
4 TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPP.	DI	LAV.	SUBORDINATO 1.124 398
5 EROGAZIONI	DELIBERATE 155.312 193.717
6 FONDO	PER	VOLONTARIATO 21.054 24.154
7 DEBITI 96.122 67.928
8 RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI 1.278 3.902

TOTALE PASSIVO 28.936.578 28.892.637

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

CREDITI

DISPONIBILITA' LIQUIDE
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 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. 

 

 Le immobilizzazioni finanziarie e gli strumenti finanziari non immobilizzati sono valutate al 

minore tra il costo di acquisto ed il valore di 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 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 l’esercizio in commento si è chiuso in disavanzo di € 120.503,00. 

 

 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. 
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ATTIVO     al 31.12.2017  al 31.12.2016  Variazioni  
1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 a) Beni immobili            7.516.551      7.568.846 
 di cui beni immobili strumentali       3.894.943      3.974.222 
 b) Beni mobili d’arte                       325.800                 2.500 
 c) Beni mobili strumentali            62.066           76.112 

d) Altri beni             32.498     
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        7.936.915      7.647.459                 289.456 
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 GPI                  18.906.620     15.147.462 
 b) Strumenti finanziari quotati 
  - titoli di capitale              1.184                                  1.880 
 c) Strumenti finanziari non quotati 
  - titoli di debito                               0               0 
  - altri                      1.700.911      1.652.993 
 TOT. STRUMENTI FIN.RI NON IMMOB.TI   20.608.715                 16.802.335               (3.806.380) 
4  CREDITI  
 - Esigibili entro l’esercizio successivo                       9.674            11.754 
 TOTALE CREDITI                9.674            11.754         (2.080) 
5 DISPONIBILITA’ LIQUIDE                       349.348       4.409.933                (4.060.585) 
6  RATEI E RISCONTRI ATTIVI                          11.046                 276        10.770 
 TOTALE ATTIVO      28.936.578            28.892.637        43.941 
 
PASSIVO                    al 31.12.2017              al 31.12.2016    Variazioni 
1  PATRIMONIO NETTO 
 a) Fondo di dotazione      17.813.913    17.813.913 
 b) Riserva da donazioni              294.150                       0 
 c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze      8.576.009      8.576.009 
 d) Riserva obbligatoria         1.241.627      1.241.627 
 e) Riserva per l’integrità del patrimonio          355.955                      355.955 
 f) Avanzi (disavanzi) portati a nuovo                   (37.200)            0 
 g) Avanzo (disavanzo) residuo                     (120.503)            (37.201) 
 h) Altre riserve            352.806                      352.806 
 TOTALE FONDI PATRIMONIALI     28.476.757    28.303.110                  173.647 
2  FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO 
 a) Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni   152.271         239.129 
 b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti       0           28.155 
 c) Altri fondi              32.661           32.143 
 TOT. FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTUTO         184.932         299.428      (114.496) 
4 TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.      1.124                398           726 
5  EROGAZIONI DELIBERATE 
 a) Nei settori rilevanti            109.567         159.616 
 b) Negli altri settori              45.745           34.101 
 TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE              155.312         193.717      (38.405)   
6 FONDO PER VOLONTARIATO           21.054           24.154       (3.100) 
7 DEBITI 
 - Esigibili entro l’esercizio successivo           96.122           67.928   
  
 TOTALE DEBITI                                       96.122           67.928                    28.194 
8 RATEI E RISCONTRI PASSIVI            1.278                          3.902         (2.624) 
 TOTALE PASSIVO                              28.936.578                         28.892.637         43.941 
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CONTO ECONOMICO              al 31.12.2017     al 31.12.2016                 Variazioni       
 
