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BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2000 

 
Stato patrimoniale al 31.12.2000

ATTIVO AL 31.12.2000 Al 31.12.1999

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 23.052.093.891 26.677.087.904
a) partecipazioni in società strumentali: 75.000.000

di cui:
- partecipazioni di controllo:  0

b) altre partecipazioni: 11.444.137.598 11.444.137.598
di cui:
- partecipazioni di controllo 0 0

c) titoli di debito 6.799.738.146 10.823.818.276
d) altri titoli 4.733.218.147 4.409.132.030

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 4.893.686.888 0
b) strumenti finanziari quotati di cui:

- titoli di debito 800.687.667
c) strumenti finanziari non quotati di cui:

- titoli di debito 4.092.999.221

4. CREDITI 412.445.458 412.396.125
di cui: 
- esigibili entro l'esercizio successivo 49.333 0

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 51.033.820 92.488.237

7. RATEI E RISCONTI 121.875.947 2.615.457

TOTALE   ATTIVITA' 28.531.136.004 27.184.587.723  
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Stato patrimoniale al 31.12.2000

PASSIVO AL 31.12.2000 Al 31.12.1999

1. PATRIMONIO 27.031.343.272 26.221.710.953
a) Fondo di dotazione 15.357.164.553 14.305.171.998
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 10.864.546.400 10.864.546.400
d) riserva obbligatoria 305.609.440
e) riserva per l'integrità del patrimonio 106.335.000 360.000.000
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo 397.687.879 0
h) Riserva per aumento di cap.ex art. 4 0 307.234.625
i) Riserva ex art. 12 D.Lgs.356/90 0 384.757.930

2. FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 167.932.496 139.752.776
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 167.932.496 139.752.776

3. FONDI PER RISCHI E ONERI 487.396.125 412.396.125

5. EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE 635.015.440 240.557.720
a) nei settori rilevanti 470.015.440
b) negli altri settori 165.000.000

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO 187.843.768 157.107.399

7. DEBITI 11.331.372 13.062.750
di cui:
- esigibili entro l'anno successivo 11.331.372 13.062.750

8. RATEI  E  RISCONTI PASSIVI 10.273.531 0

TOTALE   PASSIVITA' 28.531.136.004 27.184.587.723  
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Conti d'Ordine

Al 31.12.2000 Al 31.12.1999

BENI PRESSO TERZI 27.870.780.779 26.677.087.904

a)
Titoli e valori di proprietà in deposito presso terzi 

* titoli a custodia presso Banca di Romagna   Spa 6.799.738.146 10.823.818.276
*operazioni pronti contro termine presso Banca di 
Romagna Spa  4.893.686.888 0
*Fondi comuni di investimento 4.733.218.147 4.409.132.030
*partecipazioni a custodia presso Banca di 
Romagna Spa 11.444.137.598 11.444.137.598

IMPEGNI DI EROGAZIONE 33.233.160 176.077.720

b) Impegni pluriennali per erogaz. future nei settori 
rilevanti 33.233.160 176.077.720

TOTALE  CONTI D'ORDINE 27.904.013.939 26.853.165.624

I valori indicati sono quelli contabili di acquisizione non essendo possibile  per i fondi comuni di investimento riferirsi ad un valore nominale. 
La descrizione dei Titoli e valori di proprietà in deposito presso terzi è dettagliata nelle corrispondenti voci della nota integrativa 
La descrizione degli impegni di erogazione è specificata nel bilancio di missione.  
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Conto Economico Scalare Al 31.12.2000 Al 31.12.1999

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 1.315.093.260 657.546.630
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.315.093.260 657.546.630

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 646.599.426 506.281.144
a) da immobilizzazioni finanziarie 521.373.783 497.462.578
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 119.678.682
c) da crediti e disponibiltà liquide 5.546.961 8.818.566

9. ALTRI PROVENTI 1.050 2.576.149

10. ONERI -136.421.529 -137.287.369
a) compensi e rimborsi spese organi statutari -99.748.593 -90.724.668
h) altri oneri -36.672.936 -46.562.701

11. PROVENTI STRAORDINARI 241.220.964 0
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 241.220.964 0

12. ONERI STRAORDINARI -24.930.842 -7.069.435
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 0 -7.069.435

13. IMPOSTE    -4.166.062 -5.614.843

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGAT. -305.609.440 -65.754.663

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERC. -1.170.037.720 -547.717.720
a) nei settori rilevanti -987.037.720  
b) negli altri settori statutari -183.000.000

16. ACCANTON. AL FONDO VOLONTARIATO -57.726.228 -63.207.117

17. ACC.TI AI FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 0 -39.752.776

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -39.752.776
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori
d) agli altri fondi

 
18. ACC. A RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO -106.335.000 -300.000.000

AVANZO DI GESTIONE 397.687.879 0
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Aspetti istituzionali e organizzativi 
 

 
La  Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza ha concluso il suo nono esercizio al 
31 dicembre 2000. 
Sotto il profilo normativo, l’avvenimento più importante per la vita della Fondazione e che ha inciso 
profondamente sulle sue strutture istituzionali e operative, è stata l’attuazione delle disposizioni di 
cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 461, Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n,. 153 e  Atto di 
Indirizzo del Ministro del Tesoro 5/08/1999, che ha realizzato il passaggio, previsto dal legislatore, 
della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, da ente di diritto pubblico ad ente 
di diritto privato. 
In data 15 giugno 2000 il Consiglio di Amministrazione  ha  deliberato un nuovo testo statutario che, 
approvato con provvedimento 19 luglio 2000 Prot. n. 307061, del Ministro del Tesoro, del Bilancio 
e della Programmazione Economica, è entrato immediatamente in vigore definendo la Fondazione   
“una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale”. In 
tempi rapidi, entro l’anno 2000, tutti gli adempimenti statutari sono stati rispettati ed attuati. 
La prima importantissima innovazione ha riguardato l’insediamento di un nuovo organo, il Consiglio 
di Indirizzo, composto da 11 membri espressione delle istituzioni, enti e associazioni della comunità 
locale, con compiti di definizione dei programmi pluriennali di attività della Fondazione con 
riferimento ai bisogni del territorio,  e di individuazione dei  settori, tra quelli previsti dallo Statuto, 
ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. La composizione del predetto Consiglio di 
Indirizzo esprime un’adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo 
agli enti locali, nonchè l’apporto di personalità che per  competenza ed esperienza, in particolare nei 
settori cui è rivolta l’attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento 
dei fini istituzionali. 
In attuazione delle disposizioni del nuovo Statuto, in data 31 ottobre 2000, è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nell’esercizio transitorio dei compiti e delle funzioni del Consiglio  di 
Indirizzo, il primo Documento Programmatico Previsionale, che delinea l’attività della Fondazione 
per l’esercizio 2001. 
Esso sostituisce il Bilancio preventivo che veniva redatto in base alla precedente normativa  e, previa 
definizione in via previsionale delle risorse disponibili, indica le linee guida di intervento 
dell’operatività della Fondazione che, per l’esercizio 2001, sono state previste  in tutti i settori di 
attività individuati dallo Statuto. Il primo Documento è stato redatto avendo presente lo stretto 
rapporto con il territorio, i suoi bisogni e le sue attese, nonchè gli interventi che negli ultimi anni 
hanno presentato caratteristiche di necessità e di continuità, ferma la priorità a promuovere lo 
sviluppo economico e sociale  locale e a sostenere le categorie sociali più deboli. E’ oggi 
all’attenzione degli Organi della Fondazione la definizione di una significativa svolta nell’approccio 
ai settori istituzionali di intervento, in modo da indirizzare l’attività erogativa, la cui potenzialità si è 
sensibilmente accresciuta, verso una razionalizzazione e programmazione degli interventi in grado di 
rispondere con efficacia ai bisogni della comunità locale.  Il Documento dovrà rappresentare uno 
strumento di previsione delle cose da fare nel prossimo futuro, nonchè fissare gli obiettivi 
dell’attività erogativa,  previa analisi delle necessità e degli elementi di debolezza del territorio. In 
tale analisi diventerà fondamentale la collaborazione di tutti coloro che sono interessati, operano e 
fanno parte della comunità locale, in modo da far si che l’accresciuta capacità di intervento della 
Fondazione raggiunga i più elevati livelli di efficienza ed efficacia esprimendosi non solo attraverso 
le domande provenienti dalla società civile, ma anche con una diretta promozione e intervento dove i 
bisogni, degni di assistenza, non sono ancora organizzati o non hanno la possibilità di esprimersi 
adeguatamente. Il progressivo aumento delle risorse a disposizione della Fondazione implica inoltre 
la riprogettazione delle procedure di istruttoria e valutazione delle domande provenienti dal 
territorio, nonchè la valutazione di merito dei progetti e dei loro effetti e ricadute sulla comunità. 
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Infine, dell’esercizio appena trascorso sono da ricordare alcuni avvicendamenti che hanno visto 
l’uscita dagli Organi della Fondazione del Consigliere di Amministrazione sig. Germano Savorani  e 
dei Sindaci Revisori sigg.ri  Catani Monica e Vittorio Argnani; ai predetti va il grazie riconoscente 
della Fondazione per la qualificata opera prestata, ricca di significativi contributi ed esperienza, 
unitamente ad un sincero augurio di buon proseguimento nel loro cammino personale e 
professionale. 

 
La partecipazione bancaria 

 
La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza detiene oggi, unicamente, una 
partecipazione bancaria nella società Unibanca S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Unibanca; 
la partecipazione è di n. 1.686.017 azioni del valore nominale di Euro 5,16 cadauna  rappresentative 
del 6,877% del capitale sociale che,  al 31.12.2000, era pari a Euro 126.510.630,24, suddiviso in n.  
24.517.564 azioni del valore nominale unitario di Euro 5,16, come più sotto ripartito (a fronte di un 
patrimonio contabile, dopo la ripartizione dell’utile dell’esercizio  2000, pari a L. 469.998.531.584): 
 
 

Compagine sociale della Holding UNIBANCA S.p.A.
Azionisti Nunero azioni Quote %

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 11.477.900 46,815

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 3.202.897 13,064

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 1.686.017 6,877

Totale Soci Istituzionali 16.366.814 66,755

Azionisti Privati 8.150.750 33,245

Totale 24.517.564 100,000
 

 
 

 L’interessenza nella partecipata Unibanca Spa, di minoranza per tutte le tre 
Fondazioni come si rileva dai dati sopra indicati, non configura controllo ai sensi dell’articolo 6, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e, pertanto, risulta già allineata con le 
disposizioni del nuovo ordinamento normativo di settore, senza dover forzatamente effettuare 
ulteriori dismissioni. 

 
Come era negli obiettivi dell’accordo da cui prese avvio la costituzione di UNIBANCA, sono 

ora allo studio varie ipotesi di allargamento del Gruppo con l’ingresso di altre realtà bancarie e, al 
tempo stesso,  non si esclude la possibilità di un’alleanza con un altro Gruppo Bancario di rilievo 
tramite la  cessione di quote azionarie di minoranza della Capogruppo. Le predette ipotesi sono però 
ancora in fase di approfondimento e di valutazione in termini di costi e benefici. 
 
 Permane fermo l’obiettivo di poter concretizzare, quanto prima, nuove adesioni e, in tale 
direzione, prosegue anche nell’esercizio 2001 l’impegno della Fondazione. E’ infatti ferma 
convinzione degli Organi della Fondazione perseguire strategie di allargamento e consolidamento 
del Gruppo per il raggiungimento di un livello dimensionale strutturale sempre più adeguato, in 
grado di affrontare ed accogliere le sfide competitive del mercato, e che salvaguardi così una delle 
più importanti fonti dalla quale la Fondazione trae i proventi necessari all’adempimento delle proprie 
finalità istituzionali.  

 
Negli ultimi mesi dell’esercizio 2000 si è,  inoltre, completato l’assetto organizzativo del 

Gruppo Bancario Unibanca originariamente definito; nel novembre 2000 si è infatti perfezionata la 
confluenza nella compagine sociale della Capogruppo degli Azionisti “privati” della Banca di 
Romagna S.p.A. che hanno aderito all’Offerta Pubblica di Scambio appositamente avviata, che 
prevedeva lo scambio di  n. 11 azioni ordinarie Unibanca di nuova emissione ogni 10 azioni Banca 
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di Romagna Spa. 
 
L’offerta si è conclusa con esito ampiamente positivo: hanno infatti aderito n. 1.046 

azionisti Banca di Romagna su un totale di 1.055 (pari al 99,15%), che hanno presentato 
complessive 411.187 azioni, pari al 96% dei titoli oggetto dell’offerta. 

 
Di tali azioni n. 411.090 sono state accolte per la conversione con azioni Unibanca e n. 97, 

rappresentanti spezzature inferiori a 10 o a multipli di 10  sono state pagate in contanti al prezzo di 
L. 30.300. 

 
 

* * * 
 

Si premette che la redazione del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2000 è effettuata secondo le indicazioni dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 del 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.  
Per quanto possibile si è cercato di rispondere esaustivamente alla richiesta di informazioni 
contenuta nell’Atto di indirizzo; pur tuttavia, la relazione economico e finanziaria e il bilancio di 
missione sono da considerarsi redatti in forma sintetica. 
 
 

* * * 
 
 
La relazione economica e finanziaria. 
 

