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BILANCIO DELL’ESERCIZIO 
1° gennaio - 31 dicembre  2001 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

 

Aspetti istituzionali e organizzativi 

 

L’esercizio 2001, il decimo di attività della Fondazione Banca del Monte e Cassa 
di Risparmio Faenza, è  iniziato con la piena funzionalità dei rinnovati Organi 
statutari, così come previsti in 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. 

L’esercizio è stato pertanto fortemente caratterizzato dall’ impegno dei predetti 
Organi  nell’indirizzare l’attività della Fondazione secondo le linee operative 
tracciate dal nuovo testo statutario,  nel pieno rispetto delle nuove forme di 
governance che, come noto,  si basano su un organo collegiale con un preciso 
potere di indirizzo e un organo di gestione, vale a dire, rispettivamente,  il 
Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione. 

In tale contesto, di particolare rilievo e rigore, è stato il dibattito interno volto ad 
una razionalizzazione  dell’attività erogativa con l’obiettivo di conferire maggiore 
efficacia all’azione della Fondazione a sostegno dei bisogni della comunità 
faentina. 

La redazione del Documento Programmatico Previsionale dell’attività 
dell’esercizio 2002, particolarmente articolato e  impegnato nella definizione del 
ruolo, degli obiettivi e delle linee operative della Fondazione, e la redazione di un 
Regolamento per disciplinare l’attività erogativa, la cui definitiva emanazione è  
prevista nel corso dell’esercizio 2002,  sono il frutto del lavoro svolto in tale 
direzione. 

Al lavoro svolto su tale fronte, si è accompagnato l’impegno volto a ricercare, 
unitamente ad altre Fondazioni, soluzioni aggregative per un allargamento del 
Gruppo bancario di appartenenza, Unibanca Spa, con il duplice obiettivo di  
rafforzare il Gruppo stesso e la sua competitività, nonché tutelare il patrimonio 
della Fondazione garantendo nel tempo creazione di maggior valore e redditività. 

Gli incontri intervenuti fra i Partners  per l’approfondimento di tale tematica si 
sono svolti in un clima di massima responsabilità, equilibrio e  impegno che solo 
l’avvenuta modifica (art. 11 della legge n. 448/2001 - Finanziaria 2002) della 
disciplina delle fondazioni bancarie, ha al momento interrotto. 

Quanto effettuato ha rappresentato per la Fondazione  un significativo 
arricchimento, di cui essa  è particolarmente grata alle altre Fondazioni partners, 
nonché all’Advisor che con lei hanno condiviso questa prima parte di cammino. 
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Inoltre, nel corso del 2001 particolarmente intenso è stato l’impegno relativo alla 
gestione del patrimonio che ha consentito di raggiungere, nel mese di dicembre 
2001, l’obiettivo da tempo perseguito di acquisizione di una partecipazione nella 
società Agricola Le Cicogne Srl, proprietaria dell’azienda agricola (terreni e 
fabbricati) già patrimonio storico del “Monte di Pietà” di Faenza, di cui la 
Fondazione è la continuazione ideale.  

La  partecipazione acquisita, pari al 49,99% del capitale della società  consente ora 
alla Fondazione di disporre di una struttura stabile tramite la quale, di concerto 
con l’altro socio, la Banca di Romagna Spa,  realizzare iniziative volte a 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità faentina, in linea 
con gli obiettivi statutari della Fondazione stessa. 

Nel contempo la Fondazione ha realizzato una significativa diversificazione del 
patrimonio, nell’ottica di preservarne il valore nel tempo e di  ridurne  i rischi di 
conservazione.  

Nel corso del 2001, di particolare significato per l’operatività della Fondazione, è 
stato inoltre l’ingresso nella “Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza” che, sulla base di una specifica Convenzione da 
sottoscrivere con  il Comune di Faenza,  gestirà il Museo Internazionale delle 
Ceramiche, massima istituzione culturale della Città. 

Infine, si desidera ricordare che  l’esercizio appena trascorso ha visto l’uscita dal 
Consiglio di Indirizzo, in relazione a nuovi personali impegni, del Consigliere 
dott. Enrico Usvelli, cui ha fatto seguito, nel mese di febbraio 2002,  il Consigliere 
d.ssa Mabel Morsiani. 

Ai predetti Consiglieri, che nel corso del 2001 hanno collaborato con significativi 
contributi  per l’avvio della “nuova” Fondazione,  viene indirizzato un 
riconoscente ringraziamento per la qualificata opera prestata, unitamente ad un 
sincero augurio di buon proseguimento nel loro cammino personale e 
professionale. 

La sostituzione dei predetti Consiglieri è tuttora in corso. 

Da ultimo,  non si può non ricordare che proprio in chiusura dell’esercizio appena 
trascorso, l’articolo 11 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) ha apportato 
alcune modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di 
fondazioni, revisionando profondamente il quadro normativo, operativo ed 
organizzativo di riferimento recato dalla legge “Ciampi” . 

In attesa dell’emanazione del Regolamento dell’Autorità di Vigilanza  attuativo 
delle  nuove norme legislative introdotte, che darà avvio ad una nuova delicata 
fase di transizione, la Fondazione, così come previsto dalla normativa stessa, ha 
limitato la propria attività all’ordinaria amministrazione. 
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La partecipazione bancaria 

 

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza detiene, 
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 6,71% del 
capitale sociale che,  al 31.12.2001, era pari a Euro 129.703.467,96 suddiviso in n.  
25.136.331 azioni del valore nominale unitario di Euro 5,16, come più sotto 
ripartito (a fronte di un patrimonio contabile, prima della  ripartizione dell’utile 
dell’esercizio  2001, pari a €uro 251.043.396,12): 

 

 
Compagine sociale della Holding UNIBANCA S.p.A.

Azionisti Nunero azioni Quote %

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 12.051.795 47,95

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 3.202.897 12,74

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 1.686.017 6,71

Totale Soci Istituzionali 16.940.709 67,40

Azionisti Privati 8.195.622 32,60

Totale 25.136.331 100,00  
 

 

Le variazioni intervenute nel corso del 2001 nelle interessenze al capitale della 
partecipata dipendono dall’avvenuta parziale conversione di un prestito 
obbligazionario Cassa di Risparmio di Cesena Spa 1998/2003  convertibile. 
  
Seppur l’interessenza nella partecipata Unibanca Spa sia di minoranza per tutte le 
tre Fondazioni, come si rileva dai dati sopra indicati, le nuove disposizioni di cui 
all’art. 11 della legge 448/2001 Finanziaria 2002 impongono una riconsiderazione 
del rapporto delle Fondazioni all’interno della Holding, in linea con le nuove 
disposizioni dell’ ordinamento normativo di settore in materia di controllo 
congiunto da parte di più Fondazioni. La problematica è all’attenzione della 
Fondazione, in attesa dell’emanazione del Regolamento attuativo delle  nuove 
disposizioni legislative.  

 
Nel frattempo, come già accennato,  hanno registrato una battuta d’arresto i lavori 
volti all’allargamento e consolidamento del Gruppo, originario obiettivo 
dell’accordo  da cui prese avvio la costituzione di  UNIBANCA. Permane 
comunque ferma la consapevolezza dell’opportuna ricerca e alleanza con un 
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Partner di qualificato profilo che consenta di ridurre il rischio di contendibilità del 
Gruppo, nonché la diversificazione e valorizzazione  del patrimonio della 
Fondazione. 

* * * 

 

Si premette che la redazione del bilancio e della relazione sulla gestione relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 sono effettuate secondo le indicazioni 
contenute nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 del Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica e relative al bilancio 2000. 

Per quanto concerne  l’accantonamento ex art. 15 della legge n. 266/91 si è 
tenuto conto delle considerazioni effettuate dal Ministero alla luce dell’ordinanza 
del TAR del Lazio dell’11 luglio 2001  che ha sospeso l’applicazione del punto 9.7 
del citato atto di indirizzo provvedendo ad accantonare, prudenzialmente, ad 
apposito “Fondo per il volontariato  in attesa di definizione” delle esatte 
modalità di computo, la rideterminazione del predetto accantonamento per gli 
esercizi 2000 e 2001. 

Per quanto riguarda  gli accantonamenti patrimoniali alla riserva obbligatoria e 
al fondo di riserva  per l’integrità patrimoniale sono state seguite le disposizioni 
di cui al decreto in data 26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento 
del Tesoro.   

Inoltre, 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. 1.826.368.809, somma che corrisponde al totale delle entrate effettive di 
competenza del periodo. 

A fronte di tali disponibilità, sono state stanziate L. 1.057.523.965 per erogazioni 
e L. 569.435.981 a riserve. 

I costi di esercizio e le imposte sono invece stati quantificati in L. 199.408.863. 
L’incremento di detti oneri rispetto all’esercizio 2000 è in gran parte da attribuire 
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a nuove spese per consulenze professionali (ca. complessivi 41 milioni) relative  
allo studio di  possibili ampliamenti e rafforzamenti del Gruppo bancario di 
appartenenza, nonché all’acquisita partecipazione nella società Agricola le 
Cicogne srl. 

Alla  voce Imposte incide per circa 18 milioni il debito (imposte e interessi) verso 
l’Erario relativamente all’IRPEG dell’esercizio 1992 (Mod. 760/93) il cui 
contenzioso tributario in corso, ha visto la Fondazione soccombere avanti la 
Commissione Tributaria Regionale.  