1  RISULTATO DELLE GESTIONI PATR.          133.063           93.875       39.18  
2 INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 
 b) da strumenti finanziari non immobilizzati                   74.523         157.019 
 c) da crediti e disponibilità liquide            613                                   13.167 
 TOTALE INTERESSI E PROVENTI ASS.         75.136                      170.187     (95.051) 
4 RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) DI STRUMENTI    
 FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI        (696)                    0        (696) 
9 ALTRI PROVENTI                     42.159           42.003         157 
10  ONERI 
 a) Compensi e rimborsi spese agli organi statutari      43.617                        35.329 
 b) Per il personale                      16.156                        12.676 
 c) Per consulenti e collaboratori esterni                   42.523                        29.307 
 d) Per servizi di gestione del patrimonio                    45.690           35.745 
 e) Interessi passivi e altri oneri finanziari                         485   427 
 f) Commissioni di negoziazione            514   954 
 g) Ammortamenti         63.286                                     63.527 
 h) Accantonamenti                            0       0 
 i) Altri oneri                    152.755         159.142 
 TOTALE ONERI                   365.026                                   337.107   27.919 
11 PROVENTI STRAORDINARI                               2.899             2.010      889 
13 IMPOSTE         8.039              8.168                  (129) 
 AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO    (120.503)                                   (37.201)               (83.303) 
14  ACC. ALLA RISERVA OBBLAIGATORIA             0                     0        0 
15 EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO 
 a) nei settori rilevanti                0                     0 
 b) in altri settori                0                     0    
 TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE                   0       0         0  
16 ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL  
 VOLONTARIATO                 0                     0          0 
 
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 statutari             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                 0                     0                                 0 
 AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO          (120.503)             (37.201)                    (83.303) 
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RENDICONTO FINANZIARIO DELLA FONDAZIONE 
 
Copertura disavanzi pregressi                                                                                              0 
Erogazioni in corso d’esercizio        0 
Accantonamento alla Riserva Obbligatoria       0 
Accantonamento al volontariato        0 
Accantonamento Fondo per le attività d’istituto             518 
Accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio    0 
Accantonamento al fondo per le iniziative comuni      0 
AVANZO DI ESERCIZIO                  (113.649) 
Al fondo imposte          0 
Ammortamenti            63.286 
+/- minus/plus da valut. strumenti fin.ri non  immobilizzati              (149.366) 
+/- minus/èlus da valutazione strumenti fin.ri immobilizzati    0 
Accantonamento al  fondo rischi e oneri       0 
Incremento (decremento) TFR               726 
Decremento (incremento)ratei e risconti attivi (relativi a gest. operativa)  (10.770) 
Incremento (decremento)ratei e risconti passivi (relativi a gest. operativa)    (2.624) 
Decremento (incremento) crediti di gestione         2.081 
Incremento (decremento) debiti di gestione        28.194 
                                                                                                  _____________ 
A) LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA)  
     DALLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO      (181.604) 
 
Erogazioni effettuate nell’esercizio          (74.195) 
Erogazioni a valere sul fondo volontariato           (3.100) 
          ________________ 
B) LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) PER 
     INTERVENTI IN MATERIA DI EROGAZIONI     (77.295) 
 
C1) VARIAZIONE INVESTIMENTI 
Decremento (incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali           (289.456) 
Decremento (incremento) immobilizzazioni finanziarie              0  
Decremento (incremento) strumenti fin.ri non immobilizzati                            (3.806.380) 
Decremento (incremento) crediti di finanziamento 
Decremento (incremento) ratei e risconti attivi (relativi a gestione finanziaria) 
Incremento ( decremento) debiti di finanziamento       
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi (relativi a gestione finanziaria) 
 
C2)  VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
Incremento (decremento) patrimonio netto               294.150 
          _______________ 
C)  LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA)  DALLA 
       VARIAZIONE DI ELEMENTI PATRIMONIALI          (3.801.687) 
 
D) LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALLA GESTIONE (A+B+C)       (4.060.585) 
E)  DISPONUBILITA’ LIQUIDE AL 1/1              4.409.933 
 
F)  DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 31.12 (D+E)                349.348  
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NOTA INTEGRATIVA 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 –. 

Nella parte in cui le disposizioni rimandano alle norme del codice civile, si è inoltre tenuto 

conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2015 alla disciplina del 

bilancio di esercizio, con effetto dal primo gennaio 2016. 

Si evidenzia 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, rendiconto 

finanziario e nota integrativa. Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa sono 

organizzati secondo gli schemi dell’atto di indirizzo dell’Autorità di vigilanza sopra richiamato. 

Il rendiconto finanziario è organizzato secondo lo schema proposto dall’ACRI – Associazione di 

Fondazioni e di Casse di Risparmio. 

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.  
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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 sono riportate le aliquote applicate per le varie categorie di cespiti. 

Nell’esercizio di entrata in funzione, tali aliquote sono ridotte della metà:  

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 modificati 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. 
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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. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

È rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto 

di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 

dipendenti in forza a tale data. 