 
 Le entrate e le uscite 

 
Il totale delle disponibilità maturate dalla Fondazione nel corso dell’esercizio è di L. 2.202.914.700, 
somma che corrisponde al totale delle entrate effettive di competenza del periodo. 
A fronte di tali di disponibilità, sono state stanziate L. 1.227.763.948 per erogazioni e L.  
411.944.440 a riserve. 
I costi di esercizio e le imposte sono invece stati quantificati in L. 165.518.433. 
L’esercizio si chiude, di conseguenza, con un avanzo residuo di L. 397.687.879, da attribuire, 
essenzialmente, a proventi straordinari conseguenti al disinvestimento di immobilizzazioni 
finanziarie (Fondi Comuni di Investimento) e all’ammontare dei  ratei attivi su interessi su titoli, 
contabilizzati nell’esercizio secondo il principio della competenza, a differenza di quanto effettuato 
in precedenza. 
A fronte delle maggiori entrate, sono considerevolmente incrementati gli impegni erogativi della 
Fondazione. 
Per quanto concerne le voci di spesa ordinarie, queste si mantengono invece sui livelli del precedente 
anno.  
Nel conto finanziario che segue vengono esposti i movimenti finanziari, cioè le fonti ed i fabbisogni 
che hanno modificato l’entità delle risorse finanziarie disponibili all’inizio dell’esercizio. 
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CONTO FINANZIARIO

Disponibilità netta operativa iniziale
14.601.495.635

Fonti finanziairie

Dividendi da partecipazione 1.315.093.260

Interessi da titoli e proventi assimilati 646.599.426

Altri proventi 1.050

Proventi straordinari 241.220.964 2.202.914.700

Fonti accertate nell'esercizio non riscosse 0 0

Utilizzo risorse impegnate in prec. eserc. 176.077.720 176.077.720

Fabbisogni finanziari

Oneri 136.421.529

Oneri straordinari 24.930.842

Imposte 4.166.062

Erogazioni deliberate in corso d'eserc. 1.170.037.720

Accantonamento al  Fondo Volontariato 57.726.228-1.393.282.381

Risorse impegnate  nell'eserc. non utilizzate -33.233.160 -33.233.160

Riscossione risorse accertate in eserc. prec. 0 0

Rettifiche di valore titoli del circolante 0

Variazione del capitale circolante operativo

Fonti meno fabbisogni meno rettifiche di valore 952.476.879

Disponibilità netta operativa finale 15.553.972.514
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inizio eserc. fine eserc. variaz.eserc.

Composizione del capitale circolante operativo

Titoli, Fondi Comuni e Pronti c/termine 15.232.950.306 16.426.643.181 1.193.692.875

Crediti 0 49.333 49.333

Disponibilità liquide 92.488.237 51.033.820 -41.454.417

Ratei e Risconti attivi 2.615.457 121.875.947 119.260.490

Attivo corrente operativo 15.328.054.000 16.599.602.281 1.271.548.281

Fonti accertate non riscosse 0 0 0

Fondi per l'attività d'istituto 139.752.776 167.932.496 28.179.720

Erogazioni deliberate da effettuare 240.557.720 635.015.440 394.457.720

Fondo per il volontariato 157.107.399 187.843.768 30.736.369

debiti 13.062.750 11.331.372 -1.731.378

Ratei e Risconti passivi 0 10.273.531 10.273.531

Passivo  corrente operativo 550.480.645 1.012.396.607 461.915.962

Risorse impegnate non utilizzate 176.077.720 33.233.160 -142.844.560

Disponibilità netta operativa 14.601.495.635 15.553.972.514 952.476.879
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Gli  investimenti finanziari 
 

Le disponibilità finanziarie, sulla base dell’impostazione scelta dal Consiglio di Amministrazione, 
sono state impiegate secondo modalità atte a preservarne il valore, a ottenere un rendimento 
adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione. Per statuto, la Fondazione 
non può investire il proprio patrimonio in attività che non producono reddito, a meno che gli 
investimenti rappresentino una realizzazione degli scopi statutari.  
Le risorse, anche in considerazione della loro non rilevante entità, sono, al momento, gestite 
direttamente, seguendo criteri prudenziali di rischio e di economicità, sentite le indicazioni dei 
consulenti della Banca di Romagna S.p.A. ove sono intrattenuti i rapporti e gli strumenti finanziari 
sono immessi in un deposito a custodia e amministrazione titoli. 
A fine esercizio, il valore di mercato dei Titoli di Stato della Fondazione, escluso il rateo maturato al 
31 dicembre, calcolato ai prezzi correnti del 29 dicembre 2000 è di L. 6.837.490.197, a fronte di un 
valore contabile pari a L. 6.799.738.146; quello dei Fondi Comuni di Investimento è di  L. 
4.971.616.325 a fronte di un valore contabile di L. 4.733.218.147. 
Il rendimento medio del portafoglio Titoli del Debito Pubblico è stato del 3,96% netto,                             
mentre quello delle operazioni “pronti contro termine” è stato del 3,78 % netto. 
Nel corso del mese di dicembre 2000, si è provveduto inoltre al disinvestimento di 700.000.000 di 
quote del Fondo Comune Carifondo Dollari Obbligazionario con una plusvalenza netta di L. 
241.220.964; le somme sono state interamente reinvestite in Fondi Comuni dell’area Euro e, 
precisamente, il 50% nel Carifondo ALA e il 50% in  Carifondo Euro Obbligazionario e Bond, 
mantenendo così l’originaria destinazione dell’investimento nel comparto. 
La ricerca di un’adeguata redditività, fermo restando l’obiettivo di conservazione del valore del 
patrimonio in titoli, ha portato a fine esercizio 2000, ad un discreto ammontare di investimenti in 
operazioni pronti contro termine, in attesa di una stabilizzazione dei mercati finanziari che 
consentisse di cogliere le migliori opportunità di investimento, anche in termini di redditività 
adeguata. Le predette operazioni sono state infatti per lo più realizzate con le somme rivenienti dal  
rimborso, avvenuto nell’esercizio 2000, di BTP per complessivi nominali L. 4 miliardi, destinate, 
peraltro,  ad essere durevolmente investite dalla Fondazione in strumenti finanziari atti a garantire 
all’attività un adeguato flusso cedolare.    
Si precisa che le disponibilità investite in strumenti finanziari derivano per la maggiro parte  dalla 
diversificazione del patrimonio attuata a suo tempo ai sensi della Direttiva del Ministro del Tesoro 
18.11.1994 (Direttiva Dini) e sono impiegate, di massima,  secondo i criteri a suo voluti dal 
Legislatore. 
Le tabelle che seguono descrivono  l’evoluzione del patrimonio, valutato prudenzialmente al costo di 
acquisto, il suo impiego, nonchè l’articolazione degli investimenti finanziari: 
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Evoluzione dei Fondi patrimoniali

Patrimonio iniziale al 31.12.1991 (valori in milioni) 14.305

in azioni della società conferitaria 14.305

Incrementi successivi 12.726

Plusvalori da cessioni ex Direttiva Dini 10.864

Trasferimento a Fondo di dotazione della riserva ex art. 12 
D.Lgs.356/90 ai sensi punto 14.4 dell'Atto di indirizzo del 
19.04.2001 (L. 307.234.625 + L. 384.757.930)

692

Trasferimento a Fondo di dotazione riserva per integrità 
patrimoniale ai sensi punto 14.5 atto di indirizzo del 
19.04.2001

360

Riserva obbligatoria 306

Riserva per l' integrità patrimoniale 106

Avanzo dell'esercizio 398

Patrimonio netto al 31.12.2000 (valori in milioni) 27.031 
 
 
 
 

Investimenti finanziari

Descrizione 31.12.2000 31.12.1999 Variazioni

Titoli di Stato 6.799.738 10.823.818 -4.024.080

Fondi Comuni di Investimento 4.733.218 4.409.132 324.086

Totale strumenti finanziari 
immobilizzati

11.532.956 15.232.950 -3.699.994

Pronti contro termine 4.893.687 0 4.893.687

Totale Strumenti finanziari non 
immobilizzati

4.893.687 0 4.893.687

TOTALE GENERALE 16.426.643 15.232.950 1.193.693
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I proventi e i costi. 

 
La gestione dell’esercizio si chiude con un avanzo di L. 397.687.879 alla cui determinazione hanno 
contribuito le voci qui di seguito analizzate. 
Il totale dei ricavi patrimoniali  di competenza dell’esercizio 2000 ammonta a Lire 2.202.914.700 il 
59,70.% dei quali (L. 1.315.093.260) rappresentato dal dividendo della Holding bancaria 
conferitaria Unibanca S.p.A., il 23,67% (L. 521.373.783  da interessi e proventi assimilati su Titoli 
di Stato e  Fondi Comuni di Investimento, il 5,43% (L. 119.678.682) da interessi su operazioni di 
pronti contro termine, lo 0,25% (L. 5.546.961) da interessi su depositi in c/c e il 10,95% da proventi 
straordinari conseguenti al disinvestimento di un Fondo Comune di Investimento. 
Detto importo di L. 2.202.914.700 rappresenta anche il totale delle voci attive del conto economico. 
Il totale dei costi e spese di funzionamento di competenza dell’esercizio 2000 ammonta a L. 
136.421.529 di cui L. 99.748.593 (73,12%) relative ai  compensi corrisposti agli organi statutari e L. 
36.672.936 (26,88%) per le altre spese amministrative e di funzionamento. 
I costi e le spese di funzionamento sono state interamente coperte dai proventi finanziari ordinari e 
ne rappresentano il 6,95%. 
Perde di significato l’analisi comparativa delle voci con l’esercizio precedente, per il mutato criterio 
di imputazione delle spese, da “cassa” a “competenza”, nel corrente esercizio. 
In ogni caso la voce più significativa delle spese amministrative è quella relativa ai compensi agli 
Amministratori e Sindaci che, nell’esercizio 2000, risulta aumentata rispetto al 1999, ed è con 
quest’ultima comparabile; le motivazioni sono da ricercare nell’intensificata attività deliberativa 
della Fondazione connessa con gli adempimenti relativi all’adeguamento statutario e, limitatamente 
ad un mese,  alla presenza del nuovo Organo di Indirizzo. 
Ad aumentare gli oneri dell’esercizio concorrono poi oneri straordinari  per L. 24.930.842 e  
imposte per L. 4.166.062 relativi, rispettivamente, a minusvalenze su rimborso titoli (differenza fra 
valore di carico e importo realizzato dal rimborso) e  all’imposta regionale sulle attività produttive a’ 
sensi del D. Lgs n. 446/97 di competenza dell’esercizio sui compensi erogati agli esponenti 
aziendali. 
Le erogazioni  complessive deliberate nell’esercizio,  pari a L. 1.170.037.720, di cui L. 987.037.720 
nei settori rilevanti, assorbono il 53,11% del totale dei proventi effettivi, mentre l’accantonamento 
per il volontariato, di L. 57.726.228,  raggiunge  il 2,62%. 

 
 

Gli  accantonamenti 
 
Sono stati effettuati accantonamenti a Riserve per complessive L. 411.944.440.= 
 
In linea con le disposizioni dell’Atto di indirizzo emanato in data 19 aprile 2001 dal Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, è stato effettuato un accantonamento alla 
Riserva obbligatoria di cui all’art. 7 lett. c) dello Statuto di L. 305.609.440, pari al 15% dell’avanzo 
dell’esercizio (differenza fra  proventi ed oneri). 
 
Sempre in linea con le disposizioni del predetto atto di indirizzo e, a conferma dell’orientamento 
seguito dalla Fondazione nei precedenti esercizi, è stato effettuato uno stanziamento alla Riserva per 
l’integrità del patrimonio di L. 106.335.000, che rappresenta il 6,14% dell’avanzo dell’esercizio, 
dopo aver dedotto l’accantonamento a riserva obbligatoria.  
 
Il predetto accantonamento integra quanto già destinato a riserva obbligatoria, nell’ottica di 
preservare dal rischio inflazione il patrimonio, per oltre il 57% investito in disponibilità finanziarie. 
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I fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Non sono da segnalare particolari fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
E’ peraltro significativo ricordare che i primi mesi del corrente esercizio hanno registrato l’avvio 
dell’attività dei nuovi Organi, in particolare quella del Consiglio di Indirizzo, impegnato ad 
affrontare le problematiche relative ai propri compiti. 
Fra gli altri, uno dei primi adempimenti ha riguardato l’esame del Documento Programmatico 
Previsionale dell’attività dell’esercizio 2001, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
nell’ottobre scorso, le cui linee sono state, di massima, confermate con lievi aggiustamenti nelle 
percentuali di ripartizione delle risorse, in particolare in favore dell’Istruzione/Ricerca Scientifica e 
dell’Assistenza alle categorie sociali più deboli, settori tramite i quali la Fondazione può incidere 
direttamente per lo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento. 
Particolare attenzione è stata inoltre rivolta all’approfondimento delle iniziative in corso per 
l’allargamento del Gruppo Unibanca esprimendo interesse per quelle soluzioni atte a migliorare la 
performance di Gruppo e, contemporaneamente, la posizione della Fondazione e la sua capacità di 
soddisfacimento delle esigenze del territorio. 
Nel corso dei primi mesi dell’anno è inoltre maturata, in ambito cittadino,  la fattibilità della 
trasformazione in Fondazione del Museo Internazionale d’Arte per la Ceramica, iniziativa alla quale 
la Fondazione parteciperà quale socio fondatore.  
   
 

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria. 
 
 
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, si ritiene di poter confermare per l’anno 
2001 un trend gestionale analogo a quello “ordinario” dell’anno 2000, con un livello di erogazioni 
deliberate, peraltro, leggermente inferiore a quello del predetto esercizio, che ha potuto usufruire 
della positiva incidenza di proventi straordinari. 
L’andamento dei mercati finanziari, da un lato,  e l’accesa competitività del mercato bancario 
dall’altro, quest’ultima unita alla necessità di significativi rafforzamenti patrimoniali, non 
consentono di prevedere, complessivamente, in crescita i proventi ordinari della Fondazione che 
provengono dal patrimonio investito nella partecipazione bancaria (Unibanca Spa) e in disponibilità 
finanziarie. 
A ciò va poi aggiunto il fatto che, a fronte delle entrate, è verosimile prevedere un leggero 
incremento dei costi, conseguente al necessario adeguamento della struttura operativa. 
Il livello delle erogazioni deliberate, che nell’esercizio 2000 ha registrato rispetto al precedente anno 
un eccezionale incremento (113%), è comunque previsto in misura significativa, rispetto al trend 
storico dell’attività della Fondazione. 
  
   
 
Il bilancio di missione. 

 
L’attività istituzionale. 