L’esercizio si chiude, pertanto,  in pareggio. 

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
15.457.428.888

Fonti finanziarie

Dividendi da partecipazione 1.315.093.260

Interessi da titoli e proventi assimilati 510.486.157

Altri proventi 789.392

Proventi straordinari 0 1.826.368.809

Fonti accertate nell'esercizio non riscosse 0 0

Utilizzo risorse impegnate in prec. eserc. 33.233.160 33.233.160

Fabbisogni finanziari

Oneri 177.887.863

Oneri straordinari 0

Imposte 21.521.000

Erogazioni deliberate in corso d'eserc. 863.817.720

Accantonamento al  Fondo Volontariato 43.385.599
Accantonamento al  Fondo Volontariato in 
attesa di definizione 101.111.827
Accantonamento ai Fondi per l'attività 
d'Istituto 49.208.819

Acquisizione attività patrimoniali 4.600.000.000-5.856.932.828

Risorse impegnate  nell'eserc. non utilizzate 72.155.440 -72.155.440

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 -4.069.486.299

inizio eserc. fine eserc. variaz.eserc.

Composizione del capitale circolante operativo 2000 2001

Titoli, Fondi Comuni e Pronti c/termine 16.426.643.181 16.205.929.256 -220.713.925

Crediti 49.333 82.731 33.398

Disponibilità liquide 51.033.820 306.827.379 255.793.559

Ratei e Risconti attivi 121.875.947 114.593.748 -7.282.199

Attivo corrente operativo 16.599.602.281 16.627.433.114 27.830.833

Fonti accertate non riscosse 0 0 0

Fondi per l'attività d'istituto 264.476.122 253.704.941 -10.771.181

Erogazioni deliberate da effettuare 635.015.440 567.727.160 -67.288.280

Fondo per il volontariato 187.843.768 193.225.247 5.381.479

Fondo per il volontariato in attesa di definizione 0 101.111.827 101.111.827

debiti 11.331.372 4.051.451.910 4.040.120.538

Ratei e Risconti passivi 10.273.531 114.000 -10.159.531

Passivo  corrente operativo 1.108.940.233 5.167.335.085 4.058.394.852

Risorse impegnate non utilizzate 33.233.160 72.155.440 38.922.280

Disponibilità netta operativa 15.457.428.888 11.387.942.589 -4.069.486.299
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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 31 dicembre 2001 
è di L. 6.868.762.232, a fronte di un valore contabile pari a L. 6.799.738.146; 
quello delle obbligazioni bancarie è di L.1.780.796.232 a fronte di un valore 
contabile pari a L. 1.773.623.320, quello dei Fondi Comuni di Investimento è di  
L. 5.140.866.929 a fronte di un valore contabile di L. 4.733.218.147. 

Il rendimento medio del portafoglio Titoli del Debito Pubblico è stato del 4,20% 
netto, quello delle obbligazioni bancarie è stato del 4,25% netto e quello delle 
operazioni “pronti contro termine” è stato del 3,95% netto. 

La ricerca di un’adeguata redditività, fermo restando l’obiettivo di conservazione 
del valore del patrimonio in titoli, motiva la discreta movimentazione in  
operazioni pronti contro termine, effettuate in attesa di una stabilizzazione dei 
mercati finanziari che consenta  di cogliere le migliori opportunità di 
investimento, anche in termini di redditività adeguata. Le predette operazioni sono 
state infatti per lo più realizzate con  somme rivenienti da  precedenti rimborsi di 
Titoli di Stato, destinate, peraltro,  ad essere durevolmente investite dalla 
Fondazione in strumenti finanziari atti a garantire all’attività un adeguato flusso 
cedolare.    

Nel corso del mese di dicembre 2001, si è provveduto inoltre all’acquisizione di 
una partecipazione di minoranza (49,99%) nella società Agricola Le Cicogne Srl 
con sede in Faenza, proprietaria dell’azienda agricola (terreni e fabbricati) “ex 
Banca Monte Faenza” con impiego delle disponibilità  investite in titoli. 

Con il predetto investimento finanziario, per il quale è stata  ottenuta una 
dilazione di pagamento entro il 2003, la Fondazione ha attuato una 
diversificazione del proprio patrimonio nell’ottica di preservarne il valore nel 
tempo e ha acquisito la disponibilità di una struttura stabile tramite la quale 
avviare iniziative volte al miglioramento dei servizi offerti alla comunità faentina. 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
 
Bilancio dell’esercizio 2001 
Approvato dal Consiglio di Indirizzo nell’adunanza del 23.04.2002 

 8

Gli effetti dell’avvenuta diversificazione non incidono, peraltro, sui proventi 
dell’esercizio 2001, stante l’avvenuta formalizzazione dell’operazione nel 
dicembre 2001, nonché la dilazione di pagamento ottenuta. 

Le tabelle che seguono descrivono  l’evoluzione del patrimonio, valutato 
prudenzialmente al costo di acquisto, il suo impiego, nonchè l’articolazione degli 
investimenti finanziari: 

 

 

Patrimonio iniziale al 31.12.1991 (valori in milioni) 14.305

in azioni della società conferitaria 14.305

Incrementi successivi 13.199

Plusvalori da cessioni ex Direttiva Dini 10.864

Trasferimenti a Fondo di dotazione della riserva ex art. 12 
D.Lgs.356/90 e della riserva per integrità patrimoniale ai 
sensi, rispettivamente, dei punti 14.4 e 14.5 dell'Atto di 
indirizzo del 19.04.2001 1.052

Riserva obbligatoria 631

Riserva per l' integrità patrimoniale 652

Patrimonio netto al 31.12.2001 (valori in milioni) 27.504
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Investimenti finanziari

Descrizione 31.12.2001 31.12.2000 Variazioni

Titoli di Stato 6.799.738 6.799.738 0

Obbligazioni bancarie non quotate 1.773.623 0 1.773.623

Fondi Comuni di Investimento 4.733.218 4.733.218 0

0

Totale strumenti finanziari 
immobilizzati

13.306.579 11.532.956 1.773.623

0

Pronti contro termine 2.899.350 4.893.687 -1.994.337

0

Totale Strumenti finanziari non 
immobilizzati

2.899.350 4.893.687 -1.994.337

TOTALE GENERALE 16.205.929 16.426.643 -220.714
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I proventi e i costi. 

 

La gestione dell’esercizio si chiude in pareggio. 

Il totale dei ricavi patrimoniali di competenza dell’esercizio 2001 ammonta a Lire 
1.826.368809 (-17,09% rispetto al precedente esercizio sul quale influivano 
proventi straordinari), il 72,00.% dei quali (L. 1.315.093.260) rappresentato dal 
dividendo della Holding bancaria conferitaria Unibanca S.p.A., il 18,56% (L. 
339.153.951 da interessi e proventi assimilati su Titoli di Stato e Obbligazioni 
bancarie, l’8,73% (L. 159.592.402) da interessi su operazioni di pronti contro 
termine e  lo 0,64% (L. 11.739.804) da interessi su depositi in c/c. 

Detto importo di L. 1.826.368.809 rappresenta anche il totale delle voci attive del 
conto economico. 

Il totale dei costi e spese di funzionamento di competenza dell’esercizio 2001 
ammonta a L. 177.887.863 (+ 30,40% rispetto all’esercizio 2000) di cui L. 
103.466.490 (58,16%) relative ai  compensi corrisposti agli organi statutari e L. 
74.421.373 (41,83%) 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  9,74%. 

Ad aumentare gli oneri dell’esercizio concorrono poi L. 21.521.000 a titolo di 
imposte, sulle quali incide per circa L. 18 milioni il debito verso l’Erario relativo 
all’IRPEG dell’esercizio 1992. L’incidenza delle imposte ordinarie, la sola IRAP 
sui compensi erogati agli esponenti aziendali, si mantiene, peraltro,  in linea con 
l’esercizio precedente. 

Le erogazioni  complessive deliberate nell’esercizio sono  pari a L. 863.817.720 (-
26,17% rispetto al precedente esercizio), di cui L. 838.817.720 nei settori 
rilevanti. 

Alle predette erogazioni si aggiungono L. 49.208.819 accantonate al Fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni e L.  144.497.426 al Fondo per il Volontariato. 

Le somme destinate complessivamente all’attività erogativa della Fondazione 
assorbono il  49,99% del totale dei proventi effettivi, mentre gli accantonamenti 
per il volontariato effettuati nell’esercizio  raggiunge  il 7,9l%. 

Le predette percentuali con riferimento all’avanzo d’esercizio dedotto 
l’accantonamento alla riserva statutaria si modificano rispettivamente nel 70,15% 
e nel 11,10%. 

Gli  accantonamenti 

 

Sono stati effettuati accantonamenti a Riserve per complessive L. 569.435.981 
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In linea con le disposizioni del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento 
del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze  in data 26 marzo 2002 
pubblicato sulla G.U. 5 aprile 2002 n. 80, è stato effettuato un accantonamento 
alla Riserva obbligatoria di cui all’art. 7 lett. c) dello Statuto di L. 325.391.989, 
pari al 20% dell’avanzo dell’esercizio (differenza fra  proventi ed oneri). 

Sempre in linea con le disposizioni del predetto Decreto del Direttore Generale del 
Dipartimento del Tesoro 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. 244.043.992, che rappresenta il 15% dell’avanzo 
dell’esercizio.  