Erogazioni deliberate 

Nella voce è iscritto il valore complessivo degli impegni di erogazione assunti ma non ancora 

assolti alla data di chiusura dell’esercizio. 

Fondo per volontariato 

Nella voce è iscritto il saldo degli stanziamenti effettuati a favore delle organizzazioni di 

volontariato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli stanziamenti sono riportati al 

netto degli eventuali utilizzi. 

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. 
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Conto Economico 

Proventi 

Sono iscritti per competenza; quelli finanziari, sono rilevati al netto delle ritenute applicate a 

titolo d’imposta ed al lordo di commissioni e spese di gestione. 

Oneri 

Sono iscritti per competenza.  

Erogazioni deliberate nell’esercizio 

La voce accoglie le erogazioni deliberate nell’anno, limitatamente all’importo stanziato a 

valere sull’avanzo dell’esercizio in corso. Essa, 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 € 7.936.915 

Comprendono sia beni strumentali che beni patrimoniali (questi ultimi costituiti da immobili e 

oggetti d’arte), il cui valore complessivo aumenta di € 289.456 per il combinato effetto: 

- della donazione, da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. di otto cartoni cinquecenteschi 

attribuiti al pittore Prospero Fontana;  

- degli ammortamenti di competenza; 

- delle capitalizzazioni riguardanti le spese sostenute nell’esercizio per gli interventi di 

miglioramento dei fabbricati al netto dei relativi contributi.  

La composizione della voce e le variazioni intervenute nell’esercizio sono dettagliate nel 

seguente prospetto: 
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Immobilizzazioni materiali     (euro)

2016

Voci Valore a 
bilancio

Acquisti / 
Donazioni

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

Riclass.ni Valore a 
bilancio

Fabbricati e aree di sedime 6.883.797 (5.145) (47.150) 6.831.502
Impianti 13.794 (9.737) 4.057
Arredi 62.319 0 (6.190) 56.129
Macchine d'uff. elettr.che 0 2.090 (209) 1.881
Terreni pertinenziali 685.050 685.050
Oggetti d' arte 2.500 323.300 325.800
Altri beni 0 0
Immob.ni in c.so e acconti 0 32.498 0 32.498

Totale 7.647.460 357.888 (5.145) 0 (63.286) 0 0 7.936.915
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………......………………………………………………………

2017

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

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

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

 
 
Le immobilizzazioni materiali non hanno mai formato oggetto di rivalutazioni economiche o 

monetarie.  

Immobilizzazioni finanziarie € 20.880 

Non subiscono variazioni rispetto all’esercizio precedente; la composizione è dettagliata nel 

prospetto seguente: 

 
Immobilizzazioni finanziarie    (euro)

2016
.....................................................................................................................................................

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

2017

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

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

 
 
Le partecipazioni in imprese strumentali sono costituite dalla partecipazione all’Associazione 

Palazzo Vitelli a S. Egidio, costituita nel 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  previsto 

alcun conferimento al fondo di dotazione in sede di costituzione. 

Quanto  all’attività  svolta  dall’impresa strumentale nel corso dell’esercizio, si rimanda al 



 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO 

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

…………………………………………………………………………………………………………...   pagina   
 
 

29 

bilancio di missione. 

Di seguito estremi, generalità e dati finanziari dell’esercizio 2017 dell’Associazione 

partecipata: 

Denominazione e sede  Quota  Patrimonio            Ultimo risultato  

Associazione Palazzo Vitelli a S. Egidio 51% 77.450 (20.017) 

Via S. Bartolomeo, n. 7  -  06012 Città di Castello 

CF:90024080542 

 

Attività non immobilizzate 

Strumenti finanziari in gestione patrimoniale individuale € 18.906.620 

La voce accoglie le risorse affidate in gestione patrimoniale in forza di mandati conferiti ad 

intermediari specializzati. Di seguito, si fornisce il dettaglio dei movimenti intervenuti 

nell’anno e della composizione del portafoglio complessivo a fine esercizio: 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gestioni Patrimoniali individuali      (euro)