 
 
L’attività istituzionale svolta nell’esercizio 2000 ha potuto beneficiare di fondi in misura 
significativamente superiore ai precedenti anni, in particolare grazie ai proventi percepiti dalla 
partecipazione bancaria. 
Le deliberazioni di erogazione assunte nell’esercizio hanno complessivamente raggiunto l’importo di 
L.  1.170.037.720.= (+ 113,6% rispetto all’esercizio precedente), a cui vanno aggiunte L. 
57.726.228.= destinate al Fondo speciale per il volontariato di cui alla Legge 266/1991 . 
Al margine disponibile nell’esercizio per l’attività istituzionale si sono aggiunte risorse per L. 
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28.179.720 relative ad erogazioni di precedenti esercizi per le quali sono venuti meno i presupposti 
per la loro liquidazione. Dette risorse sono state riqualificate al Fondo per l’attività d’Istituto nei 
settori rilevanti, ove è confluito anche il saldo del Fondo per spese future. 
Le tabelle  che seguono mostrano, rispettivamente, l’evoluzione intervenuta negli ultimi cinque anni 
nelle somme a disposizione per l’attività istituzionale  (al netto dei fondi riservati per legge al 
Volontariato) e la crescente articolazione delle erogazioni nei settori di intervento: 
 

IMPORTO ANNUALE EROGAZIONI DELIBERATE

Anno Importo (in milioni) Variazione %

1995 144,80 0
1996 321,40 121,96%
1997 428,20 33,23%
1998 452,30 5,63%
1999 547,70 21,09%
2000 1.170,03 113,63% 

 
 

EROGAZIONI DI BENEFICENZA E PUBBLICA UTILITA’  
 

 

Settori di intervento 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Importo % sul totale Importo
% sul 
totale Importo

% sul 
totale Importo

% sul 
totale Importo

% sul 
totale Importo

% sul 
totale

RICERCA SCIENTIFICA 6.000.000 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ISTRUZIONE 77.747.080 53,67% 69.481.030 21,61% 100.758.000 23,53% 83.100.000 18,37% 87.800.000 16,03% 234.800.000 20,07%

ARTE 21.000.000 14,50% 25.303.808 7,87% 0,00%

CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE  DEI 

BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEI BENI 

AMBIENTALI

20.820.000 14,37% 161.500.000 50,24% 109.160.000 25,49% 142.200.000 31,44% 278.120.000 50,78% 362.537.720 30,99%

SANITA' 10.500.000 7,25% 39.267.000 12,22% 155.000.000 36,20% 155.000.000 34,27% 76.800.000 14,02% 300.000.000 25,64%

ASSISTENZA ALLE 
CATEGORIE SOCIALI 

DEBOLI
0 0,00% 0 0,00% 22.300.000 5,21% 7.300.000 1,61% 18.100.000 3,30% 89.700.000 7,67%

PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO

0 0,00% 0 0,00% 26.500.000 6,19% 57.000.000 12,60% 43.500.000 7,94% 183.000.000 15,64%

VARIE 8.800.000 6,07% 25.900.000 8,06% 14.495.000 3,38% 7.700.000 1,70% 43.397.720 7,92% 0 0,00%
Totale somme erogate

144.867.080 100,00 321.451.838 100,00 428.213.000 100,00 452.300.000 100,00 547.717.720 100,00 1.170.037.720 100,00  

 

 

Si rileva che accanto alla tradizionale prevalenza delle erogazioni nell’ambito dell’arte e della 
cultura, seguite dall’impegno nel settore della formazione e dell’istruzione, nell’esercizio 2000, oltre 
ad una significativa presenza di interventi a sostegno della promozione dello sviluppo economico, ha 
assunto importanza preminente il settore della sanità che ha visto la partecipazione della Fondazione 
alla costituzione dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori - I.R.S.T. s.r.l. 
di Meldola. Si tratta dell’unica società strumentale partecipata dalla Fondazione con una interessenza  
di minoranza. 

Anche il settore dell’assistenza alle categorie sociali più deboli ha registrato, rispetto agli interventi 
del passato, una viva attenzione della Fondazione. 

Le assegnazioni deliberate nell’esercizio, escluso l’accantonamento per il volontariato, si sono 
trasformate in effettive erogazioni per il 53,66%; il peso percentuale degli impegni assunti in 
precedenza (L. 176.077.720),  a valere sui fondi dell’esercizio 2000, è stato pari al 15,05 % sul 
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totale delle assegnazioni. Fra detti impegni,  L. 101.077.720 erano relativi alle  iniziative pluriennali 
più sotto elencate: 

• rifacimento delle vetrate del transetto della Basilica Cattedrale di Faenza (L. 35.000.000, 2° 
tranche e saldo di un impegno biennale complessivo di L. 70.000.000); 

• realizzazione  del monumento al lottatore dell’Artista Ivo Sassi collocata nel piazzale antistante 
la palestra della Sezione Lotta faentina (L. 15.000.000, 2° tranche e saldo di un impegno biennale  
complessivo di L. 30.000.000); 

• realizzazione di un monumento alla memoria del pilota faentino Valtiero Bertozzi (L. 
15.000.000, 2°  tranche e saldo, ancora da erogare,di un impegno biennale  complessivo di L. 
30.000.000) 

• sostegno del progetto relativo alla costruzione della  Superstrada “Romea” (L. 25.000.000, 2° 
tranche e saldo di un impegno biennale complessivo  di L. 50.000.000); 

A dette iniziative, completate nell’esercizio 2000,  si aggiunge quella, ancora in corso, promossa 
dalla Fondazione per agevolare il recupero del patrimonio immobiliare religioso della Diocesi di 
Faenza e Modigliana che prevede l’erogazione di un contributo complessivo annuale di L. 
11.077.720 a favore delle Parrocchie che procedono al restauro dei loro monumenti ed edifici di 
culto. Detta iniziativa, avviata nell’esercizio 1999, si protrarrà sino all’esercizio 2003 con un 
impegno pluriennale di complessive L. 33.233.160. 

I rimanenti impegni, per L. 75.000.000, a valere sui fondi dell’esercizio 2000 erano relativi alle 
seguenti iniziative: 

Settore ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA  
* Istituto S. Umiltà - Faenza  a sostegno rinnovo attrezzature    L.     10.000.000 
 
Settore ARTE E CULTURA 
* Associazione Musicale A. Mariani - Ravenna a sostegno  stagione  
   Concertistica  presso Teatro Comunale di Faenza    L.     10.000.000 
 
Settore ASSISTENZA, BENEF. E TUTELA DELLE  
CATEGORIE PIU’ DEBOLI 
* Associazione Sportiva Disabili a  sostegno attività    L.       5.000.000 
* Parrocchia S. Antonino per arredo nuova casa per anziani F. Cimatti  L.     50.000.000 
 
Come più sopra riferito, le  assegnazioni complessive assorbono il 53,11% del totale dei proventi 
effettivi, mentre l’accantonamento per il volontariato raggiunge il 2,62%. 

Le assegnazioni nei settori rilevanti ammontano a L 987.037.720 pari al 57% del reddito residuo 
(proventi dedotte spese e accantonamento al fondo di riserva obbligatoria); risulta pertanto rispettato 
il vincolo normativo imposto dal comma 1, lett. b) dell’art. 2 della Legge 461/98, riportato all’art. 7 
lett.  d) del vigente statuto aziendale. 

Prima di procedere alla descrizione degli interventi nei vari settori si  segnala che, sulla base di 
quanto  previsto dallo Statuto, la Fondazione ha caratterizzato la propria presenza nell'ambito locale 
attraverso un costante impegno nei settori istituzionali di intervento, sia con l'avvio di iniziative 
proprie sia con il sostegno di progetti proposti da terzi. 

La missione statutaria consiste nel perseguire “esclusivamente scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico, indirizzando la propria attività, prevalentemente nel 
territorio di competenza, nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della 
conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e 
dell’assistenza alle categorie sociali deboli. 
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La Fondazione sostiene altresì la valorizzazione delle varie espressioni dei predetti settori e 
dell’attività di volontariato, ivi comprese le attività ricreative e lo sport giovanile non professionale. 

La Fondazione, sulla base delle linee programmatiche formulate dal Consiglio di Indirizzo, 
attraverso gli interventi ritenuti più idonei, dà avvio o partecipa ad iniziative direttamente volte a 
promuovere e sostenere lo sviluppo economico” (art. 3 dello statuto). 

L’attività tradizionale di erogazione volta a recepire e selezionare in modo imparziale i progetti che 
nascono dalle esigenze e dalle iniziative del territorio, tuttora preponderante, ha registrato 
nell’esercizio 2000 uno spostamento, in particolare nel settore della promozione dello sviluppo 
economico del territorio,  verso comportamenti più attivi in cui la Fondazione individua e interpreta 
in prima persona  i bisogni del territorio, sollecitando la mobilitazione delle energie locali. 

In linea con l’esperienza degli ultimi anni l’attività istituzionale, stante i limitati mezzi a disposizione 
rispetto alle esigenze espresse dalla comunità locale, ha operato, di norma, per i progetti di più 
ampio respiro,  secondo la metodologia della pluriennalità degli interventi che ha consentito di 
supportare importanti iniziative  senza sacrificare l’appoggio  di quelle di modesta entità, altrettanto 
meritevoli di attenzione.  

Le linee guida  dell’attività della Fondazione hanno inoltre  interessato tutti i settori, definiti rilevanti 
dall’ordinamento di settore, ancorchè con interventi di peso diverso in relazione alle esigenze del 
territorio.  

Peraltro,  le scelte compiute dalla Fondazione volte a sostenere principalmente progetti con un valore 
duraturo nel tempo che non potrebbero essere realizzati senza l’aiuto della Fondazione, hanno tenuto 
in massima considerazione anche le iniziative proposte dalle numerose associazioni del territorio 
che, con la loro lodevole attività nel campo della cultura, dell’arte, dell’assistenza alle fasce sociali 
più svantaggiate, contribuiscono alla promozione della qualità  della vita della popolazione del 
territorio. 

In attesa  dell’adozione di specifici strumenti di analisi e di nuove metodologie operative e di 
verifica dei risultati ottenuti dai progetti finanziati,  si ritiene di poter affermare che la valutazione 
dell’efficacia dell’azione della Fondazione trovi risposta nell’adesione, più  avanti dettagliata, ai 
numerosi bisogni espressi dal territorio tramite le  varie organizzazioni della società civile; gli 
interventi della Fondazione rappresentano infatti una testimonianza coerente dell’attenzione verso la 
comunità di riferimento, nonchè il grado di attuazione degli obiettivi statutari perseguiti, volti alla 
promozione della persona e della qualità della vita, attraverso interventi nel campo della cultura, 
dell’arte, dell’istruzione, della ricerca scientifica, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali 
più deboli, in grado di elevare socialmente, economicamente e culturalmente i membri della predetta 
comunità di riferimento e di ridurre gli svantaggi che colpiscono categorie sociali marginali. Gli 
interventi nel settore della promozione dello sviluppo locale e dell’assistenza danno, rispettivamente, 
atto della sensibilità ai problemi del nostro territorio, che richiede attenzione verso progetti in grado 
di stimolare opportunità di sviluppo e di innovazione per il rilancio economico-sociale, nonchè 
massima tutela  per  specifiche fasce sociali più svantaggiate. 

Si procede quindi nel  resoconto complessivo dell’attività istituzionale svolta nel corso dell’esercizio 
2000 nei diversi settori statutariamente definiti, con l’evidenziazione delle assegnazioni di maggior 
rilievo, previa presentazione del sotto riportato rendiconto delle erogazioni deliberate nel quale sono 
anche indicati, ripartiti per settori, gli interventi direttamente effettuati dalla Fondazione: 
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ATTIVITA' ISTITUZIONALE ESERCIZIO 2000

Rendiconto delle erogazioni deliberate

Margine dell'esercizio corrente disponibile per
l'attività istituzionale 1.625.451.827

Disponibilità da esercizi precedenti 28.179.720

Totale disponibilità per le finalità istituzionali 1.653.631.547

Accantonamento per il Volontariato (legge 266/91) 57.726.228

Risorse disponibili per l'attività di erogazione 1.595.905.319

Riclassificazione a Fondi per l'attività di istituto di 
somme già destinate ad erogazione per le quali 
sono venuti meno i presupposti erogativi 28.179.720

Erogazioni deliberate nell'esercizio che hanno 
gravato sul conto economico 1.170.037.720

Totale degli stanziamenti e delle delibere 
assunte nell'esercizio 1.198.217.440

SETTORI Interventi Totale
Diretti Indiretti

Istruzione 5.700.000 229.100.000 234.800.000

Arte 46.077.720 34.000.000 80.077.720

Conservazione e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali e dei beni ambientali 282.460.000 282.460.000

Sanità 300.000.000 300.000.000

Assistenza alle categorie sociali deboli 89.700.000 89.700.000

Promozione dello sviluppo economico 140.000.000 43.000.000 183.000.000

Totale 191.777.720 978.260.000 1.170.037.720

Avanzo della gestione 397.687.879

 
 
ISTRUZIONE 
 
Nell’esercizio 2000, una particolare attenzione è stata rivolta al ruolo dell’Istruzione”, risorsa in 
grado di promuovere efficacemente lo sviluppo sociale ed economico; in tale ambito, è stata 
particolarmente privilegiata la formazione, rispetto alla donazione di attrezzature. 

L’impegno nel Settore ha riguardato, fra le altre, due iniziative particolarmente importanti per la 
città, che richiedono la valutazione di un proseguimento dell’impegno della Fondazione. Si tratta 
infatti di iniziative avviate recentemente e che devono ulteriormente rafforzarsi per esplicare 
interamente la loro efficacia sulla comunità locale. 

La prima iniziativa, particolarmente importante e di qualificata valenza per incentivare e sviluppare 
la cultura dell’innovazione nei processi comunicativi delle imprese e delle istituzioni sociali e 
culturali della città, è stata la costituzione di Hypermedia, Università della comunicazione 
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multimediale che ha portato nella città un’ offerta formativa nuova in grado di coniugare le soluzioni 
espressive delle diverse arti (cinema, musica, pittura, letteratura) con gli elementi innovativi del 
linguaggio multimediale (l’interattività, le icone, l’ipertesto, la virtualità). Per l’avvio della predetta 
iniziativa è stato determinante l’appoggio della Fondazione che ha stanziato la somma di L. 100 
milioni, riservandosi di valutare successivamente il proseguimento del proprio impegno, sin 
dall’inizio, auspicato dai promotori dell’iniziativa a carattere pluriennale. 