L’accantonamento integra quanto già destinato a riserva obbligatoria  nell’ottica di 
preservare dall’erosione inflattiva e dal rischio di perdite sul corso dei titoli il 
patrimonio della Fondazione investito per oltre il 41% in strumenti finanziari, di 
cui oltre 1/3 rappresentato da Fondi Comuni di Investimento che investono in 
obbligazioni a tasso fisso a medio-lungo termine.  

 

I fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Non sono da segnalare particolari fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio, se 
si esclude l’attesa per l’emanazione da parte dell’Autorità di Vigilanza del 
Regolamento attuativo delle  disposizioni di cui all’art. 11 della legge 448/2001 
(Finanziaria 2002) che  modifica il quadro normativo di riferimento della 
disciplina delle fondazioni bancarie.  

In attesa dell’emanazione di detto Regolamento, l’attività della Fondazione, a 
termini di legge, ha riguardato solo l’ordinaria amministrazione. In tale contesto si 
è comunque lavorato per migliorare il rapporto con la collettività ed accrescere il 
grado di conoscenza dei terzi circa l’attività della Fondazione. Sono, infatti, in 
fase di attuazione la stampa di una brochure illustrativa della Fondazione che sarà 
inviata a tutte le famiglie faentine, nonché la realizzazione di un sito internet 
(www.fondazionemontefaenza.it)  tramite il quale rendere immediatamente 
disponibili le disposizioni statutarie, i bilanci, i regolamenti, l’assetto 
organizzativo e le varie comunicazioni inerenti l’attività istituzionale. 

 

 

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria. 

 

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, si ritiene di poter 
confermare per l’anno 2002 un trend gestionale analogo a quello dell’anno 
precedente, con un livello di erogazioni deliberate in linea con quello del 2001. 
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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.   Queste ultime sono inoltre previste in diminuzione in conseguenza 
dell’intervenuta acquisizione della partecipazione nella società Agricola Le 
Cicogne Srl, con conseguenti effetti sull’ammontare dei proventi patrimoniali, cui 
non farà immediatamente fronte la redditività della predetta partecipazione, 
prevista in un arco di tempo di  medio periodo.  

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. 
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Il bilancio di missione. 

 

L’attività istituzionale. 

 

 

L’attività istituzionale svolta nell’esercizio 2001 ha potuto beneficiare di fondi in 
misura tale da mantenere l’ammontare delle erogazioni a  livelli significativi,  in 
particolare grazie ai proventi percepiti dalla partecipazione bancaria. 

Le deliberazioni di erogazione assunte nell’esercizio hanno raggiunto l’importo di 
L.  863.817.720.= (- 26,17% rispetto all’esercizio precedente, che aveva 
beneficiato  di proventi straordinari), a cui vanno aggiunte L. 100.000.000 già 
accantonate  nel “Fondo per l’attività d’Istituto” e utilizzate  per la partecipazione 
alla Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, 
nonchè L. 43.385.599.= destinate al Fondo speciale per il volontariato di cui alla 
Legge 266/1991. 

Sempre a titolo di accantonamento ex legge 266/91 sono state appostate, in via 
prudenziale,  al Fondo per il volontariato in attesa di definizione dell’esatto 
criterio di calcolo dell’accantonamento stesso ulteriori L. 101.111.827  

Al margine disponibile nell’esercizio per l’attività istituzionale si sono aggiunte 
risorse per L. 40.020.000 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. 

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 l’ 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%
2001 863,81 -26,17% ** non è compreso l’importo di 

L. 100 milioni, già accantonato al Fondo per l’attività d’Istituto,  utilizzato per l’adesione 
alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. 
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           EROGAZIONI DI BENEFICENZA E PUBBLICA UTILITA’  

 
 

 

Settori di intervento 1997 1998 1999 2000 2001 

           

 Importo % sul 
totale 

Importo % sul 
totale 

Importo % sul 
totale 

Importo % sul 
totale 

Importo % sul 
totale 

           

RICERCA SCIENTIFICA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10.000.000 1,16% 

ISTRUZIONE 100.758.000 23,53% 83.100.000 18,37% 87.800.000 16,03% 234.800.000 20,07% 274.500.000 31,78% 

ARTE           

CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE  DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEI BENI 
AMBIENTALI 

109.160.000 25,49% 142.200.000 31,44% 278.120.000 50,78% 362.537.720 30,99% 262.217.720 30,36% 

SANITA' 155.000.000 36,20% 155.000.000 34,27% 76.800.000 14,02% 300.000.000 25,64% 69.000.000 7,99% 

ASSISTENZA ALLE 
CATEGORIE SOCIALI 
DEBOLI 

22.300.000 5,21% 7.300.000 1,61% 18.100.000 3,30% 89.700.000 7,67% 223.100.000 25,83% 

PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO 

26.500.000 6,19% 57.000.000 12,60% 43.500.000 7,94% 183.000.000 15,64% 5.000.000 0,58% 

VARIE 14.495.000 3,38% 7.700.000 1,70% 43.397.720 7,92% 0 0,00% 20.000.000 2,32% 

           

Totale somme erogate 428.213.000 100,00 452.300.000 100,00 547.717.720 100,00 1.170.037.720 100,00 863.817.720 100,00% 

 

Si rileva che, accanto alla tradizionale importanza delle erogazioni nell’ambito 
dell’Arte e della Cultura, l’esercizio 2001 ha registrato una significativa presenza 
di interventi nei settori della Formazione/Istruzione e dell’Assistenza alle 
Categorie sociali deboli, in particolare gli anziani. Gli interventi in questi settori 
assorbono oltre la metà delle somme a disposizione per l’attività erogativa. Con 
ciò la Fondazione ha voluto dare atto dell’importanza attribuita alla formazione  
dei giovani, patrimonio irrinunciabile per lo sviluppo futuro della comunità, senza 
peraltro dimenticare l’attenzione verso la popolazione anziana al cui impegno e 
lavoro dobbiamo la nostra attuale  crescita. 

Agli interventi correnti nei settori dell’Arte e della Cultura  si aggiunge quello, 
particolarmente qualificante, relativo all’adesione alla Fondazione M.I.C. – Museo 
Internazionale delle Ceramiche di Faenza al cui patrimonio iniziale la Fondazione 
ha  contribuito con la somma di L. 100 milioni, già a suo tempo accantonate nel 
Fondo per l’attività d’Istituto. 

Con l’ingresso nella predetta Fondazione, che si occuperà della gestione del 
Museo Internazionale delle Ceramiche, massima istituzione culturale della città, 
aumentano le partecipazioni strumentali della Fondazione, in precedenza relative 
al solo Istituto per lo studio e la cura dei tumori – I.R.S.T. srl  di Meldola. Si tratta 
comunque di partecipazioni di minoranza. 
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Le assegnazioni deliberate nell’esercizio, escluso l’accantonamento per il 
volontariato, si sono trasformate in effettive erogazioni per il 74,76%; il peso 
percentuale degli impegni assunti in precedenza, a valere sui fondi dell’esercizio 
2001, è stato pari al 1,28% sul totale delle assegnazioni. Più in dettaglio, si  tratta 
dell’  iniziativa pluriennale 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. 22.155.440. 

Come più sopra riferito, le  assegnazioni complessive, compreso l’accantonamento 
effettuato al  Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni, assorbono il 49,99% 
del totale dei proventi effettivi, mentre l’accantonamento per il volontariato 
raggiunge il 7,91%. 

Le assegnazioni nei settori rilevanti ammontano a L, 838,817.720, pari al 64,44% 
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 in tutti i settori istituzionali di intervento  tramite, 
principalmente,  il sostegno di progetti proposti da terzi. 

L’attività tradizionale di erogazione volta a recepire e selezionare in modo 
imparziale i progetti che nascono dalle esigenze e dalle iniziative del territorio, 
permane tuttora preponderante. Inoltre, in linea con l’esperienza degli ultimi anni, 
stante i limitati mezzi a disposizione rispetto alle esigenze espresse,  per i progetti 
di più ampio respiro,  si è operato, di norma,  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.  

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. 
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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. 

Si procede ora  nel  resoconto complessivo dell’attività istituzionale svolta nel 
corso dell’esercizio 2001 nei diversi settori statutariamente definiti, con 
l’evidenziazione delle assegnazioni di maggior rilievo, ferma restando 
l’elencazione, in allegato,  di tutte le  erogazioni deliberate nel corrente esercizio. 

 

ISTRUZIONE 

 

Nell’esercizio 2001, 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 privilegiata la formazione, la dotazione di 
attrezzature informatiche e il sostegno delle iniziative promosse nell’ambito del 
processo di autonomia della scuola. 

L’impegno verso il Settore ha riguardato, fra le altre, il proseguimento del 
sostegno di due iniziative didattiche particolarmente importanti per la città, 
rispettivamente, quella condotta da Università Hypermedia impegnata nello 
sviluppo delle capacità  inerenti l’utilizzo di nuovi strumenti e  processi 
comunicativi e quella dell’ Associazione Scuolaperta, impegnata nella gestione 
autonoma di licei faentini. 

Ad entrambe le iniziative sono state singolarmente assegnate L. 100 milioni. 

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. 7.000.000 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 nella scuola; 

• L. 14.000.000 in favore dell’iniziativa coordinata dalla locale  Confartigianato 
volta all’inserimento a fini didattici e di formazione  di n. 10 ragazzi bosniaci 
frequentanti l’istituto tecnico di Tuzla  in imprese della provincia di Ravenna 
del settore meccanico, elettrico e elettronico, del legno e dell’impiantistica; 
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• L. 10.000.000 per l’assegnazione di borse di studio in favore degli allievi più 
meritevoli della locale Scuola Infermieri, gestita dall’Università di Ferrara. 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 a suo tempo 
avviata e della quale viene auspicata la continuazione.  