Voci
Valore di                 
mercato

Valore di                        
bilancio

………………………………………………………………………………………………………………….
Patrimonio iniziale 15.173.374 15.173.374
Conferimenti 4.410.152 4.410.152
Prelievi (760.252) (760.252)
Risultato netto di gestione lordo di fiscalità 150.581 150.581
Proventi accreditati 1.470 1.470
Oneri addebitati (26.892) (26.892)
Totale patrimonio disponibile  lordo di fiscalità 18.948.433 18.948.433
Imposte (41.814) (41.814)
Totale patrimonio disponibile  netto 18.906.620 18.906.620
………………………………………………………………………………………………………………….
Risultato di gestione
Risultato lordo 174.877 174.877
Commissioni

Commissioni di gestione (18.725) (18.725)
Commissioni di negoziazione (514) (514)

Sommano Commissioni (19.239) (19.239)
Spese e bolli (5.057) (5.057)
Sommano Oneri (24.296) (24.296)
Risultato di gestione lordo di fiscalità 150.581 150.581
Imposte (41.814) (41.814)
Risultato netto di gestione 108.767 108.767………………………………………………………………………………………………………………….
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Strumenti finanziari quotati             €         1.184 

La voce si riduce di € 696 rispetto allo scorso esercizio a seguito della svalutazione delle 

azioni della Banca Popolare di Bari; la composizione è dettagliata nel seguente prospetto: 

 

Strumenti finanziari quotati (euro) 
 
 2016 2017 
       
Voci    Valore       Acquisti      Vendite e   Rival.ni    Sval.ni   Rialloc.ni    valore a 
   a bilancio           rimborsi     bilancio 
 
Titoli di capitale 
 Azioni           1.880           -               -          -   696    -        1184 
 
Totale    1.880        -     -      -   696     -  1184     
 

 

Strumenti finanziari non quotati                                 €   1.700.911 

La voce accoglie gli investimenti effettuati in 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 accoglie i 

frutti maturati nell’esercizio, al netto delle relative imposte stimate: 

 
2016 …………………………………………………………………………………………………………………

Valore a 
bilancio

   Acquisti
Vendite e 
Riscatti

Rival.ni   Sval.ni Rialloc.ni
Valore a 
bilancio

............................................................................................................................................................
Altri strumenti finanziari

Polizze di liquidità 1.653 48 1.701............................................................................................................................................................
Totale 1.653 0 0 48 0 0 1.701............................................................................................................................................................

Voci

2017

 
Crediti € 9.674 

Diminuiscono di euro 2.080, per effetto dei movimenti di seguito 

dettagliati: 



 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO 

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

…………………………………………………………………………………………………………...   pagina   
 
 

31 

(euro) 31.12.2017  31.12.2016 Variazioni
............................................................................................................................................................

Esigibili entro il successivo esercizio            9.674 11.754 (2.080) 
- verso l’Erario 8.168 8.748 (580) 
- verso Ass.ne P.V. S. Egidio 1.508 2.665 (1.157) 
- verso altri (2) 341 (343) 
Esigibili oltre il  successivo esercizio 0 0 0........................................................................................................................................................................….......................
Totale 9.674 11.754 (2.080) ............................................................................................................................................................
 
 
Disponibilità liquide                                                  €       349.348 

Rispetto al precedente esercizio diminuiscono di euro 4.060.585, a causa dei maggiori 

impieghi in strumenti finanziari non quotati. Sono quasi completamente costituite da 

depositi bancari. 

Ratei e risconti attivi 

Ratei e risconti attivi €  11.046 

Sono costituiti da risconti attivi riferiti a costi di assicurazione di competenza di più esercizi e 

da ratei attivi riferiti a canoni attivi di locazione di competenza dell’esercizio in commento. 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Patrimonio netto € 28.476.757 

Aumenta di complessivi euro 173.647, per il combinato effetto del disavanzo registrato 

nell’esercizio corrente e delle donazioni ricevute- di cui si è già detto alla voce relativa le 

immobilizzazioni materiali. Si rammenta che l’Ente, a partire dall’esercizio 2015, provvede al 

finanziamento delle erogazioni riferendo lo stanziamento non più alle risorse in formazione 

ma alle risorse accantonate nel precedente esercizio. 

Nel seguente prospetto sono riportati il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio e 

l’articolazione della voce alla data di riferimento del bilancio: 
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Patrimonio netto    
2016    ..............................................................................................................................................................