La seconda iniziativa riguarda il supporto dell’attività scolastica (licei) gestita autonomamente 
dall’Associazione Scuolaperta. Si tratta di un progetto di autonomia scolastica, condiviso da docenti, 
alunni e famiglie,  che offre alla comunità faentina precise prestazioni educative richieste dagli 
utenti, realizzando un’effettiva uguaglianza di opportunità educative alle quali possono accedere tutti 
i cittadini. All’iniziativa sono state destinate nell’esercizio 2000 L. 50 milioni, importo pari a quanto 
erogato in quello precedente. 

Di particolare interesse per la loro destinazione didattica sono risultati inoltre i seguenti contributi: 

• L. 25.000.000 in favore degli Istituti tecnici-professionali statali “E. Mattei” ed “E. Fermi” di 
Faenza per il rinnovo di una delle loro sale elaboratori a cui si è accompagnato un contributo di 
L. 6.000.000 per consentire la partecipazione della Scuola alla gara internazionale SHELL ECO-
MARATHON, ove l'autovettura-prototipo realizzata dagli studenti raggiunge da anni 
apprezzabili piazzamenti circa il contenimento dei consumi, a conferma delle qualificate 
sperimentazioni meccaniche/energetiche effettuate nel corso dell'attività didattica; 

• L. 10.000.000 in favore dell'Istituto Sant’Umiltà per il rinnovo di strutture e attrezzature 
didattiche; 

• L. 10.000.000 in favore del Gruppo Scientifico  del CIDI per l’organizzazione della mostra 
scientifica interattiva “Impara Giocando” volta ad avvicinare i giovani  alla scienza attraverso un 
approccio divertente che ne stimoli la curiosità e l’interesse per le scienze e la tecnologia; 

• L. 8.000.000 in favore della Scuola Media Statale “Cova-Lanzoni” di Faenza  per l’acquisto di 
personal Computer del laboratorio di informatica, nucleo centrale della  Scuola, la cui 
sperimentazione informatica ha riscosso ampi consensi grazie al qualificato lavoro degli studenti 
che, stimolati alla costruzione personale delle loro conoscenze, hanno realizzato con l’uso dei 
mezzi informatici, importanti ipertesti; 

• L. 8.000.000 in favore del Provveditorato agli Studi di Ravenna a sostegno del progetto da questi 
avviato nella Provincia per il miglioramento della “Qualità nella Scuola”; 

• L. 5.000.000 in favore del Liceo Classico “E. Torricelli” di Faenza per il sostegno di attività 
formative promosse nell’ambito delle autonomie della Scuola. 

 
Sempre nel settore, particolare attenzione è stata da tempo rivolta alla formazione di personale 
infermieristico della locale Scuola Infermieri, gestita dall’Università di Ferrara, in favore della quale, 
negli anni trascorsi, sono stati erogati agli studenti più meritevoli borse di studio offerte dalla  
Fondazione. La necessità di supportare tale formazione, anche al fine di incentivare i giovani verso 
tale tipo di professione particolarmente necessaria e oggi carente di risorse, ha indotto la Fondazione 
a proseguire nell’iniziativa. L’importo assegnato nell’anno (L. 2.500.000) rappresenta un 
adeguamento di quanto già in precedenza posto a disposizione. Si tratta di iniziativa direttamente 
avviata dalla Fondazione, della quale viene auspicata la continuazione.  

Il settore registra ancora ulteriori n. 8 interventi di più modesto importo, per complessive L. 
10.300.000.= i cui destinatari sono stati, per la maggior parte, le locali Scuole e Associazioni 
impegnate nell'attività didattica e formazione giovanile. 

Gli interventi nel comparto sono ammontati  complessivamente a L. 234.800.000.= 
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ARTE E CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI E DEI BENI AMBIENTALI 
 
Questi settori registrano interventi per complessive L. 362.537.720 (arte: L. 80.077.720, Cultura: L. 
282.460.000), risultando particolarmente qualificanti e distintivi per l’attività della Fondazione. 

Nei  settori dell’Arte e della Cultura sono in atto progetti volti a sostenere, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, le stagioni teatrale e musicale cittadine. Per il loro sostegno sono 
state  assegnate L. 110.000.000, a cui si sono aggiunti ulteriori L. 60.000.000 per supportare le 
nuove edizioni 2001, avviate nell’autunno 2000.  

I settori hanno registrato inoltre impegni, che proseguono da anni,  a sostegno delle molteplici 
iniziative musicali delle varie associazioni locali (Associazione Faenza Lirica e G. Fattorini e 
Associazione Amici dell’Arte) per le quali i contributi erogati (complessive L. 40.000.000) sono 
determinanti per mantenere vivacità di risposta alla variegata domanda musicale espressa dalla città; 

E’ da ricordare che, nell’esercizio 2000, si sono conclusi gli impegni pluriennali a sostegno della 
realizzazione delle vetrate del transetto della Basilica Cattedrale (L. 35.000.000) e del “monumento 
al lottatore” opera in ceramica dell’artista Ivo Sassi (L. 15.000.000) collocato nella piazza antistante 
la Palestra della Sezione Lotta faentina, la cui tradizione sportiva ed agonistica è ricca di storia e di 
riconoscimenti  olimpici. 

Fra gli  interventi pluriennali in corso, quelli più significativi, riguardano: 

1. la realizzazione da parte del "Comitato il Volo Infinito", di un monumento alla memoria del 
pilota faentino Valtiero Bertozzi, immolatosi eroicamente in volo, assieme a tre compagni, per 
evitare che il proprio aereo in fiamme andasse a schiantarsi contro le case di un centro abitato. Il 
monumento, che sarà realizzato da un' artista faentino, sarà collocato nel parco cittadino ex area 
Stacchini per degnamente tramandare alla cittadinanza e, soprattutto, alle giovani generazioni il 
sacrificio supremo, rivolto alla vita altrui, del pilota Valtiero Bertozzi (L. 15.000.000, seconda 
tranche, ancora da erogare, di un impegno biennale di L. 30 milioni). 

2. l’iniziativa promossa dalla Fondazione per agevolare il recupero del patrimonio immobiliare 
religioso della Diocesi di Faenza e Modigliana. Per l'iniziativa, la Fondazione ha previsto, a 
decorrere dall’esercizio 1999, un intervento pluriennale della durata di cinque anni che dispone 
l'erogazione di un contributo di ca. L. 11.077.720 annuali a favore delle Parrocchie che 
procedono al restauro dei loro monumenti ed edifici di culto. 

Particolare attenzione e qualificati contributi hanno riguardato una pluralità di iniziative volte ad 
accrescere e stimolare la fruizione della cultura del territorio. A tale riguardo, ricordiamo i 
contributi: 

a) per l'acquisto di un certo numero di copie del volume documentativo del restauro della Rocca di 
Riolo Terme, promossa dall' Amministrazione Comunale della città (L. 15.000.000);  

b) per le mostre dedicate agli artisti faentini scomparsi “Neo Massari”, organizzata dal Comune di 
Faenza (L. 6.000.000) e “Fulvio Ravaioli”, organizzata dagli Amici della Commenda, per 
onorare il ceramista faentino, già vincitore di un “Premio Faenza”  (L. 2.000.000); 

c) per le mostre inserite nell’ambito delle manifestazioni ceramiche organizzate dal Comune di 
Faenza con le Associazioni artigiane locali (L.10.000.000). 

Di particolare interesse, per il successo dell’iniziativa,  è stato il contributo (L. 8.000.000) a sostegno 
della rassegna cinematografica estiva “Arena Borghesi”, evento culturale che si ripete oramai da 
molti anni a Faenza. All’intervento della Fondazione si sono poi accompagnate ulteriori iniziative in 
collaborazione con la Banca di Romagna volte ad incentivare la partecipazione agli spettaccoli estivi 
di giovani ed anziani. 

L’interesse a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale locale, ha registrato gli impegni della 
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Fondazione a sostegno della realizzazione, da parte della Pro Loco di Faenza, della “Guida al 
Palazzo Milzetti”, importante ed artistico palazzo faentino (L. 3.000.000) e, da parte della Chiesa dei 
Cappuccini, della documentazione del restauro della Cappella del SS. Crocefisso (L. 4.000.000). 

E’ inoltre proseguito nell’esercizio 2000 l’aggiornamento del patrimonio librario della locale 
Biblioteca  Comunale (L. 6.000.000). 

La particolare attenzione alla tutela dell’ambiente ed ai suoi operatori, ha registrato l’accoglimento 
della richiesta di sostegno all’acquisto di attrezzature del locale Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco (L. 10.000.000). 

Ulteriori erogazioni, per complessive L. 12.460.000.=, hanno riguardato il sostegno di iniziative 
promosse da Comuni e Associazioni culturali locali. 

 

SANITA’ 
 
Il comparto ha registrato assegnazioni per complessive L. 300.000.000.  

Di preminente rilevanza, nel settore della Sanità, è stato l' intervento relativo alla  costituzione 
dell’Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura dei tumori - I.R.S.T. Srl, al quale la Fondazione ha 
partecipato con la somma di L. 250.000.000.= L’iniziativa, sorta da una stretta collaborazione fra 
AUSL, Fondazioni bancarie, Comune di Meldola e I.O.R., doterà la Romagna di un centro di ricerca, 
ricovero e cura avanzato in campo oncologico, nel quale potranno trovare assistenza, al più alto 
livello, molti malati. 

Per detto intervento, programmato con pagamenti dilazionati in tre anni, attese le disponibilità 
dell'esercizio 2000, è stato effettuato un apposito stanziamento a copertura dell’intero impegno 
assunto. 

Il settore della Sanità ha inoltre registrato l' impegno per l'acquisto di una autoambulanza per il 
Servizio 118 dell'Ospedale di Faenza (L. 50.000.000).. 

 
ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI 
 
L'ammontare complessivo degli interventi nel settore (n. 17)  ammonta a L. 89.700.000. 

Anche il settore dell’assistenza alle categorie sociali deboli ha visto, nell’esercizio 2000, significativi 
interventi a sostegno dell’acquisto di arredi e attrezzature per strutture dedicate all’assistenza agli 
anziani (L. 50.000.000),  alle madri in difficoltà (L. 10.000.000) e ai disabili (L. 4.000.000). Ai 
predetti interventi se ne sono accompagnati altri, anche di più modesta entità,  sempre a tutela delle 
fasce  sociali svantaggiate (complessive L. 25.700.000). 

Il settore, seppur con una percentuale di fondi  ad esso destinata ancora modesta, ha registrato, 
rispetto al passato, un apprezzabile incremento, da perseguire ulteriormente stante le molte necessità 
emergenti (anziani e disabili), nonostante il diffuso benessere del nostro territorio. 

 
* * * 

Un' ulteriore somma, pari a complessive L. 57.726.228, è stata destinata al Volontariato in 
adempimento delle disposizioni di cui alla legge 11/8/1991, n. 266 art. 15. 

Detto accantonamento è stato calcolato in linea con le disposizioni di cui al punto 9.7 dell’Atto di 
Indirizzo del 19.04.2001. 

Il Fondo per il Volontariato ex legge 266/91, al netto delle erogazioni effettuate, ammonta a fine 
esercizio a L. 187.843.768.= 
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* * * 

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
Negli ultimi esercizi, la Fondazione, avute presenti le aree più deboli della comunità faentina, ha  
espresso un preciso interesse al sostegno di iniziative in grado di fungere da volano per la 
promozione dello sviluppo economico del territorio, quali la formazione delle risorse, la ricerca 
scientifica/tecnologica, l’assistenza alle imprese, ecc..  

In tale ambito  si sono collocati  gli stanziamenti, di complessive L. 183.000.000, effettuati 
nell’esercizio 2000 a sostegno della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio; di 
dette somme, L. 140.000.000  sono state destinate al sostegno di specifici progetti volti al 
miglioramento della qualità dei servizi cittadini (L. 40 milioni), nonchè ad agevolare la formazione 
di nuova imprenditorialità per assicurare competitività all’economia locale (L. 100.000.000). Per tale 
ultimo progetto, si è trattato di uno stanziamento iniziale, da incrementare negli esercizi successivi.  

Le restanti L. 43.000.000 sono relative a n. 3 interventi, di cui 2 per complessive L. 18.000.000) a 
sostegno di mostre volte a promuovere le produzioni artigianali e agricole delle aziende faentine e il 
terzo (L. 25.000.000) a sostegno della realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo economico 
locale (progetto realizzazione superstrada statale “Romea”). 

 

* * * 

 

Proposta di sistemazione dell'avanzo dell'esercizio 

 

L'avanzo di esercizio ammonta a Lire 397.687.879.= 

La sistemazione dell’avanzo viene sospesa in attesa dell’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza ad 
utilizzarlo per l’acquisizione di una partecipazione nella società Agricola Le Cicogne S.r.l. con sede 
in Faenza, proprietaria dell’azienda agricola “ex Banca del Monte” conferita, all’atto dello scorporo 
dell’attività bancaria ai sensi Legge 218/90, nel patrimonio della società conferitaria Banca del 
Monte e Cassa di Risparmio Faenza S.p.A., ora Banca di Romagna S.p.A. 

La società Agricola Le Cicogne S.r.l., con capitale sociale pari a L. 8.600.000.000.=, è partecipata 
interamente dalla Banca di Romagna S.p.A., socio unico.  

Con l’acquisizione della partecipazione, la Fondazione intende dotarsi di una struttura stabile per la 
realizzazione di iniziative attinenti l’attività istituzionale nei settori rilevanti, consentite dall’oggetto  
sociale  della predetta società, oltre che riportare alla Fondazione il patrimonio terriero storico del 
“Monte di Pietà” di Faenza, di cui essa è la continuazione, pervenuto nei secoli scorso, 
prevalentemente da lasciti testamentari e da risarcimenti per i danni causati dalle truppe 
napoleoniche in Italia, per il perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità sociale in favore 
delel comunità di riferimento. 

In relazione a detti obiettivi, dovrà essere richiesta al Ministero specifica autorizzazione a  
considerare la partecipazione di tipo strumentale, ancorchè, al momento, non viene previsto di 
acquisirne il controllo.  