• L. 5.000.000 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. 5.000.000 in favore del progetto di educazione alla musica  e al suono degli 
alunni delle scuole elementari della città, gestito dall’Associazione Doppio 
Diesis di Faenza, 

Il settore registra ancora ulteriori n. 6 interventi di più modesto importo, per 
complessive L. 8.500.000.= i cui destinatari sono stati, per la maggior parte, le 
locali Scuole e Associazioni impegnate nell'attività didattica e di formazione 
giovanile. 

Gli interventi nel comparto sono ammontati  complessivamente a L. 
274.500.000.= 

 

ARTE E CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA’ CULTURALI E DEI BENI AMBIENTALI 

 

Questi settori registrano interventi per complessive L. 262.237.720 (arte: L. 
26.077.720, Cultura: L. 236.140.000) a valere sulle somme disponibili 
nell’esercizio e per L. 100.000.000 a valere su somme già accantonate in 
precedenti esercizi al  “Fondo per l’attività d’Istituto”.  

Il complesso degli interventi effettuati nei predetti settori risulta pertanto 
particolarmente qualificante per l’attività erogativa dell’esercizio 2001. 

Più in dettaglio, la somma di L. 100 milioni già accantonata nel predetto Fondo 
per l’attività d’Istituto rappresenta il contributo della Fondazione al patrimonio 
iniziale della “Fondazione M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche di 
Faenza”, massima istituzione culturale faentina, alla quale la nostra Fondazione ha 
partecipato quale socio fondatore. 

Per quanto riguarda invece  i restanti interventi, si richiamano qui di seguito le 
iniziative più significative. 

Con riferimento allo specifico settore dell’Arte, l’azione della Fondazione si è 
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caratterizzata per l’impegno in favore del  recupero architettonico del protiro della 
Chiesa della Commenda (L. 15.000.000) e per il proseguimento dell’iniziativa 
promossa a suo tempo per agevolare il recupero del patrimonio immobiliare 
religioso della Diocesi di Faenza e Modigliana. Per detta 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. 

Un ulteriore intervento di L. 5.000.000 ha riguardato la realizzazione, ad opera del 
ceramista prof. Silvano Fabbri, di un busto in bronzo del prof. Vincenzo Cattani 
da installare presso gli impianti sportivi del Palacattani. 

Inoltre, con riferimento al Settore della Cultura, anche nell’esercizio 2001 è  
proseguito l’impegno (L. 50 milioni)  a sostegno delle rassegne teatrali del Teatro 
Masini, a conferma della particolare attenzione della Fondazione nei confronti 
della cultura teatrale, fonte di esperienza, di svago, nonché di  arricchimento per il 
pubblico cittadino, specie quello più giovane. 

All’intervento a favore della cultura teatrale pubblica si è affiancato l’impegno, 
che data oramai da molti anni per la diffusione della cultura musicale. A sostegno 
delle molteplici iniziative promosse  dalle varie associazioni locali (Associazione 
Faenza Lirica e G. Fattorini e Associazione Amici dell’Arte) sono stati erogate 
somme per complessive L.  55.000.000, che hanno contribuito ad offrire alla Città 
concerti lirici e sinfonici variegati e di qualità. 

L’esercizio 2001 ha inoltre registrato la riconferma del "Premio Faenza", premio 
ufficiale del Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte, offerto dalla 
Fondazione nell'importo di L. 20.000.000, a cui si accompagna l'ulteriore somma 
di L. 5.000.000 per finanziare, l'anno successivo, uno stage a Faenza, presso il 
Museo e le botteghe artigiane faentine, del vincitore del Concorso. 

Sempre nel campo dell’arte ceramica, la  Fondazione ha inoltre offerto il  Premio 
ufficiale (L. 2.000.000) del  3° Concorso destinato agli Istituti d'Arte, evento che 
si realizza in collegamento con le manifestazioni internazionali della ceramica 
d'arte. 

Di particolare interesse è stato inoltre l’intervento (L. 20.000.000) che riguarda il 
sostegno, in collaborazione con la Banca di Romagna S.p.A., della stampa del 
catalogo “Ceramiche pugliesi dal  XVII al XX secolo”alle quali il Museo, 
nell’anno 2001, ha dedicato una specifica sezione espositiva. 

Da anni la Fondazione, unitamente alla Banca di Romagna, sostiene la 
pubblicazione di cataloghi relativi alle varie raccolte ceramiche del Museo per 
diffonderne la conoscenza e, nel contempo, valorizzare il patrimonio artistico 
della comunità faentina. 

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

a) per il sostegno dell’attività espositiva del locale Circolo degli Artisti (L. 
15.000.000);  

b) per la mostra dedicata all’artista  faentino Augusto Betti, organizzata dal 
Comune di Faenza (L. 8.000.000); 

c) per la realizzazione del libro di Stefano Saviotti “Le mura di Faenza”, accurata 
ricerca delle vestigie e della memoria della nostra città; 

d) per il sostegno  dei progetti di ricerca e didattica sulla storia del territorio 
provinciale a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea di Ravenna (L. 5.000.000); 

e) per la realizzazione della mostra Light Gallery – mostra di giovani artisti 
contemporanei internazionali (L. 5.000.000) 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,  è stata la riconferma del contributo di 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 spettacoli estivi di giovani ed 
anziani. 

L’interesse a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale locale, ha 
registrato gli impegni della Fondazione a sostegno della realizzazione della 
pubblicazione degli atti del convegno  “Fra Sabba da Castiglione” (L. 10.000.000) 
a cura della Biblioteca Comunale, nonché l’aggiornamento dello Stradario del 
Comune di Faenza edito a suo tempo a cura della stessa Fondazione.    

E’ inoltre proseguito nell’esercizio 2001 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 del locale Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco per l’acquisto di attrezzature da destinare nell’attività di salvaguardia 
delle persone e dell’ambiente (L. 10.000.000). 

Ulteriori erogazioni, per complessive L. 11.900.000.=, hanno riguardato iniziative 
promosse da Comuni e Associazioni culturali locali. 

 

RICERCA SCIENTIFICA E SANITA’ 

 

I settori  hanno registrato assegnazioni per complessive L. 79.000.000.  

Il settore della Ricerca Scientifica ha registrato un unico intervento, peraltro di 
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grande interesse per gli operatori del settore, volto alla divulgazione degli studi 
effettuati presso il locale IRTEC – CNR circa l’applicazione di prodotti 
biomedicali ceramici nel settore medico (L. 10.000.000). 

Nel settore della  Sanità sono stati assegnati fondi per il sostegno delle seguenti 
iniziative in favore delle popolazioni del territorio: 

• AMICI DELLA CARDIOLOGIA – Faenza 

realizzazione  del progetto relativo all’installazione di una rete di defibrillatori 
sul territorio di Faenza – Brisighella (L. 20.000.000); 

• PRIMA MEDICINA IN RETE – Faenza (Associazione fra medici di base 
dell’ASL faentina)  

Realizzazione del progetto statistico epidemiologico su pazienti faentini per 
l’analisi del rischio cardio-vascolare. Si tratta di un progetto di durata triennale 
al sostegno del quale la Fondazione si è impegnata, previe verifiche annuali 
sul qualificato  proseguimento dell’iniziativa. (L. 25.000.000 annuali)  

Il settore della Sanità ha inoltre registrato il finanziamento di uno studio volto alla 
“Lettura  storico-tipologica dell’Ospedale di Faenza e studio  sulla trasformabilità 
per il recupero e l’adeguamento funzionale della parte edificata antica”(L. 
24.000.000). 

 

ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI 

 

L'ammontare complessivo degli interventi nel settore (n. 26)  ammonta a L. 
223.100.000. 

Il settore dell’assistenza alle categorie sociali deboli ha visto, nell’esercizio 2001, 
significativi interventi fra i quali, il più importante in termini di risorse assegnate 
(L. 100.000.000), è stato quello per l’ampliamento delle attività del Servizio di 
Assistenza Domiciliare in favore di persone indigenti della Città, gestito dal 
Comune di Faenza 

A fianco del predetto intervento, sempre a favore della popolazione anziana, la 
Fondazione ha sostenuto con un contributo di L. 30.000.000 il progetto “Centro 
Ricreativo estivo per anziani” coordinato dalla Consulta Faentina delle 
Associazioni di Volontariato. 

Ulteriori interventi nel settore hanno riguardato le seguenti iniziative: 

• Sistemazione e trasferimento della Casa-famiglia di Via Severoli  gestita 
dall’Associazione Papa Giovanni XXIII° (L. 10.000.000); 

• Rifacimento dello spazio giochi del parco R. Bucci di Faenza, in 
collaborazione con il Lions Club di Faenza (L. 10.000.000); 
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• Contributo alla C.E.F.F. Coop. Educativa Famiglie faentine per l’acquisto di 
un pulmino per il trasporto di disabili (L. 5.000.000); 

• Contributi di diverso ammontare, per complessive L. 68.100.000, relative a n. 
21 interventi in favore di associazioni che operano a tutela delle fasce sociali 
più svantaggiate e dei giovani. Fra detti interventi non è mancata l’attenzione 
alla comunità italo-americana colpita dai tragici fatti dell’11 settembre 2001 e 
alle popolazioni dell’Afghanistan dopo i predetti tragici fatti. (iniziative 
coordinate dall’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane). 