Voci Valore a 
bilancio

Stanz.ti Impieghi Rettifiche e 
storni

Rialloc. ni Valore a 
bilancio

Fondo di dotazione 17.814 17.814
Riserva da donazioni 294 294
Riserva riv.ni e pluv.ze 8.576 8.576
Riserva obbligatoria 1.241 1.241
Riserva integrità patrimonio 356 356
Avanzo (disavanzo) a nuovo             -  (37) (37) 
Avanzo (disavanzo) residuo (37) 37 (121) (121) 
Altre riserve 353 353

Totale 28.303 294 0 0 (121) 28.477

(migliaia di euro)
2017

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

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

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

Fondi 

Fondi per l’attività d’istituto € 184.932 

Diminuiscono di euro 114.496 per il combinato effetto di stanziamenti, utilizzi e riallocazioni, 

come dettagliato nel seguente prospetto: 

Fondi per l’attività d’istituto    (euro)
2016 .........................................................................................................................

Valore a 
bilancio

Stanz.to 
avanzi

Stanz.to 
comp.za Utilizzi  Rialloc.ni

Valore a 
bilancio

..........................................................................................................................................................................
Fondo stabil.ne erogazioni 239.129 (86.858) 152.271
Fondo settori rilevanti 28.155 (28.155) 0
Fondo altri settori 0
Altri fondi 

Progetto Sud 20.880 20.880
Acc.Naz.le 23/06/2012 10.350 10.350
F.do per le iniz.ve comuni 913 518 1.431

Totale                             299.428 0 518 (115.013) 0 184.932..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................….......................

Voci

2017

 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 1.124 

La voce accoglie il saldo di fine esercizio, che si incrementa di euro 726 come evidenziato nel 

prospetto seguente:  

 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente   (euro)

2016
..............................................................................................................................................................

Voci Valore a bilancio    Accanton.to    Utilizzi Valore a bilancio
..............................................................................................................................................................
Fondo T .F.R. 398 726 0 1.124 
..............................................................................................................................................................
Totale 398 726 0 1.124 
..............................................................................................................................................................

2017
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Erogazioni deliberate € 155.312 

Diminuiscono di euro 11.104 per effetto dei movimenti dell’esercizio, dettagliati nel prospetto 

che segue: 

 
Erogazioni deliberate    (euro)

2016
   ...........................................................................................................................

Voci Valore a 
bilancio

Impegni 
assunti

Erogazioni 
effettuate

Rettifiche e 
storni

Rialloc.ni Valore a 
bilancio............................................................................................................................................................

Nei settori rilevanti 159.616 82.014 (132.063) 109.567

Negli altri settori statutari 34.101 24.500 (12.856) 45.745
........................................................................................................................................................................….......................
Totale   193.717 106.514 (144.919) 0 0 155.312
 ............................................................................................................................................................

2017

 
Fondo per il volontariato € 21.054 

Diminuisce di euro 3.100, per effetto di un pari utilizzo e della mancanza di accantonamenti, 

causa il disavanzo registrato.   

 

Debiti 

Debiti € 96.122 

Aumentano di euro 28.194; composizione e variazioni della voce sono dettagliate nel 
seguente prospetto: 
 
(euro) 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni
..........................................................................................................................................................................................
Debiti verso fornitori 60.620 18.901 41.719

Debiti tributari 19.676 14.774 4.902

Altri debiti 15.825 34.253 (18.428) 
...........................................................................................................................................................................................
Totale 96.122 67.928 28.194
..........................................................................................................................................................................................

 
La voce “Altri debiti” è costituita prevalentemente dagli emolumenti maturati dai membri 

degli Organi della Fondazione nell’esercizio in commento. 

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 e di terzi. 
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Ratei e risconti passivi 

Ratei e risconti passivi €  1.278 

Diminuiscono di euro 2.624 e sono principalmente costituiti da risconti passivi.  

 

CONTO ECONOMICO 

Proventi  

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali €      133.063 

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.  

Rispetto al precedente esercizio, i proventi in narrativa aumentano di euro 39.188, avendo 

conseguito rendimenti migliori rispetto a quelli dello scorso esercizio.  

 

Interessi e proventi assimilati € 75.136 

La voce, che accoglie prevalentemente proventi da strumenti finanziari non immobilizzati, 

registra un decremento di € 95.051, dovuto al diverso impiego delle risorse disponibili ed alla 

contrazione dei rendimenti.  