 

* * * 

 

Al termine della relazione si desidera ringraziare il Collegio dei Revisori che nel corso 
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dell’esercizio, oltre a svolgere con assiduità i compiti propri, ha offerto un'intensa collaborazione al 
Consiglio e alla struttura dell'Esecutivo. 

Un particolare riconoscimento e grazie va ai Responsabili e a tutto il personale della Banca di 
Romagna S.p.A. che, in virtù del “service” in corso, offre una collaborazione assidua e 
professionalmente impegnata. 

Prima di concludere, un ultimo e sincero apprezzamento al Ministero del Tesoro e ai suoi 
Collaboratori per l'impegno intelligente e generoso con il quale hanno seguito e supportato l’attività 
della nostra Fondazione, nella sua particolare fase di adeguamento dello Statuto. . 

 

      Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

             Il Presidente 

             (Pier Giorgio Bettoli) 
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Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 

 
 
 

Stato patrimoniale al 31.12.2000

ATTIVO AL 31.12.2000 Al 31.12.1999

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 23.052.093.891 26.677.087.904
a) partecipazioni in società strumentali: 75.000.000

di cui:
- partecipazioni di controllo:  0

b) altre partecipazioni: 11.444.137.598 11.444.137.598
di cui:
- partecipazioni di controllo 0 0

c) titoli di debito 6.799.738.146 10.823.818.276
d) altri titoli 4.733.218.147 4.409.132.030

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 4.893.686.888 0
b) strumenti finanziari quotati di cui:

- titoli di debito 800.687.667
c) strumenti finanziari non quotati di cui:

- titoli di debito 4.092.999.221

4. CREDITI 412.445.458 412.396.125
di cui: 
- esigibili entro l'esercizio successivo 49.333 0

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 51.033.820 92.488.237

7. RATEI E RISCONTI 121.875.947 2.615.457

TOTALE   ATTIVITA' 28.531.136.004 27.184.587.723
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Stato patrimoniale al 31.12.2000

PASSIVO AL 31.12.2000 Al 31.12.1999

1. PATRIMONIO 27.031.343.272 26.221.710.953
a) Fondo di dotazione 15.357.164.553 14.305.171.998
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 10.864.546.400 10.864.546.400
d) riserva obbligatoria 305.609.440
e) riserva per l'integrità del patrimonio 106.335.000 360.000.000
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo 397.687.879 0
h) Riserva per aumento di cap.ex art. 4 0 307.234.625
i) Riserva ex art. 12 D.Lgs.356/90 0 384.757.930

2. FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 167.932.496 139.752.776
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 167.932.496 139.752.776

3. FONDI PER RISCHI E ONERI 487.396.125 412.396.125

5. EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE 635.015.440 240.557.720
a) nei settori rilevanti 470.015.440
b) negli altri settori 165.000.000

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO 187.843.768 157.107.399

7. DEBITI 11.331.372 13.062.750
di cui:
- esigibili entro l'anno successivo 11.331.372 13.062.750

8. RATEI  E  RISCONTI PASSIVI 10.273.531 0

TOTALE   PASSIVITA' 28.531.136.004 27.184.587.723
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Conti d'Ordine

Al 31.12.2000 Al 31.12.1999

BENI PRESSO TERZI 27.870.780.779 26.677.087.904

a)
Titoli e valori di proprietà in deposito presso terzi 

* titoli a custodia presso Banca di Romagna   Spa 6.799.738.146 10.823.818.276
*operazioni pronti contro termine presso Banca di 
Romagna Spa  4.893.686.888 0
*Fondi comuni di investimento 4.733.218.147 4.409.132.030
*partecipazioni a custodia presso Banca di 
Romagna Spa 11.444.137.598 11.444.137.598

IMPEGNI DI EROGAZIONE 33.233.160 176.077.720

b) Impegni pluriennali per erogaz. future nei settori 
rilevanti 33.233.160 176.077.720

TOTALE  CONTI D'ORDINE 27.904.013.939 26.853.165.624

I valori indicati sono quelli contabili di acquisizione non essendo possibile  per i fondi comuni di investimento riferirsi ad un valore nominale. 
La descrizione dei Titoli e valori di proprietà in deposito presso terzi è dettagliata nelle corrispondenti voci della nota integrativa 
La descrizione degli impegni di erogazione è specificata nel bilancio di missione.
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Conto Economico Scalare Al 31.12.2000 Al 31.12.1999

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 1.315.093.260 657.546.630
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.315.093.260 657.546.630

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 646.599.426 506.281.144
a) da immobilizzazioni finanziarie 521.373.783 497.462.578
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 119.678.682
c) da crediti e disponibiltà liquide 5.546.961 8.818.566

9. ALTRI PROVENTI 1.050 2.576.149

10. ONERI -136.421.529 -137.287.369
a) compensi e rimborsi spese organi statutari -99.748.593 -90.724.668
h) altri oneri -36.672.936 -46.562.701

11. PROVENTI STRAORDINARI 241.220.964 0
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 241.220.964 0

12. ONERI STRAORDINARI -24.930.842 -7.069.435
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 0 -7.069.435

13. IMPOSTE    -4.166.062 -5.614.843

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGAT. -305.609.440 -65.754.663

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERC. -1.170.037.720 -547.717.720
a) nei settori rilevanti -987.037.720  
b) negli altri settori statutari -183.000.000

16. ACCANTON. AL FONDO VOLONTARIATO -57.726.228 -63.207.117

17. ACC.TI AI FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 0 -39.752.776

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -39.752.776
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori
d) agli altri fondi

 
18. ACC. A RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO -106.335.000 -300.000.000

AVANZO DI GESTIONE 397.687.879 0
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Stato patrimoniale. 
 
Con riferimento ai dati patrimoniali le variazioni più significative rispetto al precedente esercizio 
riguardano, all’Attivo, l’investimento in Titoli, complessivamente aumentato rspetto al precedente 
esercizio e  con una significativa presenza di operazioni Pronti contro Termine, investimento 
temporaneo in attesa di una stabilizzazione dei mercati finanziari che consenta di cogliere le migliori 
opportunità con adeguata redditività. Alla voce Fondi Comuni, l’aumentato investimento è da riferire 
al reinvestimento dei relativi proventi, compresi quelli derivanti dal disinvestimento delle quote 
Carifondo Obbligazionario USA. 
La voce Partecipazioni  registra l’ acquisizione di una interessenza nella società I.R.S.T. S.r.l. con 
sede in Meldola, società costituitasi nel luglio 2000 a capitale misto pubblico/privato per la 
realizzazione, nell’ex Ospedale di Meldola,  di un Polo oncologico avanzato, a servizio delle 
necessità della Romagna. Considerate le finalità sociali, la partecipazione, di complessive L. 
250.000.000, di cui versati nel 2000 solo i 3/10,  è stata acquisita con l’utilizzo dei fondi destinati 
all’attività istituzionale. A fronte della posta attiva, è stato iscritto al passivo apposito Fondo di pari 
importo. 
Le altre attività sono influenzate unicamente da un maggior ammontare dei ratei attivi relativi agli 
interessi su tioli, contabilizzati nel corrente esercizio secondo il principio della competenza. 
Al passivo si evidenziano maggiori debiti per attività istituzionale deliberata e non ancora erogata,  
per ratei passivi relativi a spese di competenza dell’esercizio non ancora sostenute, nonchè 
l’incremento del patrimonio per effetto dell’accantonamento di L. 305.609.440 alla Riserva 
obbligatoria e  dell’accantonamento di L. 106.335.000 alla Riserva per integrità patrimoniale.  
L’esercizio chiude con un avanzo di L. 397.687.879 la cui sistemazione è sospesa in attesa 
dell’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza ad utilizzarlo per l’acquisizione di un’interessenza 
nella società “Agricola Le Cicogne S.r.l. con sede in Faenza, tramite la quale effettuare iniziative a 
carattere istituzionale.  

 
Conto Economico. 
 
Dal confronto del conto economico riferito agli ultimi due esercizi emerge una consistente  crescita 
del risultato economico della gestione patrimoniale, frutto di un aumento dei proventi, in particolare 
di una eccezionale crescita dei dividendi su partecipazioni (+100%) che, a seguito dell’ingresso della  
società bancaria conferitaria Banca di Romagna Spa nel Gruppo Bancario Unibanca S.p.A., 
nell’esercizio 2000 sono stati percepiti per l’intero anno ‘99. 
Anche la voce interessi attivi  registra un significativo incremento dovuto per L. 241.220.964 a 
proventi finanziari derivanti dal disinvestimento del Fondo Comune Carifondo Dollari reinvestiti  nei 
rimanenti Fondi e per L. 121.875.947 da ratei relativi alle cedole in maturazione non liquidate al 31 
dicembre. Poichè nei precedenti esercizi gli interessi su titoli venivano rilevati secondo il criterio di 
cassa e non per competenza, la comparazione con il precedente esercizio non è significativa.   
Sul versante degli oneri patrimoniali si registra una crescita  delle minusvalenze su rimborso titoli. 
Il risultato economico della gestione patrimoniale presenta un incremento positivo dell’88,86%. 
Le spese complessivamente si mantengono sul livello del precedente anno; al loro interno l’aumento 
dei compensi ad Amministratori e Sindaci è il frutto dell’aumentata attività degli Organi 
amministrativi nel corso del 2000 per l’attuazione delle disposizioni del nuovo ordinamento di 
settore, nonchè, limitatamente ad un mese, dall’ingresso del nuovo Consiglio di Indirizzo. 
Gli accantonamenti di legge e facoltatitivi, nel loro insieme, si mantengono sul livello del precedente 
anno. 
In linea con le disposizioni dell’atto di indirizzo del 19 aprile c.a., viene effettuato un 
accantonamento alla Riserva obbligatoria di L. 305.609.440, nonchè alla Riserva per integrità 
patrimoniale di L. 106.335.000. L’ammontare di detti accantonamenti non differisce di molto da 
quanto effettuato ai medesimi titoli nel precedente anno. 
L’accantonamento al Fondo per erogazioni ex L. 266/91  è minore rispetto al precedente anno, 
ancorchè le disponibilità  per finalità istituzionali risultino maggiori, per una diversa metodologia di 
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calcolo dell’accantonamento stesso dipendente dall’introduzione delle nuove norme speciali 
dell’ordinamento di settore, confermate dall’Autorità di Vigilanza nel suo atto di indirizzo del 19 
aprile 2001. 
Del tutto significativo risulta l’ammontare delle erogazioni deliberate nel corrente esercizio che, 
grazie al migliorato risultato della gestione patrimoniale,  registrano un incremento del 113% rispetto 
al precedente anno. 
 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2000 
 
 
 

 

NOTA INTEGRATIVA 
 
Parte A 
 
Criteri di valutazione. 
 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 è stato redatto secondo le indicazioni dell’atto 
di indirizzo emanato in data 19 aprile 2001 dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica. 
Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa. I predetti 
documenti sono integrati da alcuni prospetti volti  a meglio rappresentare i profitti patrimoniali, 
economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione, nonchè delle forme di investimento del 
patrimonio. 
La valutazione delle singole voci del bilancio in esame è ispirata ai criteri generali della prudenza, 
dell’inerenza e della competenza economico-temporale, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. 
Nelle appostazioni contabili si è data prevalenza al contenuto economico delle operazioni piuttosto 
che alla manifestazione e forma giuridiche delle stesse. 
Per quanto attiene l’aspetto economico si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le 
rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale, ed in 
relazione a ciò sono inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre  si è 
tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data. 
Fermo restando che nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi e le indicazioni del sopra 
citato atto di indirizzo del 19 aprile 2001, si precisa che: 

• i dividendi azionari rilevati sono quelli la cui distribuzione è stata deliberata nell’esercizio 2000; 

• le immobilizzazioni  sono iscritte al costo di acquisto.  
Si precisa che nel corso dell’esercizio è stato acquisito un software applicativo per la gestione della 

contabilità della Fondazione, che si è ritenuto opportuno imputare interamente al conto 
economico dell’esercizio, in considerazione della modesta entità dell’esborso, pari a L. 
2.280.000.=, e la prevista limitata utilizzazione nel tempo del software stesso; 

•  le disponibilità sul conto corrente bancario sono espresse al valore nominale; 

• gli strumenti finanziari quotati e non quotati costituenti immobilizzazioni finanziarie e non, è 
rilevato ai prezzi d’acquisto; 

• la partecipazione nella società bancaria conferitaria Unibanca S.p.A. - Capogruppo del Gruppo 
Bancario Unibanca, rappresentata da nr.1.686.017 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 
5,16 cadauna, ricevute in concambio d’azioni Banca di Romagna S.p.A., è contabilizzata al 
valore originario di libro di queste ultime; 

• la partecipazione nell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - 
I.R.S.T. srl con sede in Meldola è contabilizzata al valore di acquisizione. La somma esposta è 
relativa ai 3/10 versati della quota complessivamente sottoscritta pari a L. 250.000.000.= In 
relazione alle finalità sociali della società, la partecipazione è stata acquisita nell’esercizio 2000 
con l’utilizzo di fondi destinati all’attività istituzionale dell’anno. A fronte della posta attiva, è 
stato costituito al Passivo un “Fondo per  interventi partecipativi” di pari importo; 

• I ratei sono stati determinati in base al principio della competenza temporale.  
Con riferimento ai Ratei attivi, che rappresentano le quote di cedole maturate sugli investimenti in 

Titoli e Pronti Contro Termine non ancora liquidate al 31 dicembre 2000, si  precisa che negli 
esercizi precedenti dette cedole erano rilevate al momento in cui si concretizzavano i relativi 
movimenti di numerario; per tali motivi il dato relativo ai Ratei attivi non è comparabile con 
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quello del precedente esercizio; 
 
• gli interessi attivi sono esposti al netto delle ritenute subite a titolo d’imposta e le spese di 

gestione, comprensive dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), sono stati contabilizzati con il 
principio della competenza economica e non già, diversamente dai precedenti esercizi, con il 
principio di cassa; per tali motivi, gli importi iscritti in bilancio non sono comparabili con quelli 
del precedente esercizio e, in particolare, quello relativo agli interessi attivi e proventi assimilati 
presenta un significativo incremento rispetto al valore dell’anno 1999; 

• i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna 
svalutazione da operare; 