L’ampio numero di interventi nel Settore dà atto dell’attenzione della Fondazione 
verso le molteplici necessità sociali (anziani, disabili, giovani) del nostro 
territorio, nonostante il suo diffuso benessere. 

* * * 

Un' ulteriore somma, pari a complessive L. 43.385.599, 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.193.225.247.= 

Peraltro, tenuto conto che la 3° sezione del TAR del Lazio con ordinanza  dell’ 
11.07.2001 sul ricorso proposto dai Centri di Servizio per il Volontariato contro il 
Ministero del Tesoro ha sospeso il punto 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19.04.2001, 
in attesa di conoscere le definitive decisioni sull’argomento, si è deciso di 
effettuare accantonamenti prudenziali in misura atta a conguagliare, secondo la 
disciplina di cui alla legge 266/91, le risorse stanziate per gli esercizi 2000 e 2001 
ai sensi art. 15 della legge per il volontariato.  

Detti accantonamenti, iscritti temporaneamente al “Fondo per il Volontariato in 
attesa di definizione”, risultano pari a: 

• 57.726.228  per l’esercizio 2000 e  

• 43.385.599 per l’esercizio 2001 

L. 101.111.827 

=========== 

 

* * * 

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

Negli ultimi esercizi, la Fondazione, avute presenti le aree più deboli della comunità 
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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 contesto sono state sostenute numerose iniziative che hanno trovato 
collocazione negli specifici settori di appartenenza, più sopra illustrati. 

Permane pertanto sotto la voce specifica della Promozione e sostegno dello 
sviluppo economico un’unica iniziativa promossa dal locale Ente Ceramica per il 
sostegno e la valorizzazione del marchio D.O.C. relativo alla produzione ceramica 
faentina, alla quale la Fondazione ha collaborato con l’assegnazione di un 
contributo di L. 5.000.000. 

 

VARIE 

Nel predetto settore trova collocazione un unico intervento (L. 20.000.000) relativo 
al sostegno dello sport  calcistico non professionistico, attività coordinata dal 
Comune di Faenza nell’ambito delle iniziative in favore dei giovani. 

 

* * * 

Al termine della relazione si desidera ringraziare il Collegio Sindacale che nel corso 
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 all’Autorità di Vigilanza  e 
ai suoi Collaboratori per l'impegno intelligente e generoso con il quale  seguono e 
supportano l’attività della nostra Fondazione. 

 

     Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 
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Stato patrimoniale al 31.12.2001

ATTIVO AL 31.12.2001 AL 31.12.2000

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 29.617.383.211 23.052.093.891
a) partecipazioni in società strumentali: 266.666.000 75.000.000

di cui:
- partecipazioni di controllo:  0 0

b) altre partecipazioni: 16.044.137.598 11.444.137.598
di cui:
- partecipazioni di controllo 0 0

c) titoli di debito: 8.573.361.466 6.799.738.146
di cui:
- quotati 6.799.738.146 6.799.738.146
- non quotati 1.773.623.320

d) altri titoli 4.733.218.147 4.733.218.147

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 2.899.349.643 4.893.686.888
b) strumenti finanziari quotati di cui:

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

- titoli di debito 2.899.349.643 4.092.999.221

4. CREDITI 412.478.856 412.445.458
di cui: 
- esigibili entro l'esercizio successivo 82.731 49.333

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 306.827.379 51.033.820

7. RATEI E RISCONTI 114.593.748 121.875.947

TOTALE DELL'ATTIVO 33.350.632.837 28.531.136.004
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Stato patrimoniale al 31.12.2001

PASSIVO AL 31.12.2001 AL 31.12.2000

1. PATRIMONIO 27.504.235.627 26.934.799.646
a) Fondo di dotazione 15.357.164.553 15.357.164.553
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 10.864.546.400 10.864.546.400
d) riserva obbligatoria 631.001.429 305.609.440
e) riserva per l'integrità del patrimonio 651.523.245 407.479.253
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 0
g) avanzo (disavanzo) residuo 0 0

Riserva per aumento di cap.ex art. 4 0 0
Riserva ex art. 12 D.Lgs.356/90 0 0

2. FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 253.704.941 264.476.122
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 145.752.445 96.543.626
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 107.952.496 167.932.496

3. FONDI PER RISCHI E ONERI 679.062.125 487.396.125

5. EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE 567.727.160 635.015.440
a) nei settori rilevanti 377.727.160 470.015.440
b) negli altri settori 190.000.000 165.000.000

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO 193.225.247 187.843.768

6.1 FONDO PER IL VOLONTARIATO in attesa di definizione 101.111.827 0

7. DEBITI 4.051.451.910 11.331.372
di cui:
- esigibili entro l'anno successivo 1.451.451.910 11.331.372

8. RATEI  E  RISCONTI PASSIVI 114.000 10.273.531

TOTALE DEL PASSIVO 33.350.632.837 28.531.136.004
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Conto Economico Scalare Al 31.12.2001 Al 31.12.2000

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

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 510.486.157 646.599.426
a) da immobilizzazioni finanziarie 339.153.951 521.373.783
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 159.592.402 119.678.682
c) da crediti e disponibiltà liquide 11.739.804 5.546.961

9. ALTRI PROVENTI 789.392 1.050

10. ONERI -177.887.863 -136.421.529
a) compensi e rimborsi spese organi statutari -103.466.490 -99.748.593
h) altri oneri -74.421.373 -36.672.936

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

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

13. IMPOSTE -21.521.000    -4.166.062

AVANZO DELL'ESERCIZIO 1.626.959.946 2.037.396.267

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGAT. -325.391.989 -305.609.440

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERC. -863.817.720 -1.170.037.720
a) nei settori rilevanti -838.817.720 -987.037.720
b) negli altri settori statutari -25.000.000 -183.000.000

16. ACCANTON. AL FONDO VOLONTARIATO -43.385.599 -57.726.228

16.1 ACCANTON. AL FONDO PER IL VOLONTARIATO in attesa di definizione -101.111.827 0
a) accantonamento dell'esercizio 2000 -57.726.228 
b) accantonamento dell'esercizio 2001 -43.385.599 

17. ACC.TI AI FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO -49.208.819 -96.543.626
a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni -49.208.819 96.543.626
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori
d) agli altri fondi

 
18. ACC. A RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO -244.043.992 -407.479.253

AVANZO RESIDUO 0 0
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Conti d'Ordine

AL 31.12.2001 Al 31.12.2000

BENI PRESSO TERZI 27.650.066.854  27.870.780.779

a) Titoli e valori di proprietà in 
deposito presso terzi 
* titoli a custodia presso Banca 
di Romagna   Spa 8.573.361.466   6.799.738.146
*operazioni pronti contro 
termine presso Banca di 
Romagna Spa  2.899.349.643   4.893.686.888
*Fondi comuni di investimento 4.733.218.147   4.733.218.147

*partecipazioni a custodia 
presso Banca di Romagna Spa 11.444.137.598  11.444.137.598

IMPEGNI DI EROGAZIONE 72.155.440        33.233.160

b) Impegni pluriennali per erogaz. 
future nei settori rilevanti 72.155.440        33.233.160

TOTALE  CONTI D'ORDINE 27.722.222.294 27.904.013.939

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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Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 
 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Parte A 

 

Criteri di valutazione. 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 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, ad eccezione per la 
determinazione degli accantonamenti patrimoniali alla riserva obbligatoria e a 
quella facoltativa a salvaguardia dell’integrità patrimoniale, per i  quali sono state 
seguite le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza, di cui al decreto del Direttore 
Generale del Dipartimento del Tesoro in data 26 marzo 2002 pubblicato sulla 
G.U. n. 80 del 5/4/2002. 

Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa.  

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. 

I dati esposti in bilancio sono desunti dalla contabilità generale, regolarmente 
tenuta. 

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. 

I criteri adottati non presentano variazioni rispetto a quelli applicati negli esercizi 
precedenti e possono essere così riepilogati: 

• le immobilizzazioni  sono iscritte al costo di 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. 
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• 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 6/10 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.  

• La  Partecipazione nella Fondazione “M.I.C. –  Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza” è anch’essa contabilizzata al valore di acquisizione. La 
somma esposta rappresenta la quota di conferimento in denaro al fondo di 
dotazione iniziale della Fondazione. Per il versamento della quota  sono state 
utilizzate somme già appositamente accantonate al Fondo per l’attività 
d’Istituto, in relazione agli scopi perseguiti dalla Fondazione.  A fronte della 
posta attiva, è stato costituito al Passivo un “Fondo per  interventi 
partecipativi” di pari importo. 

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

• Le disponibilità liquide sono composte da giacenze in conto corrente bancario e 
sono espresse al valore nominale. 

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

• I  ratei sono stati determinati in base al principio della competenza temporale. 

• I proventi e i costi sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della 
competenza temporale con l’opportuna rilevazione di ratei e risconti. Gli 
interessi attivi sono esposti al netto delle ritenute subite a titolo d’imposta e le 
spese di gestione sono comprensive dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

• I dividendi azionari, di competenza dell’esercizio nel quale viene deliberata la 
loro distribuzione, sono rilevati al lordo del credito d’imposta; 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. 