 

Rivalutazione (svalutazione) di strumenti finanziari non imm.ti   € 696 

La voce di nuova costituzione accoglie la svalutazione delle azioni della Banca popolare di 

Bari, adeguando l’importo iscritto in bilancio al presumibile valore di mercato. 

 

Altri proventi                                                        €          42.159 

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

di proprietà concessi in locazione a terzi. 

 

Oneri 

Oneri                                                                €        365.026 
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Aumentano di € 27.919, per effetto di incrementi che interessano compensi e rimborsi spese 

agli organi statutari, il costo sostenuto per consulenti e collaboratori esterni e dei costi per i 

servizi di gestione del patrimonio. Nel prospetto che segue viene illustrata la composizione 

della voce “Altri Oneri”. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Costi per utenze 14.941 19.680 (4.739)
Acquisti diversi 2.085 0 2.085
Manutenzione fabbricati, macchinari e attrezzature 11.673 14.738 (3.065)
Spese ammin.ve, commerciali e premi di assicurazione 17.530 23.734 (6.204)
Costi per il godimento beni di terzi 2.396 2.781 (385)
Spese mostre e convegni 21.249 5.670 15.579
Spese generali 2.473 4.824 (2.351)
Spese di rappresentanza 550 1.755 (1.205)
Oneri tributari 0

IMU 41.503 41.983 (480)
Imposta di registro e conc. governativa 0 0 0
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 2.491 2.487 4
altre imposte e tasse deducibili (canoni) 591 3.579 (2.988)

Totale oneri tributari 44.585 48.049 (3.464)
Contributi Ass. ne Palazzo Vitelli S. Egidio 22.000 22.000 0
Altri costi d'esercizio 13.273 15.911 (2.638)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
T O  T A L E 152.755 159.142 (6.386)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proventi straordinari €      2.899 

La voce accoglie sopravvenienze attive derivanti prevalentemente da storno di passività sorte 

nei precedenti esercizi.  

Imposte  

Imposte                                                                           € 8.039 

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 dunque evidenza nel Conto economico: 
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Imp.le Imposta Imp.le Imposta Detraz.ni 

………………………………………………………………………………………………………………………
Imposte autoliquidate

Redditi fondiari 45.618 10.948 (4.465) 6.483
Redditi di capitale 0 0 0 0
Imponibile IRAP 39.904 1.556 1.556
Sommano 39.904 1.556 45.618 10.948 (4.465) 8.040………………………………………………………………………………………………………………………

Ritenute a titolo l'imposta (1)

Proventi da titoli negoziabili 35.953 9.348 9.348
Proventi da polizze di capit.ne 64.754 16.836 16.836
Interessi attivi 828 215 215
Sommano 101.535 26.399 26.399………………………………………………………………………………………………………………………
Totale 147.153 34.439………………………………………………………………………………………………………………………

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

(euro)TOTALEVoci    
I.R.A.P. I.Re.S.

………………………………..…………………………………………..

 
Risultato economico 

 

Disavanzo dell’esercizio €  (120.503) 

Rispetto al precedente esercizio, registra un sensibile peggioramento (€ 83.303), dovuto 

all’ulteriore contrazione dei rendimenti delle attività finanziarie, di cui si è già detto.  

 

Destinazioni 

Il bilancio di esercizio registra un disavanzo. Conseguentemente, non si fa luogo ad 

accantonamenti obbligatori, né alla relativa riserva, né al fondo per il volontariato. 

 

Altre informazioni 

Dipendenti 

Nell’anno 2017 la Fondazione si è avvalsa di una dipendente assunta con contratto a tempo 

determinato ed impiego part-time.  

 

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: 
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Comensi e  rimborsi spese agli O rgani statutari (euro)

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

Presidente 1 0 300 300
Membri ordinari 17 0 5.700 5.700

Sommano 18 0 6.000 6.000
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Consiglio di Amministrazione

Presidente 1 0 6.200 6.200
Membri ordinari 6 0 4.600 4.600

Sommano 7 0 10.800 10.800
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Segretario 1 7.500 1.300 8.800
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Collegio sindacale

Presidente 1 3.000 900 3.900
Membri ordinari 2 3.500 1.900 5.400

Sommano 3 6.500 2.800 9.300
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
T O  T A L E 29 14.000 20.900 34.900
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(1) 	Inc lus i	i	ge ttoni	di	pre senza

Organo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