• i dividendi percepiti nell'esercizio 2000 dalla società bancaria conferitaria con diritto di usufruire 
per intero del credito d'imposta, sono contabilizzati per il loro importo lordo; peraltro, in 
ottemperanza all'art. 3 - comma 1 - lettera c) della legge 23/12/1998, n. 461 che dispone il 
godimento del credito d'imposta in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi 
medesimi, non sussiste credito d'imposta verso l'Erario da contabilizzare; 

• l'accantonamento al Fondo riserva obbligatoria di cui all’art. 7 dello Statuto è stato  effettuato 
applicando la percentuale del 15% all’avanzo dell’esercizio, in linea con le indicazioni dell’atto 
di indirizzo punto 9.6; 

• l’accantonamento al Fondo riserva per integrità patrimoniale è stato calcolato in linea con le 
indicazioni del punto 14.8 dell’atto di indirizzo e rappresenta il 5,22% dell’avanzo d’esercizio;  

• l’accantonamento al Fondo per il Volontariato di cui alla legge 266/1991 è stato calcolato 
anch’esso secondo le indicazioni del sopra citato atto di indirizzo (punto 9.7), vale a dire nella 
misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno 
l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai 
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 

 
Parte B 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
 

A T T I V O  

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  L .    23.052.093.891 
 
Partecipazioni in società strumentali:  

Istituto per lo studio e la cura dei Tumori - (I.R.S.T. ) S.r.l. 
con sede in Meldola   L. 75.000.000  
 
La partecipazione è stata acquisita nell’esercizio 2000, all’atto della costituzione (15.07.2000) della 
società con capitale sociale complessivo di L. 16.050.000.000. L’importo esposto rappresenta i 3/10 
della quota di capitale sociale sottoscritta, pari a complessive L. 250.000.000.=  In considerazione 
delle finalità sociali della società, per la sottoscrizione della quota di competenza della Fondazione, 
pari al 1,55%, sono stati utilizzati i fondi destinati all’attività istituzionale, con stanziamento 
nell’esercizio 2000 anche dei rimanenti 7/10 da versare in due tranche negli anni 2001 e 2002. 
A fronte della partecipazione strumentale acquisita, al  passivo è stato costituito un apposito Fondo 
di pari importo. 
La società, mista pubblico/privato a prevalente capitale pubblico (51% pubblico, 49% privato) si è 
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costituita fra le AUSL di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, il Comune di Meldola, l’Istituto 
Oncologico Romagnolo e le Fondazioni delle Casse di Risparmio di Forlì, Cesena, Ravenna, Lugo e 
Faenza  per la realizzazione di un Polo oncologico per attività di II e III livello, presso l'ex Ospedale 
di Meldola (FO), nel quadro di un programma complessivo di riorganizzazione e riqualificazione 
degli interventi in materia di assistenza, ricovero e cura delle malattie oncologiche per l'intero bacino 
della Romagna. 
L'iniziativa è improntata a una nuova forma di cooperazione e di gestione in comune fra i settori 
pubblico e privato di beni e servizi che consentirà il raggiungimento di un importante obiettivo 
sociale mediante il miglioramento dell'efficienza e della qualità dell'assistenza sanitaria.  Tale 
intervento si configura perciò sia quale razionalizzazione dell'assetto dell'assistenza oncologica 
romagnola già esistente, sia quale processo di innovazione organizzativa realizzata attraverso le 
competenze e gli specifici contributi che il partner  I.O.R. può garantire in campo oncologico 
nell'area romagnola.  La realtà aziendale di riferimento interessa le quattro Aziende USL della 
Romagna: Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, nonché il Comune di Meldola e la popolazione di 
riferimento è di circa 969 mila abitanti. 
Il bilancio al 31.12.2000, primo esercizio di attività, chiude con una perdita di L. 49.770.828.=, 
essenzialmente dovuta all’ammortamento dei costi pluriennali di costituzione, non avendo la società, 
al 31 dicembre 2000, ancora avviato l’attività.  
La partecipazione detenuta dalla Fondazione non configura controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 
3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154. 
 
Altre partecipazioni:  

Partecipazione Unibanca S.p.A. con sede in Cesena L. 11.444.137.598  
 
La consistenza della partecipazione è relativa a nr.1.686.017 azioni ordinarie nominative Unibanca 
S.p.A. da  Euro 5,16 cadauna interamente liberate ricevute in concambio di azioni Banca di 
Romagna S.p.A. all'atto del loro conferimento nella Holding Capogruppo Unibanca S.p.A. (marzo 
1999); il valore di carico della predetta Partecipazione è quello originario di libro delle azioni Banca 
di Romagna S.p.A. conferite. 
La Partecipazione rappresenta il 6,877% del Capitale Sociale di Unibanca S.p.A.. 
Nel corso dell’esercizio 2000  non vi sono stati movimenti nella consistenza delle azioni detenute.  
La partecipazione della Fondazione non configura controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154. 
Il bilancio  al 31.12.2000 ha chiuso con un utile di L. 24.996.416.161; è stata approvata la 
distribuzione agli azionisti di un dividendo in ragione di  780 lire per azione godimento 1.01.2000, 
importo pari a quanto distribuito nel precedente esercizio 1999. 
 
Titoli di debito :  L. 6.799.738.146 
 
Altri Titoli:  \ L. 4.733.218.147 
 

La consistenza è illustrata nei prospetti che seguono, che indicano anche l’ammontare dei proventi 
netti contabilizzati. 

I titoli ed i fondi sono immessi in un deposito a custodia e amministrazione titoli presso la Banca di 
Romagna S.p.A. 
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TITOLI  DI STATO

codice descrizione
valore nominale 

al 01/01/00
valore a bilancio 

al 01/01/00
valore di mercato 

al 31.12.1999
interessi 

contabilizzati
Ratei eserc. 

preced.
ratei

rimborso/vendit
a

minusvalenze
/plusvalenze

valore nominale 
al 31/12/00

totale 
consistenza titoli 

al 31/12/00

valore di mercato 
al 31.12.2000

36720 CCT gn2002 150.000.000 146.025.000 151.140.000 6.037.503 605.775 0 0 150.000.000 146.025.000 150.780.000

36782 CCT 1/11/03 tv 2.000.000.000 1.996.090.684 2.006.000.000 71.749.860 15.663.000 0 0 2.000.000.000 1.996.090.684 2.007.200.000

36788 CCT 1/1/04 tv 493.748.850 495.674.471 495.526.346 10.584.481 0 0 493.748.850 495.674.471 495.328.846

36788 CCT 1/1/04 tv 1.500.000.000 1.488.889.550 1.505.400.000 59.313.953 1.725.778 32.156.453 0 1.500.000.000 1.488.889.550 1.504.800.000

109236 BTP 15/2/00 6% 1.500.000.000 1.500.976.296 1.506.750.000 39.374.922 0 1.500.976.296 1.072.661 0 0 0

110123 CCT 1/3/04 tv 1.000.000.000 987.750.317 1.002.900.000 31.937.457 15.501.100 0 0 1.000.000.000 987.750.3171.003.100.000

111536 CCT 1/5/04 tv 1.000.000.000 987.875.288 1.004.400.000 35.874.940 7.831.500 0 0 1.000.000.000 987.875.2881.003.900.000

111950 BTP 15/5/00 6% 1.500.000.000 1.502.103.834 1.513.950.000 39.374.922 0 1.502.103.834 2.856.440 0 0 0

115638 BTP 15/9/00 5.5% 1.000.000.000 1.021.000.000 1.009.300.000 48.124.906 0 1.021.000.000 21.001.741 0 0 0

126385 CCT 01/10/2005 tv 298.185.580 299.199.410 299.348.504 9.784.205 889.679 3.457.074 0 298.185.580 299.199.410 299.348.504

132656
BTP 15/04/2004 3,25 

398.871.620 398.233.426 372.745.529 11.342.902 2.399.452 0 0 398.871.620 398.233.426
372.745.529

TOTALI 10.840.806.050 10.823.818.276 10.867.460.379 352.915.570 2.615.457 88.198.835 4.024.080.130 24.930.842 6.840.806.050 6.799.738.146 6.837.202.879
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FONDI COMUNI al 31.12.2000

codice descrizione
Consistenza al 
01/01/2000

incremento numero 
quote 22/02/00

valore 
unitario quote 

22/02/00

incremento quote 
22/02/00

totale quote
valore finale 

quote

38029 Carifondo ALA - lit 2.121.256.561 3.804,986 14.796,975 56.302.298 144.277,038 2.177.558.859

100362 Carifondo BOND - lit 887.875.469 1.912,426 13.894,674 26.572.537 68.209,864 914.448.006

105271 Carifondo EURO Obblig. 700.000.000 71.210,579 700.000.000

105273 Carifondo DOLLARI Obblig. 700.000.000 56.767,496 700.000.000

TOTALI 4.409.132.030 82.874.835 4.492.006.865
 

 
segue: 
 

FONDI COMUNI  AL  31.12.2000 
 

descrizione
valore finale 

quote al 
30.11.2000

incremento numero 
quote al 22.12.200

valore 
unitario quote 

Totale quote al 
31.12.2000

totale incremento  quote
valore finale 

quote

valore di 
mercato al 
31.12.2000 

singola quota

Valore di mercato al 
31.12.2000 
investimento 
complessivo

Carifondo ALA - lit 2.177.558.859 30.483,824 15.437,880 174.760,862 470.605.641 2.648.164.500 7,984 2.701.659.567

Carifondo BOND - lit 914.448.006 0,000 0,000 68.209,864 914.448.006 7,781 1.027.657.783

Carifondo EURO Obblig. 700.000.000 43.564,712 10.802,450 114.775,291 470.605.641 1.170.605.641 5,590 1.242.298.976

Carifondo DOLLARI Obblig. 700.000.000 0,000 0,000 0,000

TOTALI 4.492.006.865 4.733.218.147 4.971.616.325
 

 

105273 Carifondo Dollari obbligaz. 700.000.000

Disinvestimento quote al 
22.12.2000

941.220.964

Spese per reinvestimento somma 
in Carifondo ALA e Carifondo 

EURO Obbligaz.
9.682

Totale Plusvalenza netta da 
rimborso quote al 22.12.2000

241.220.964
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STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI  L. 4.893.686.888 
 
La consistenza è illustrata nel prospetto che segue, che indica anche l’ammontare dei proventi netti 
contabilizzati. 

  
 

PRONTI CONTRO TERMINE ANNO 2000

codice descrizione
acquisti     (valore 

nominale)
acquisti (valore a 

bilancio)
Valore a scadenza 

nel 2000
Valore a scadere 

nel 2001
interessi 

contabilizzati
interessi da 

contabilizzare
ratei esercizio 

2000

interessi 
competenza 

2001

108722
P/T Efibanca 1/2/2004 tva Lit. 100, 

1167 a tre mesi 16.02 -16.05
1.495.000.000 1.498.771.953 1.509.622.736 10.850.783

94664
P/T Mediocredito Venezie 11/2003 tv 
a Lit 100,02913 a due mesi 18.05 - 
24.07

2.990.000.000 2.996.178.692 3.015.423.847 19.245.155

108722
P/T Efibanca 1/2/2004 tv a Lit 

99,97216 a due mesi 30.05 -31.07
985.000.000 996.016.930 1.001.639.853 5.622.923

243181
P/T Interbanca 99/2001 tv  a Lit. 

100,06093 a tre mesi 21.07 - 10.10
3.039.943.900 3.046.532.304 3.071.998.837 25.466.533

36775
P/T CCT 01/09/2003 tv a Lit. 

100,99120 a tre mesi 15.09-19.12
923.600.790 934.547.793 944.573.965 10.026.172

36726
P/T CCT 1/8/2002 tv a Lit. 100,62895 

a tre mesi 31.07 -02.11
1.010.732.940 1.034.786.425 1.045.499.706 10.713.281

113144
P/T Interbanca 20GN2002 TV a Lit. 
99,89940 durata 02.11.2000 -
04.12.2000

1.075.000.000 1.079.567.461 1.083.644.184 4.076.723

TOTALE 11.519.277.630 11.586.401.558 11.672.403.128

116399
P/TInterbanca 8/10/2002 TV a Lit. 
100,01510 durata 10.10.2000- 
05.01.2001

2.995.000.000 2.996.304.869 3.026.806.639 30.501.770 29.099.390 1.402.380

108722
P/T Efibanca 1/2/2004 TV a Lit. 
99,99674 durata 06/12/2000 - 
05/01/2001

1.080.000.000 1.096.694.352 1.100.570.616 3.876.264 3.359.429 516.835

126384
P/T BTP 1/10/2003 4% Eur a Lit. 
98,16432 durata 19.12.2000- 
19.03.2001

809.360.860 800.687.667 809.122.000 8.434.333 1.218.2937.216.040

TOTALI 4.884.360.860 4.893.686.888 11.672.403.128 4.936.499.255 86.001.570 42.812.367 33.677.112 9.135.255
 

 
 
CREDITI  L.   412.445.458 
 
L’importo è composto da: 
L.   49.433 relative ad un credito da riscuotere a breve, valutato al valore nominale; 
L. 412.396.125 relativi a crediti di imposta come qui di seguito dettagliato: 
 
 

CREDITO   DI  IM PO STA
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/94 relativo ai redditi del 1993 94.582.000
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/95 relativo ai redditi del 1994 161.237.000
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/96 relativo ai redditi del 1995 100.249.000
Credito d'imposta risultante da ritenute su dividendi percepiti nel 1997 56.328.125

Totale  cre dito  d'impos ta 412.396.125
 
 
 
 
Detti “crediti d’imposta” permangono nella consistenza di fine esercizio 1999. 
Si tratta di crediti emersi con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del triennio 1993/1995, 
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nonché del  credito risultante dalle  ritenute sui dividendi percepiti nel 1997. 
Per i suddetti periodi d’imposta 1993/1995 è stata applicata in sede di dichiarazione, l’aliquota 
IRPEG ridotta del 50%, seguendo le indicazioni dell’Associazione di categoria, supportate dalla 
concessione, da parte dell’Ispettorato delle II.DD. di Bologna, dell’esonero dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto, sui dividendi percepiti dalla Banca partecipata, previsto per i beneficiari di 
aliquota ridotta. 
Per motivi di prudenza tali crediti verranno portati al conto economico solamente al momento 
dell’effettiva loro liquidazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per cui a fronte di essi è 
stato costituito un apposito fondo del passivo. 
Con circolare n. 238 del 4/10/96, l’Amministrazione Finanziaria, facendo proprio il parere espresso 
dal Consiglio di Stato, ha dichiarato non applicabile alle Fondazioni - Casse di Risparmio, 
(conferenti l’azienda bancaria, ai sensi del D.L.vo 20/11/90, n. 356) l’agevolazione dell’aliquota 
IRPEG ridotta al 50%. Si precisa peraltro che il contenzioso di primo grado affrontato sino ad oggi 
ha dato esito favorevole e che l’Ufficio II.DD., in occasione degli accertamenti eseguiti, non ha 
applicato sanzioni riconoscendo l’obiettiva incertezza della norma.    
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE   L.  51.033.820 

 

31.12.2000 31.12.1999

DISPONIBILITA' LIQUIDE 51.033.820 92.488.237
Conto corrente intrattenuto con Banca di 
Romagna Spa

 

 

I rapporti di conto corrente sono intrattenuti esclusivamente con la Banca di Romagna S.p.A. 
Le disponibilità liquide in conto corrente sono normalmente mantenute in misura adeguata alle 
esigenze di liquidità della gestione ordinaria ed erogativa. Temporaneamente, in relazione 
all'andamento dei mercati finanziari, si è preferito mantenere giacenze d’importo superiore alla 
norma con remunerazione in linea con i tassi correnti sul mercato, in attesa di cogliere le migliori 
opportunità di investimento. 
 