• Il  Fondo per il Volontariato accoglie gli accantonamenti, al netto delle 
erogazioni, determinati in conformità alle disposizioni  della legge 266/1991 e 
dell’Atto di indirizzo del 19.04.2001. 

L’accantonamento al predetto  Fondo dell’anno 2001 è stato calcolato 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 
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minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera 
d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.  

Peraltro, in attesa di conoscere le definitive decisioni della 3° sezione del TAR 
del Lazio sul ricorso avanzato dai Centri di Servizio per il Volontariato contro 
il Ministero del Tesoro circa il predetto punto 9.7, si è ritenuto di effettuare, in 
via prudenziale, il ricalcolo di detto accantonamento secondo le precedenti 
modalità di computo, iscrivendo le somme a conguaglio nel “Fondo per il 
Volontariato in attesa di definizione”; detto ricalcolo è stato effettuato anche 
con riferimento all’accantonamento ex legge 266/91 dell’esercizio 2000. 

• l'accantonamento al Fondo riserva obbligatoria di cui all’art. 7 dello Statuto è 
stato  effettuato applicando la percentuale del  20% all’avanzo dell’esercizio, in 
linea con le indicazioni del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del 
Tesoro in data 26 marzo 2002 pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5/4/2002; 

• l’accantonamento al Fondo riserva per integrità patrimoniale è stato calcolato 
in linea con le indicazioni del predetto Decreto in data 26 marzo 2002 del 
Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro e rappresenta il 15% 
dell’avanzo d’esercizio;  

Moneta di conto. 

La presente nota integrativa espone gli importi in lire. 
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Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio dell’esercizio 1° 
gennaio – 31 dicembre 2001. 

  
 
Parte B 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale. 
 

A T T I V O 
 
 
2. Immobilizzazioni finanziarie L.  29.617.383.211 
 
 
Partecipazioni in società strumentali: L. 266.666.000 
 =========== 
 
Dettaglio: 
 
Istituto per lo studio e la cura dei Tumori - (I.R.S.T. ) S.r.l. 

con sede in Meldola   L.   166.666.000 

 
 
La partecipazione è stata acquisita nell’esercizio 2000, all’atto della costituzione 
(15.07.2000) della società,  del cui capitale sociale, di complessive L. 
16.050.000.000,  la Fondazione detiene l’1,55%. L’importo esposto rappresenta la 
quota di capitale sociale effettivamente versata rispetto a quella complessivamente 
sottoscritta, pari a L. 250.000.000.=  In considerazione degli scopi e finalità della 
società, operante nei  settori rilevanti della Ricerca Scientifica e della Sanità, per 
la sottoscrizione della quota di competenza della Fondazione sono stati utilizzati i 
fondi destinati all’attività istituzionale, con stanziamento nell’esercizio 2000 
dell’intero importo  da versare.   
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 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’esercizio chiuso al  31 dicembre 2001 presenta una perdita di €uro 55.932,99.  
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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. 
 

Fondazione “M.I.C. – Museo Internazionale delle  

Ceramiche di Faenza” con sede in Faenza   L.    100.000.000 

 

La partecipazione è stata acquisita nell’esercizio 2001, all’atto della costituzione 
in Fondazione dell’Istituzione Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, a 
cui  partecipano Enti pubblici (Comune di Faenza, Provincia di Ravenna, CCIAA 
di Ravenna) e Privati.  La somma esposta rappresenta la quota di denaro conferita 
al patrimonio  iniziale della predetta Fondazione. In considerazione dell’oggetto 
sociale e delle finalità della Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche, 
che opererà nel settore rilevante dell’Arte e della Cultura, gestendo in concessione 
dal Comune di Faenza il Museo Internazionale delle Ceramiche, sono stati 
utilizzati per l’acquisizione della partecipazione somme già accantonate nei  
“Fondi per l’attività d’Istituto”.   
A fronte della partecipazione strumentale acquisita, al  passivo è stato costituito 
un apposito Fondo di pari importo. 
La Fondazione si è costituita nell’esercizio 2001 e l’esercizio chiuso al  31 
dicembre 2001 presenta una perdita di 0,1 milioni.  Peraltro, al 31 dicembre 2001, 
non era ancora stata stipulata la Convenzione con il Comune di Faenza per la 
gestione del Museo e, pertanto, il bilancio non riflette ancora l’attività tipica della 
Fondazione, ma bensì solo la sua fase iniziale di costituzione.  
La partecipazione detenuta non configura controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 
3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154. 
 
 
Altre partecipazioni: L. 16.044.137.598 
 ============= 
 
Dettaglio: 
 
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. 
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La Partecipazione rappresenta il 6,71% del Capitale Sociale di Unibanca S.p.A. 
Nel corso dell’esercizio 2001  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 31.12.2001 chiude con un utile netto di L. 28,946 miliardi. Il 
Consiglio di Amministrazione proporrà  all’Assemblea la distribuzione di un 
dividendo di 0,42 euro per azione (pari a L. 813 rispetto alle 780 lire dell’esercizio 
precedente). 
 
 

Agricola Le Cicogne S.r.l. 

con sede in Faenza. L.  4.600.000.000 

 

La società, che ha per oggetto la conduzione di terreni e di aziende agricole,  è 
proprietaria del complesso aziendale agricolo (terreni e fabbricati), già patrimonio 
storico del “Monte di Pietà” di Faenza, di cui la Fondazione è la continuazione 
ideale. La  partecipazione è stata acquisita  nell’esercizio 2001, nell’intento di 
disporre di una struttura stabile tramite la quale  realizzare iniziative volte a 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità faentina, in linea 
con gli obiettivi statutari della Fondazione. 
La società ha un capitale sociale di €uro 4.386.000, di cui la Fondazione detiene il 
49,99%. 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 evidenzia una perdita di  L. 
94.908.604. 
La partecipazione detenuta non configura controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 
3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154. 
L’investimento, per il quale è stato concordato un pagamento dilazionato entro 
l’esercizio 2003,  è stato realizzato attingendo alle disponibilità finanziarie della 
Fondazione  attuando con ciò  una diversificazione del patrimonio idonea a 
stabilizzarne il valore nel lungo periodo e  a ridurne  i rischi di conservazione.  
Fra le poste del Passivo è evidenziato il debito relativo alle somme ancora da 
corrispondere al  31 dicembre 2001. 

 

Titoli di debito:  L. 8.573.361.466 
 
• Titoli di Stato quotati L. 6.799.738.146 
• Obbligazioni bancarie non quotate L. 1.773.623.320  
 ============ 
 
Altri Titoli:    
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• Fondi comuni di investimento L. 4.733.218.147 
 

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

 

La loro consistenza è illustrata nei prospetti che seguono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

codice descrizione
valore nominale 

al 01/01/01
valore nominale 

in Euro
valore a bilancio 

al 01/01/01
 valore nominale 

al 31/12/01 
valore nominale 

in Euro
valore a bilancio 

al 31/12/01

valore di 
mercato al 

31.12.2001 - 
prezzo del 
31.12.2001

Controvalore al prezzo 
di mercato 

36720 CCT giugno2002 150.000.000 77.468,40 146.025.000 150.000.000         77.468,40 146.025.000 99,91 149.865.000                 

36782 CCT 1/11/03 tv 2.000.000.000 1.032.912,00 1.996.090.684 2.000.000.000      1.032.912,00 1.996.090.684 100,50 2.010.000.000              

36788 CCT 1/1/04 tv (100,29) 493.748.850 255.000,00 495.674.471 493.748.850         255.000,00 495.674.471 100,46 496.020.095                 

36788 CCT 1/1/04 tv 1.500.000.000 774.684,00 1.488.889.550 1.500.000.000      774.684,00 1.488.889.550 100,46 1.506.900.000              

110123 CCT 1/3/04 tv 1.000.000.000 516.456,00 987.750.317 1.000.000.000      516.456,00 987.750.317 100,54 1.005.400.000              

111536 CCT 1/5/04 tv 1.000.000.000 516.456,00 987.875.288 1.000.000.000      516.456,00 987.875.288 100,59 1.005.900.000              

126385
CCT 01/10/2005 tv a Lit. 

100,24
298.185.580 154.000,00 299.199.410 298.185.580         154.000,00 299.199.410 100,70 300.272.879                 

132656
BTP 15/04/2004 3,25 a Lit. 

99,79
398.871.620 206.000,00 398.233.426 398.871.620         206.000,00 398.233.426 98,88 394.404.258                 

TOTALI 6.840.806.050 3.532.976,40 6.799.738.146 6.840.806.050 3.532.976,40 6.799.738.146 6.868.762.232              

TITOLI DI STATO AL 31.12.2001
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codice descrizione
numero quote al 

01/01/01
Consistenza al 
01/01/2001

numero quote al 
31/12/01

Consistenza al 
31/12/2001

valore di mercato al 
31.12.2001 - prezzo 

del 28.12.2001

Controvalore al 
prezzo di mercato 

38029 Carifondo ALA - lit 174.760,862 2.648.164.500 174.760,862 2.648.164.500 8,269 2.798.099.068         

100362 Carifondo BOND - lit 68.209,864 914.448.006 68.209,864 914.448.006 8,021 1.059.355.234         

105271 Carifondo EURO Obblig. 114.775,291 1.170.605.641 114.775,291 1.170.605.641 5,775 1.283.412.627         

TOTALI 4.733.218.147 4.733.218.147 5.140.866.929         

FONDI COMUNI al 31.12.2001

codice descrizione
valore 

nominale al 
01/01/01

valore 
nominale al 
01/01/01 in 

Euro

valore a 
bilancio al 
01/01/01

valore nominale 
al 31/12/01

valore nominale 
al 31/12/01 in 

Euro

valore a bilancio 
al 31/12/01

valore di 
mercato al 
31/12/01

Controvalore ai 
prezzi di mercato

306197

Obbligazioni Banca di 
Romagna Serie Oro 5% 
11/1/2004 a Lit. 100,00 
cedola semestrale posticipata

                 0 0,00                0 300.121.850 155.000,00 300.121.850 102,39      307.294.762

311567

Obbligazioni Banca di 
Romagna SS 02/05/2003 TV 
a Lit 100,00 cedola 
quadrimestrale posticipata

                 0 0,00                0 1.473.501.470 761.000,00 1.473.501.470 100,00      1.473.501.470

TOTALI                  0 0,00                0 1.773.623.320 916.000,00 1.773.623.320 1.780.796.232

OBBLIGAZIONI 2001
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3. Strumenti finanziari non immobilizzati L.      2.899.349.643 

 
 
La consistenza è illustrata nel prospetto che segue: 

codice descrizione
valore nominale 

al 01/01/01
valore a bilancio al 

01/01/2001
Valore a scadere nel 

2001

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

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

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

TOTALI 4.884.360.860 4.893.686.888 4.936.499.255

PRONTI CONTRO TERMINE - CONSISTENZA AL 01/01/2001

codice descrizione
Valore nominale 

al 31/12/2001
Valore a bilancio al 

31/12/2001
Valore a scadere nel 

2002

111296
EFIBANCA 30/4/02 EUR a Lit. 
100,03285 gg. 93 durata 
05.11.2001/06.2002- tasso 3,20% 

2.896.659.920 2.899.349.643 2.923.054.329         

TOTALE 2.896.659.920 2.899.349.643 2.923.054.329         

PRONTI CONTRO TERMINE - CONSISTENZA AL 31/12/2001
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4. Crediti L.   412.478.856 
 
L’importo è composto da: 
 
L.  82.731 relative al credito vantato nei confronti dell’ I.N.A.I.L. per contributi  
 anticipati,  valutato al valore nominale; 
L. 412.396.125 relativi a crediti di imposta come qui di seguito dettagliato: 
 
 

codice descrizione
acquisti     
(valore 

nominale)

acquisti (valore a 
bilancio)

Valore a scadere 
nel 2001

Valore a 
scadere nel 

2002

56278
P/TCR PPLL-06 1 TV%a lit. 

100,09481 durata 5/1/2001 - 6/3/2001

3.695.000.000 3.700.609.641 3.725.870.127

36775
PCT CCT1/9/2003 TV a Lit 

101,06891 durata 7/3/2001 - 7/5/2001
3.692.466.890 3.734.895.945 3.761.137.249

114537
CCT 1/9/2004 TV a Lit. 100,31409 

durata 19/3/2001 - 21/6/2001
596.371.160 599.453.062 605.972.437

111536
CCT1/5/2004 TV a Lit. 100,38720 

durata  07/05/2001 -06/08/2001
3.285.850.190 3.298.826.209 3.332.714.429

111296
EFIBANCA 30/04/2002 TV a Lit. 
100,12270 durata 21/06/2001 - 

24/09/2001

645.000.000 649.914.890 656.544.410

108722
EFIBANCA 1/2/2004 TV a Lit 
99,9877 durata 03/08/2001 - 
05/11/2001

3.200.000.000 3.201.487.592 3.233.162.245

796159
BCA POP C/I SUB CALL durata  
24/9/01 - 27/12/2001 a Lit. 100,23663- 
tasso 3,40% per 94gg

640.905.370 650.398.134 656.113.044

111296
EFIBANCA 30/4/02 EUR a Lit. 
100,03285 gg. 93 durata 
05.11.2001/06.2002- tasso 3,20% 

2.896.659.920 2.899.349.643 2.923.054.329

TOTALE 15.114.688.240 18.734.935.116 15.971.513.941 2.923.054.329

PRONTI CONTRO TERMINE - MOVIMENTI DELL'ANNO 2001



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
 
Bilancio dell’esercizio 2001 
Approvato dal Consiglio di Indirizzo nell’adunanza del 23.04.2002 

 37

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 2000. 
Si tratta di crediti emersi con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del 
triennio 1993/1995, 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%.  
 
 

5. Disponibilità liquide L.  306.827.379 

 

 

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 

31.12.2001 31.12.2000
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto corrente intrattenuto con Banca di 
Romagna Spa

306.827.379      51.033.820
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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. 
 
7. Ratei e risconti. L.    114.593.748 
 
 
L’ importo è costituto da ratei attivi relativi a quote di cedole maturate sui Titoli e 
le operazioni di ”Pronti Contro Termine”,  non ancora liquidate al 31 dicembre 
2001. 
 
 

31.12.2001 31.12.2000

RATEI ATTIVI 114.593.748 121.875.947

Interessi netti maturati su Titoli di proprietà 74.365.144        88.198.835        

Interessi netti maturati su operazioni "pronti 
contro termine"

14.528.679        33.677.112        

Interessi netti maturati su Obbligazioni 25.699.925                       0
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P A S S I V O 

 

1. Patrimonio L.  27.504.235.627 
 
Il patrimonio della Fondazione risulta così composto: 
 

 
Rispetto al 31.12.2000 il patrimonio risulta aumentato di L. 569.435.981 per effetto 
degli accantonamenti alla Riserva obbligatoria (L. 325.391.989) e alla Riserva per 
integrità patrimoniale (L. 244.043.992), calcolati in linea con le disposizioni del 
decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro in data 26 marzo 2002. 
 
 
 
2. Fondi per l’attività d’Istituto. L. 253.704.941 

 

31.12.2001 31.12.2000

Fondo di dotazione 15.357.164.553 15.357.164.553

Plusvalori da cessioni ex Direttiva Dini 10.864.546.400 10.864.546.400

Riserva obbligatoria         631.001.429 305.609.440

Riserva per  integrità patrimoniale 651.523.245 407.479.253

TOTALE 27.504.235.627 26.934.799.646

2001 2000
FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 253.704.941            264.476.122         
Fondo stabilizzazione erogazioni
consistenza iniziale 96.543.626              0
accantonamento dell'anno 49.208.819 96.543.626           
Saldo finale dell'anno 145.752.445            96.543.626           

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
consistenza iniziale 167.932.496            139.752.776         
utilizzo per acquisizione partecipazione a 
Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale 
Ceramiche di Faenza 100.000.000-            

recupero somme già stanziate per mancata 
realizzazione delle iniziative cui erano assegnate

40.020.000              
28.179.720           

 Saldo finale dell'anno 107.952.496            167.932.496         
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Il “Fondo di stabilizzazione per le erogazioni”, costituito nell’esercizio 2000, è stato 
incrementato  di L. 49.208.819. 

Il “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”, costituito per disporre di somme da 
destinare ad iniziative di ampio respiro che comportino anche un impegno 
pluriennale, viene incrementato nell’esercizio 2001 di L. 40.020.000 relative al 
recupero di erogazioni deliberate in anni precedenti, stante la mancata realizzazione 
delle iniziative a cui erano destinate. 

 

3. Fondi per rischi e oneri L.  679.062.125 
 
a) Fondo crediti di imposta L.  412.396.125    
 
    

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 sopra riportato 
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.  266.666.000 
 
Il Fondo è costituito a fronte della posta dell’Attivo, di pari importo, relativa alle 
Partecipazione strumentali “I.R.S.T. S.r.l.” e “Fondazione Museo Internazionale 
delle Ceramiche di Faenza – M.I.C.”. 
 
 

5. Erogazioni deliberate da effettuare L.  567.727.160 

 

L’ammontare riguarda le erogazioni per finalità istituzionali deliberate 
nell’esercizio 2001 o negli esercizi  precedenti ma che non hanno ancora dato luogo 
ad esborsi monetari in quanto riferiti prevalentemente ad interventi non ancora 
completati. 
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In dettaglio: 

 

 

BENEFICIARI FINALITA' IMPORTO

ARTE 

DIOCESI FAENZA - MODIGLIANA FAENZA
RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE RELIGIOSO A favore 
Parrocchie Diocesi 9 29/02/2000 11.077.720              

TOTALE SETTORE: ARTE 11.077.720              

ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
SCUOLA MATERNA  IST. GHIDIERI FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO 9 29/02/2000 1.000.000                

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                

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAVENNA FAENZA SOSTEGNO PROGETTO QUALITA' NELLA SCUOLA 53 18/12/2000 8.000.000                
TOTALE SETTORE: ISTRUZIONE E RICERCA SC. 12.000.000              

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  AL  CAPITALE SOCIALE Quota 2002 14 16/03/2000 83.334.000              

TOTALE SETTORE: SANITA' 133.334.000           

INTERESSE GENERALE - PROMOZIONE TERRIT.
PROVINCIA DI RAVENNA RAVENNA SUPERSTRADA ROMEA 9 29/02/2000 25.000.000

COMUNE DI FAENZA - AGENZIA POLO CERAMICO  
FAENZA

CONTRIBUTO PROGETTO DI NEOIMPRENDITORIALITA'  High Tech - 
CREA 14 16/03/2000 100.000.000            

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO FAENZA ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ATTIVITA' 38 03/10/2000 10.000.000              