 
 
 
RATEI E RISCONTI L.      121.875.947 
 
L’ importo è costituto da ratei attivi relativi a quote di cedole maturate sui Titoli e le operazioni di 
”Pronti Contro Termine”, come dettagliato nei relativi prospetti precedenti,  non ancora liquidate al 
31 dicembre 2000. 
L’importo rilevato a fine esercizio non è comparabile con quello dell’esercizio 1999 in quanto, 
precedentemente, la contabilizzazione delle cedole maturate sui titoli veniva effettuata secondo il 
principio di cassa.. 
 

31.12.2000 31.12.1999

RATEI ATTIVI 121.875.947 2.615.457
interessi netti maturati su Titoli di proprietà 88.198.835 2.615.457
interessi netti maturati su operazioni"pronti 
c/termine"

33.677.112
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P A S S I V O 

 

PATRIMONIO L.    27.031.343.272 
 
Il patrimonio della Fondazione, compresa la destinazione dell’avanzo residuo d’esercizio, risulta 
così composto: 
 

31.12.2000 31.12.1999

Fondo di dotazione 15.357.164.553 14.305.171.998

Plusvalori da cessioni ex Direttiva Dini 10.864.546.400 10.864.546.400

Riserva obbligatoria 305.609.440 0

Riserva per integrità patrimoniale 106.335.000 360.000.000

Riserva per aumento di capitale ex art. 4 Statuto 0 307.234.625

Fondo svincolo riserva ex art. 12 D.Lgs 356/90 0 384.757.930

Avanzo residuo 397.687.879 0

TOTALE 27.031.343.272 26.221.710.953
 

 
 
Rispetto al 31.12.1999 il patrimonio risulta aumentato di L. 411.944.440 per effetto degli 
accantonamenti alla Riserva obbligatoria e alla Riserva per integrità patrimoniale nelle misure sopra 
indicate, calcolati in linea con le disposizioni dell’atto di indirizzo del 19.04.2001, nonchè di 
ulteriori L. 397.687.879 relative all’avanzo residuo di esercizio. 
Inoltre, in linea con le indicazione dei punti 14.4 e 14.5 dell’atto di indirizzo sono state trasferite al 
Fondo di dotazione le seguenti riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio 1999: 
1. Riserva per aumenti di capitale ex art. 4 preced. Statuto L.    307.234.625.=  
2. Riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90 L.    384.757.930.= 
3. Riserva per il mantenimento dell’integrità patrimoniale L.    360.000.000.= 
Totale riserve trasferite al Fondo di dotazione L. 1.051.992.555.= 
 =============
= 
Per effetto dei predetti trasferimenti il Fondo di dotazione passa da L. 14.305.171.998 a L. 
15.537.164.553 con un  aumento di L. 1.051.992.555. 
 
Con riferimento al punto 14.4 dell’atto di indirizzo, la Fondazione ha ritenuto opportuno trasferire 
l’intero ammontare delle riserve di cui ai punti 1. e 2. al Fondo di dotazione, stante l’esigenza di 
conservare il valore del patrimonio, nonchè le fonti di reddito da cui essa ricava i  proventi per 
l’attività istituzionale che, al momento, non necessita di un particolare sostegno, specie se si 
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considera l’intervenuto aumento del 113% rispetto al precedente esercizio. 
 
L’avanzo residuo di L. 397.687.879.=, rilevato alla chiusura dell’esercizio, previa autorizzazione 
dell’Autorità di Vigilanza,  viene destinato ad un fondo patrimoniale per l’acquisizione di una 
partecipazione nella società Agricola Le Cicogne Srl con sede in Faenza. 

31.12.2000 31.12.1999

Avanzo residuo di gestione 397.687.879 0  
 
 

 
FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO      L. 167.932.496 

 

Fondi per l'attività d'istituto: fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 

2000 1999
Consistenza iniziale 139.752.776 100.000.000
Accantonamento dell'anno 28.179.720 39.752.776
Saldo finale dell'anno 167.932.496 139.752.776  

  

Il fondo, costituito in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 1995 per 
disporre di somme da destinare ad iniziative di ampio respiro che comportino anche un impegno 
pluriennale, viene incrementato nell’esercizio 2000 di L. 28.179.720 relative al recupero di 
erogazioni deliberate in anni precedenti per mancata realizzazione delle iniziative a cui erano 
destinate. 
In dettaglio: 

Erogazioni deliberate in anni precedenti il 2000 e recuperate per mancata 
realizzazione delle iniziative a cui erano state assegnate 

2000 1999

Liceo Ginnasio "E. Torricelli" - Faenza 22.000.000

Mostra Ghinassi Sante 1.000.000

Museo Internazionale Ceramiche - Faenza 5.000.000

Totale assegnazioni recuperate 28.000.000

Arrotondamenti vari su erogazioni 179.720 5.298

TOTALE 28.179.720 5.298 
 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI L. 487.396.125 
 
a) Fondo crediti di imposta L.  412.396.125    
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F O N D O   C R E D I T I   D I   I M P O S T A
C r ed ito  d ' im p o s ta  r is u lta n te  d a  M o d .  7 6 0 /9 4  r e la t iv o  a i r ed d it i  d e l 1 9 9 3 9 4 .5 8 2 .0 0 0
C r ed ito  d ' im p o s ta  r is u lta n te  d a  M o d .  7 6 0 /9 5  r e la t iv o  a i r ed d it i  d e l 1 9 9 4 1 6 1 .2 3 7 .0 0 0
C r ed ito  d ' im p o s ta  r is u lta n te  d a  M o d .  7 6 0 /9 6  r e la t iv o  a i r ed d it i  d e l 1 9 9 5 1 0 0 .2 4 9 .0 0 0
C r ed ito  d 'im p o s ta  r is u lta n te  d a  r iten u te  s u  d iv id end i p e r c ep it i n e l 1 9 9 7 5 6 .3 2 8 .1 2 5

C o n s is te n za  a l 3 1 /1 2 /9 9 4 1 2 .3 9 6 .1 2 5
 

 

Il fondo è costituito a fronte dei crediti d’imposta dettagliati nel soprariportato prospetto, ed iscritti 
nell’attivo, in quanto non esigibili fino a quando l’Amministrazione Finanziaria non se ne riconosce 
debitrice emettendo il relativo mandato di pagamento. 

 
b) Fondo interventi partecipativi L.  75.000.000 
 
Il Fondo viene costituito a fronte della posta dell’Attivo, di pari importo, relativa alla Partecipazione 
strumentale “I.R.S.T. S.r.l.”. 
 
 

EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE L.   635.015.440 

 

L’ammontare riguarda le erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio 2000 o negli 
esercizi  precedenti ma che non hanno ancora dato luogo ad esborsi monetari in quanto riferiti 
prevalentemente ad interventi non ancora completati. 

In dettaglio: 

 

 

RESIDUI BENEFICENZA 1997/1999 al 31/12/2000

BENEFICIARI FINALITA' ANNO DELIBERA IMPORTO

COMUNE DI FAENZA - ASCOM FAENZA ILLUMINAZIONE MONUMENTI FAENTINI 1997 5 28/02/1997 16.660.000
COOPERATIVA SOCIALE LAURA FAENZA SOSTEGNO ATTIVITA' 1997 26 17/06/1997 1.000.000
TOTALE RESIDUI 1997 17.660.000

A.N.F.F.A.S. FAENZA SOSTEGNO ATTIVITA' 1998 31 25/05/1998 1.000.000
PROVINCIA DI RAVENNA RAVENNA CONTRIBUTO PROGETTO SUPERSTRADA STAT. ROMEA 1998 31 08/09/1997 25.000.000
TOTALE RESIDUI 1998 26.000.000

AUSL RAVENNA FAENZA BORSA DI STUDIO PER CORSI INFERMIERI 1999 7 26/02/1999 7.500.000
COMUNE DI BRISIGHELLA BRISIGHELLA II EDIZIONE RASSEGNA "JAZZ IN BIANCO E NERO" 1999 17 21/04/1999 3.600.000
F. MOTTA EDITORE/COMUNE DI FAENZA FAENZA MONOGRAFIA ARTISTA BIAGIO D'ANTONIO 1999 26/10/1999 10.000.000
MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE FAENZA PATROCINIO BANDO CONCORSO CERAMICA ARTE 2001 1999 29/11/1999 2.000.000
COMITATO "IL VOLO INFINITO" FAENZA REALIZZAZ. MONUMENTO VALTIERO BERTOZZI 1999 17 21/04/1999 15.000.000
DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA FAENZA CONTRIBUTO PER RESTAURO PATRIMONIO IMMOBILIARE RELIGIOSO1999 14 30/03/1999 11.077.720
TOTALE RESIDUI 1999 49.177.720

TOTALI RESIDUI ANTE 2000 92.837.720
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RESIDUI BENEFICENZA ANNO 2000 al 31/12/2000

BENEFICIARI FINALITA' DELIBERA IMPORTO

ARTE
CHIESA DEI CAPPUCCINI FAENZA MOSTRA  RESTAURO CAPPELLA SS.CROCIFISSO 14 16/03/2000 4.000.000
COMITATO "IL VOLO INFINITO" FAENZA MONUMENTO A VALTIERO BERTOZZI   9 29/02/2000 15.000.000
DIOCESI DI FAENZA E MODIGLIANA FAENZA RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE RELIGIOSO 9 29/02/2000 11.077.720
TOTALE SETTORE: ARTE 30.077.720

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI BENI CULTUR ALI
ASSOCIAZIONE A.MARIANI FAENZA CONCERTO STAGIONE 2000/2001 38 03/10/2000 10.000.000
COMUNE DI FAENZA FAENZA MOSTRA SCULTORE NEO MASSARI 38 03/10/2000 6.000.000
COMUNE DI RIOLO TERME RIOLO T. REALIZZAZ. VOLUME SU RESTAURI ROCCA DI RIOLO 38 03/10/2000 15.000.000
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO FAENZA ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ATTIVITA' 38 03/10/2000 10.000.000
TOTALE SETTORE: CONS. E VALORIZZAZ. TERRITORIO E BENI CULTURA LI 41.000.000

ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
ISTITUTO SANT'UMILTA' FAENZA RINNOVO STRUTTURE E ATTEZZATURE DIDATTICHE 9 29/02/2000 10.000.000
SCUOLA MATERNA  IST. GHIDIERI FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO 9 29/02/2000 1.000.000
AUSL RAVENNA - CENTRO FORMAZIONE FAENZA BORSE DI STUDIO PER CORSI INFERMIERI 9 29/02/2000 2.500.000
CONFESERCENTI FAENZA FAENZA BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SC. ALBERGHIERA RIOLO 9 29/02/2000 2.000.000
LEO CLUB FAENZA - THE INTERN.ASS.LIONS C. FAENZA PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA GUIDA SICURA" 9 29/02/2000 1.000.000
ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA FAENZA SOSTEGNO ATTIVITA' 38 03/10/2000 50.000.000
LICEO GINNASIO TORRICELLI FAENZA SOSTEGNO ATTIVITA' SCUOLA NELL'AMBITO AUTONOMIE 53 18/12/2000 5.000.000
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAVENNA FAENZA SOSTEGNO PROGETTO QUALITA' NELLA SCUOLA 53 18/12/2000 8.000.000
TOTALE SETTORE: ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA 79.500.000

SANITA'
AZIENDA USL-DIPARTIMENTO EM. 118 FAENZA RINNOVO MEZZI DI SOCCORSO 14 16/03/2000 50.000.000
COSTITUZIONE SOCIETA' I.R.S.T. srl MELDOLA PARTECIPAZIONE  CAPITALE SOCIALE residuo Quota 1/3 14 16/03/2000 8.333.333
COSTITUZIONE SOCIETA' I.R.S.T. srl MELDOLA PARTECIPAZIONE CAPITALE SOCIALE  Quota 2/3   41 25/10/2000 166.666.667
TOTALE SETTORE: SANITA' 225.000.000

ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI
PARROCCHIA DI SAN TERENZIO FAENZA PUBBLICAZIONE GIORNALE "VITA PARROCCHIALE" 16 29/03/2000 1.600.000
TOTALE SETTORE: ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI 1.600.000

INTERESSE GENERALE - PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
PROVINCIA DI RAVENNA RAVENNA SUPERSTRADA ROMEA 9 29/02/2000 25.000.000
COMUNE DI FAENZA FAENZA PROGETTO DISTRIBUZIONE TELEMATICA SERVIZI: FAPERVOI 14 16/03/2000 40.000.000
COMUNE DI FAENZA - FOND.BERTONI FAENZA CONTRIBUTO PROGETTO DI NEOIMPRENDITORIALITA' 14 16/03/2000 100.000.000
TOTALE SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO 165.000.000

TOTALI RESIDUI 2000 542.177.720
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FONDO PER IL VOLONTARIATO     L. 187.843.768 

 

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991

31.12.2000 31.12.1999
Consistenza iniziale 157.107.399 116.646.032
Erogazioni dell'anno 26.989.859 22.745.750
Accantonamento dell'anno 57.726.228 63.207.117
Saldo finale dell'anno 187.843.768 0 157.107.399  

 

Il fondo rappresenta gli importi ancora in attesa di erogazione, accantonati a decorrere dall’esercizio 
1991. 

L’intero ammontare è destinato a beneficio del Fondo speciale per il volontariato istituito presso la 
Regione Emilia Romagna e finalizzato alla costituzione di centri di servizio a disposizione delle 
organizzazioni di volontariato.   

L’accantonamento dell’anno è stato così determinato: 

CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO VOLONTARIATO

A)      PROVENTI

Dividendi 1.315.093.260

Interessi e proventi assimilati 646.599.426

Proventi straordinari 241.220.964

Altri proventi 1.050 2.202.914.700

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 99.748.593

Altre spese di Gestione 36.672.936

Imposte 4.166.062

Minusvalenze su Rimborso Titoli 24.930.842 165.518.433

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

15% Avanzo (Proventi - Spese) 305.609.440

MARGINE LORDO DESTINABILE 1.731.786.827

dedotto 50% margine lordo a Attività Istituzionale 865.893.414

TOTALE e base calcolo Volontariato 865.893.414

ACCANTONAMENTO FONDO VOLONTARIATO 
pari a 1/15 della Base di Calcolo

57.726.228
 

 
 

 

 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2000 
 
 
 

 

DEBITI       L.   11.331.372 

 

La composizione dei debiti è analiticamente indicata nel prospetto che segue: 

 

 

 

 

31.12.2000 31.12.1999
Debiti Diversi 11.331.372 13.062.750
ERARIO e INPS per ritenute su compensi 
Amm/Sind.

8.733.310 10.217.375

IRAP da versare 1.548.062 2.845.375

Debiti per fatture da ricevere SEAT - Bologna 1.050.000 0

 

 

 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI     L.   10.273.531 

 

31.12.2000 31.12.1999

Ratei e Risconti Passivi 10.273.531 0
Imposta bollo su dossier titoli 108.000

Spese bancarie 5.000

Compensi Amm.-Sindaci mese di dic-2000 10.160.531
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Parte C 
 
Informazioni sul Conto Economico 
 

PROVENTI 
 
Dividendi e Proventi assimilati L.  1.315.093.260 
 
 
 

Dividendi su partecipazioni nella Holding bancaria UNIBANCA S.p.A.
azioni possedute: n. 1.686.017 del v.n. di Euro 5,16 cad.

2000 1999

Dividendo lordo unitario incassato 780 390

Dividendo complessivo lordo incassato 1.315.093.260 657.546.630  
 
 
 
Interessi e proventi assimilati: L.  646.599.426 
 
 

31.12.2000 31.12.1999
Interessi e Proventi assimilati 646.599.426 506.281.144

Interessi attivi su Titoli 438.498.948 419.166.867

interessi su Oerazioni di  Pronti contro termine 119.678.682 0

Interessi da Fondi Comuni di investimento 82.874.835 78.295.711

Interessi su depositi in c/c 5.546.961 8.818.566

TOTALE 646.599.426 506.281.144 
 

 
Altri proventi: L.           1.050 
 
Detti proventi sono relativi ad arrotondamenti su versamenti di contributi e ritenute versate. 

 
 
Proventi straordinari L.    241.220.964 
 
Detti proventi sono relativi al disinvestimento del Fondo Comune Carifondo Dollari, come descritto 
più sopra alla voce dell’Attivo patrimoniale “Immobilizzazioni Finanziarie”. 
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SPESE E ACCANTONAMENTI 

 
Oneri L.  136.421.529 
 
 

2000 1999
ONERI 136.421.529 137.287.369  

 
I costi e le spese amministrative sono rappresentati in dettaglio dalle seguenti voci: 
 

COSTI E SPESE AMMINISTRATIVE 2.000 1999
Compensi per Amministratori e Sindaci 99.748.593 90.724.668

Contratto Service Banca di Romagna 12.000.000 24.000.000

Contributo ACRI 12.000.000 13.100.000

Inserzione su elenco telefonico - fatt. da ricevere da SEAT 1.050.000 1.015.200

Contributo Federis 2.333.813 2.282.691

Acquisizione e manutenzione software per contabilità 3.991.200 0

Rimborsi  Spese 1.029.700 1.062.352

Quote Associative ad Enti vari 266.000 266.000

Bollo su Dossier Titoli ed Conto Corrente 432.000 297.000

Spese per Trasporti 665.816 0

quote partecipaz. Seminari ACRI 615.500 0

Marche da Bollo e Diritti 411.000 124.500

Spese per partecipazione 18° Congresso Naz.le 746.50 0 0

Spese notarili (autentiche, vidimazioni, ecc.) 673.800 218.400

Spese arredo 100.000 0

Spese cancelleria -  varie - affissioni 0 1.776.700

Imposta di capital gain - imposta affissioni 0 140.756

Spese Bancarie 19.682 59.993

Spese Postali 3.600 4.800

Spese di Rappresentanza 333.500 2.213.640

Altre Spese - Arrotondamento 825 669

TOTALE 136.421.529 137.287.369 
 
 
 
Oneri straordinari L.  24.930.842 
 
La voce è rappresentata interamente da  minusvalenze da rimborso titoli. 
 

2000 1999
MINUSVALENZE SU RIMBORSO TITOLI 24.930.842 7.069.435  

 
 
Le minusvalenze su rimborso titoli derivano dalla differenza fra il valore di carico e l’importo 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2000 
 
 
 

 

realizzato dal rimborso dei seguenti titoli: 
• BTP 15/2/2000 6% - cod. 109236, valore di carico 1.500.976.296, rimborsati a L. 1.499.903.635 

(minus pari a L. 1.072.661); 
• BTP 15/5/2000 6% - cod. 111950, valore di carico 1.502.103.834, rimborsati a L. 1.499.247.394 

(minus pari a L. 2.856.440); 
• BTP 15/9/2000 5,5% - cod. 115638, valore di carico 1.021.000.000, rimborsati a L. 999.998.259 

(minus pari a L. 21.001.741). 
 
 
Imposte  L.  4.166.062 
 

2000 1999
IMPOSTE 4.166.062 5.614.843  

 
L’onere si riferisce all’imposta regionale sulle attività produttive a’ sensi del D. Lgs. n. 446/97. 
  
Accantonamento alla Riserva obbligatoria L. 305.609.440 
 
L’accantonamento, in linea con le disposizioni dell’atto di indirizzo 19.04.2001, è così determinato: 
  

Riserva obbligatoria

Proventi patrimoniali: 2.202.913.650
Interessi attivi su c/c 5.546.961
Interessi attivi e proventi assimilati 882.273.429
Proventi straordinari 241.220.964
dividendi da partecipazioni 1.315.093.260

Altri proventi ordinari e straordinari 1.050
altre rendite 1.050

Spese di funzionamento 136.421.529
Compensi Amm.ri e Sindaci
Altre spese amm.ve
Oneri patrimoniali 24.930.842
Minusvalenze su rimborso titoli
Imposte 4.166.062

AVANZO D'ESERCIZIO 2.037.396.267

importo dell' acc.to a riserva determinato 
pari al  15% dell'avanzo

305.609.440

Importo accantonamento a Riserva obbligatoria 305.609.440  
 
 

 
Erogazioni deliberate in corso d’esercizio L. 1.170.037.720 
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2000 1999
EROGAZIONI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.170.037.720 547.717.720  

 
Si fornisce, in allegato, il dettaglio dei beneficiari e le relative somme deliberate. Nel prospetto, le 
iniziative proprie della Fondazione sono evidenziate in grassetto. 
 
Accantonamento al Fondo per il Volontariato  ex Legge 266/1991 L.   57.726.228 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della voce Fondo per 
erogazioni Legge 266/91 del Passivo. 
 
 
Accantonamento a Riserva integrità patrimonio L. 106.335.000 
 
L’accantonamento, in linea con le disposizioni dell’atto di indirizzo 19.04.2001, integra quanto già 
destinato a riserva obbligatoria  nell’ottica di preservare dal rischio inflazione l’Attivo della 
Fondazione investito in strumenti finanziari. L’accantonamento rappresenta la differenza fra il valore 
che si determina applicando il tasso di inflazione del 2,5% alle disponibilità investite in strumenti 
finanziarie e l’accantonamento alla riserva obbligatoria. 
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Altre informazioni

Gli Amministratori e i Sindaci
AL 31.12.2000 Al 31.12.1999

COMPENSI
0 0

a) Componenti il Consiglio di Indirizzo 2.750.000 0
b) Componenti il Consiglio di Amministrazione 68.815.695 65.129.034
c) Componenti il Collegio Sindacale 28.182.898 25.595.634

99.748.593 90.724.668

I Dipendenti
AL 31.12.2000 AL 31.12.1999

La Fondazione non ha dipendenti. 0 0

0 0
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO  
CHIUSO AL 31.12.2000 

 
 
 

 
Signor Presidente e Signori Consiglieri, 
 
 
 il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2000, redatto come previsto dalle norme statutarie, ci 
è stato trasmesso dal Consiglio di Amministrazione e si compendia per lo Stato dei capitali, nei 
seguenti elementi riepilogativi: 
 
 
 
                    Importi  
                                           (espressi in Lire) 
 
Attivo       28.531.136.004 
       =========== 
 
Passivo             1.499.792.732 
Patrimonio netto      26.633.655.393 
Avanzo di gestione                      397.687.879 
       ____________ 
Totale                  28.531.136.004 
       =========== 
 
 
Il suddetto risultato è confermato dal conto economico, che può essere così riassunto: 
 
             Importi 
                                                          (espressi in Lire) 
 
Uscite                      (1.805.226.841) 
Entrate                       2.202.914.720 
          _____________ 
Avanzo di gestione                       397.687.879  
          =========== 
 
Possiamo darVi assicurazione che il bilancio consuntivo, è stato oggetto di esame da parte nostra al 
fine di verificarne la corrispondenza con le scritture contabili e di accertare la conformità delle varie 
poste e del risultato economico ai principi normativi e ragionieristici, che ne regolano la formazione 
e ne determinano l’attendibilità. 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 si discostano da quelli 
dell’esercizio precedente in quanto la “Fondazione”, recependo il D.Lgs. n. 153 del 17/5/1999, ha 
valutato i proventi e gli oneri in base alla competenza temporale e non più in base al criterio di cassa, 
sin qui seguito, ed ha eseguito gli accantonamenti obbligatori seguendo le indicazioni dell’Atto di 
Indirizzo del 19/04/2001. 
 
In ogni caso la valutazione delle voci di bilancio si è ispirata a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
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In particolare per quanto attiene alle poste di bilancio possiamo darVi atto di quanto segue: 
 
• Partecipazioni. 
 Le partecipazioni in Società collegate sono iscritte al costo di acquisizione o sottoscrizione. 
 
• Titoli. 
 I titoli sono iscritti al costo di acquisto. 
 
• Crediti. 
 I crediti sono esposti al loro valore di realizzo. 
 
• Residui passivi. 
 I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 
 
 
• Ratei e risconti. 
 I ratei sono iscritti, secondo criteri con noi concordati, sulla base della competenza economico-

temporale. 
 
• Fondo Legge 266/91. 
 L’entità del fondo risulta calcolata secondo quanto prescritto dalla succitata legge e secondo i 

criteri fissati dall’Atto di Indirizzo. 
 
• Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti. 
Il fondo costituito per sostenere iniziative che comportino impegni rilevanti risulta incrementato per 

la parte di erogazioni relative agli anni precedenti e non andate a buon fine. 
  
• Fondi crediti imposta. 
 Non risulta incrementato rispetto a quello dell’esercizio precedente. 
 
• Fondo interventi partecipativi. 
Il fondo rappresenta il versamento dei 3/10 del capitale sottoscritto nella società di nuova 

costituzione “I.R.S.T. Srl”, in quanto per il sostegno di tale iniziativa sono stati utilizzati fondi 
destinati  all’attività istituzionale. 

 
• Fondo svincolo riserva ex art. 12 D.L. n. 356/90. 
 Tale riserva, come da indicazioni dell’Atto di Indirizzo, è stata portata interamente al Fondo di 

dotazione. 
 
• Riserva per aumento di capitale ex art. 4 Statuto. 
 Tale riserva, come da indicazioni dell’Atto di Indirizzo, è stata portata interamente al Fondo di 

dotazione. 
. 
• Fondo di riserva  a  tutela integrità  del patrimonio. 
 Tale riserva, come da indicazioni dell’Atto di Indirizzo, è stata portata interamente al Fondo di 

dotazione. 
 
• Riserva obbligatoria. 
Costituita secondo i principi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 153 del 17/5/1999 è stata calcolata con le 

disposizioni dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001. 
 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2000 
 
 
 

 

• Riserva per l’integrità del patrimonio. 
Costituita secondo i principi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 153 del 17/5/1999 è stata calcolata con le 

disposizioni dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001. 
 
• Fondo da Plusvalori da cessioni ex Direttiva Dini. 
Tale riserva deriva dal piano di diversificazione del patrimonio, effettuato nel corso del 1997, nel 

pieno rispetto delle norme della “Direttiva Dini”. 
 
•  Riconoscimento dei ricavi. 
 I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base al criterio della competenza. 
 
Nel corso dell’esercizio abbiamo esperito le ispezioni ed i controlli periodici presso la sede 
amministrativa della Fondazione accertando la regolarità delle scritture contabili e la tenuta dei libri 
obbligatori. 
 
Esprimiamo pertanto il nostro parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 
2000, così come redatto e conforme alle scritture contabili. 
        
          IL COLLEGIO SINDACALE 
                 (Asirelli rag. Manuela) 
                                                                            (Gambi dott. Giuseppe) 
                                       (Gatti dott. Giuseppe) 
   
 

*  *  * 
  