TOTALE SETTORE: INTERESSE GENERALE 135.000.000           

TOTALI RESIDUI 2000 291.411.720

DELIBERA

RESIDUI BENEFICENZA 2000 al 31/12/2001

BENEFICIARI FINALITA' IMPORTO

COMUNE DI FAENZA - ASCOM FAENZA ILLUMINAZIONE MONUMENTI FAENTINI 5 28/02/1997 16.660.000
TOTALE RESIDUI 1997 16.660.000

PROVINCIA DI RAVENNA RAVENNA COSTRUZIONE SUPER-STRADA STATALE ROMEA 31 08/09/1997 25.000.000
TOTALE RESIDUI 1998 25.000.000

COMUNE DI BRISIGHELLA BRISIGHELLA EDIZIONE RASSEGNA "JAZZ IN BIANCO E NERO" 26/06/2001 3.600.000
MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE FAENZA PATROCINIO BANDO CONCORSO CERAMICA ARTE 2001 29/11/1999 2.000.000

DIOCESI FAENZA - MODIGLIANA FAENZA
RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE RELIGIOSO A favore 
Parrocchie Diocesi 14 30/03/1999 11.077.720

TOTALE RESIDUI 1999 16.677.720

Totale Residui anni 1997 - 1998 - 1999 58.337.720

DELIBERA

RESIDUI BENEFICENZA 1997/1999 al 31/12/2001
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BENEFICIARI FINALITA' IMPORTO

ARTE

DIOCESI FAENZA - MODIGLIANA FAENZA
RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE RELIGIOSO A favore 
Parrocchie Diocesi 9 14/03/2001 11.077.720

AMICI DELLA COMMENDA - FAENZA FAENZA
SOSTEGNO SPESE RIPRISTINO PROTIRO E IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE CHIESA DELLA COMMENDA IN FAENZA 9 14/03/2001 10.000.000

COMUNE DI FAENZA FAENZA

REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE BUSTO IN BRONZO DEL PROF. 
V. CATTANI PRESSO PALACATTANI DI FAENZA - opera del ceramista 
Fabbri 38 23/10/2001 5.000.000

TOTALE SETTORE ARTE 26.077.720

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEI BENI AMBIENTALI

AMICI DELL'ARTE - FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ITINERARI MUSICALI - CONCERTI 2002
49 17/12/2001 5.000.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 
CERAMICHE

FAENZA CONTRIBUTO A  SOSTEGNO PROGRAMMI CULTURALI 2001
25 26/06/2001 1.000.000

BIBLIOTECA COMUNALE FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO FRA'  
SABBA DA CATIGLIONE 38 23/10/2001 10.000.000

PROGETTO FONDAZIONE IN COLLABORAZIONE CON 
TIPOGRAFIA FAENTINA

FAENZA PUBBLICAZIONE LIBRO "LE MURA DI FAENZA" di Stefano Saviotti
38 23/10/2001 5.000.000

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' 
CONTEMPORANEA in Ravenna e Provincia

RAVENNA e 
PROVINCIA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTI DI RICERCA E DIDATTICA 
SULLA STORIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE 38 23/10/2001 5.000.000

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA FAENZA CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO CHIESA DEI CADUTI
25 26/06/2001 2.300.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE PANGEA C/O MUSEO DI SCIENZE 
NATURALI

FAENZA
DONO DI N. 1 COPIA DEL VOLUME PTOLEMAEI TABULAE 
COSMOGRAFICAE (Atlante di Tolomeo) edito da De Agostini 38 23/10/2001 1.600.000

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE  IN FAENZA FAENZA Sostegno realizzazione catalogo "Ceramiche pugliesi dal XVII al  XX secolo" 
38 23/10/2001 20.000.000

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE  IN FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO ALL'ARTISTA VINCITORE DEL PREMIO FAENZA PER 
SOGGIORNO A FAENZA L'ANNO SUCCESSIVO 9 14/03/2001 5.000.000

TOTALE SETTORE CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI 54.900.000

ISTRUZIONE

AZIENDA ASL RAVENNA - TERRITORIO FAENZA CENTRO 
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISPORSE UMANE

FAENZA
CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO CORSI DI 
INFERMIERI PROFESSIONALI E FISIOTERAPISTI

25 26/06/2001 10.000.000

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA" FAENZA
CONTRIBUTO PER ACQUISTO TAVOLO DA LAVORO PER 
LABORATORIO DI FALEGNAMERIA PER ALLIEVI SCUOLA MEDIA 38 23/10/2001 2.000.000

ASSOCIAZIONE SCUOLAPERTA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTI DIDATTICI- 2° tranche 
contributo 2001 20 22/05/2001 50.000.000

TOTALE SETTORE ISTRUZIONE 62.000.000

SANITA'

ASL - TERRITORIO  DI FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO PER RICERCA "Lettura storico-tipologica dell'Ospedale di 
Faenza e studio sulla sua trasformabilità per il recupero e l'adeguamento 
funzionale della parte edificata antica" 13 30/03/2001 24.000.000

24.000.000
TOTALE SETTORE SANITA'

ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA CATEGORIE 
SOCIALI DEBOLI

ACRI -ROMA ROMA
CONTRIBUTO PER FONDO FINALIZZATO AL SOSTEGNO COMUNITA' 
ITALO-AMERICATA COLPITA DA FATTI DELL'11 SETTEMBRE 2001 

49 17/12/2001 4.000.000

ACRI -ROMA ROMA
CONTRIBUTO PER FONDO FINALIZZATO AL SOSTEGNO 
POPOLAZIONI AFGHANISTAN A SEGUITO FATTI 11 SETTEMBRE 2001 

49 17/12/2001 4.000.000

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTI DI SISTEMAZIONE E 
TRASFERIMENTO CASE FAMIGLIA 49 17/12/2001 10.000.000

ACLI FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO IMMIGRATI 49 17/12/2001 1.000.000

PARROCCHIA S. FRANCESCO - FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' MISSIONARIA MALATI DI 
AIDS 20 22/05/2001 2.000.000

21.000.000
INTERESSE GENERALE - PROMOZIONE TERRIT.
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO FAENZA ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ATTIVITA' 13 30/03/2001 10.000.000             
TOTALE SETTORE INTERESSE GENERALE - 
PROMOZIONE TERRITORIO 10.000.000

VARIE

COMUNE DI FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA CALCISTICA 
GIOVANILE 38 23/10/2001 20.000.000

TOTALE SETTORE VARIE 20.000.000

TOTALI RESIDUI 2001 217.977.720

DELIBERA

RESIDUI BENEFICENZA 2001 al 31/12/2001



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
 
Bilancio dell’esercizio 2001 
Approvato dal Consiglio di Indirizzo nell’adunanza del 23.04.2002 

 43

6. Fondo per il Volontariato    L. 193.225.247 

 

 

 

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 determinato secondo le disposizioni di cui al 
punto 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19.04.2001 come segue: 

 

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991

31.12.2001 31.12.2000
Consistenza iniziale 187.843.768 157.107.399
Erogazioni dell'anno 38.004.120 26.989.859
Accantonamento dell'anno 43.385.599 57.726.228
Saldo finale dell'anno 193.225.247 187.843.768

CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO VOLONTARIATO

A)      PROVENTI

Dividendi 1.315.093.260

Interessi e proventi assimilati 510.486.157

Proventi straordinari 0

Altri proventi 789.392 1.826.368.809

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 103.466.490

Altre spese di Gestione 74.421.373

Imposte 21.521.000

Minusvalenze 0 199.408.863

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi - Spese) 325.391.989

MARGINE LORDO DESTINABILE 1.301.567.957

dedotto 50% margine lordo a Attività Istituzionale 650.783.979

TOTALE e base calcolo Volontariato 650.783.979

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

43.385.599
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6. 1 Fondo per il Volontariato in attesa di definizione    L.  101.111.827  

 

Il Fondo accoglie gli accantonamenti ex art. 15 della Legge 266/91 effettuati 
prudenzialmente nell’esercizio 2001 a conguaglio di quelli già effettuati al 
medesimo titolo per gli anni 2000 e 2001 e calcolati secondo le disposizioni di cui 
al punto 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19.04.2001.  Ciò in attesa di conoscere le 
definitive decisioni della 3° sezione del TAR del Lazio sul ricorso avanzato dai 
Centri di Servizio per il Volontariato contro il Ministero del Tesoro circa il predetto 
punto 9.7. 

• per l’esercizio 2000 L.  57.726.228 

• per l’esercizio 2001   L.  43.385.599 

 L. 101.111.827 
 =========== 
 

7. Debiti L.  4.051.369.179  

 

La composizione dei debiti è indicata nel prospetto che segue: 

 

 31.12.2001 31.12.2000 
Debiti Diversi  4.051.451.91

0 
 11.331.372 

AGRICOLA LE CICOGNE Srl - Faenza     
 - esigibili entro l'anno      1.400.000.000     
 - esigibili oltre      2.600.000.000     
Altri debiti esigibili entro l'anno:     
ERARIO e INPS per ritenute e contributi 
su compensi Amministratori e Sindaci 

            9.926.637          8.733.310  

ERARIO per contenzioso mod 760/93 
(redditi 1992) 

          18.160.000    

IRAP da versare             1.127.000          1.548.062  
Debiti per fatture diverse da ricevere           22.238.273          1.050.000  

     

 

8. Ratei e Risconti passivi L.  114.000 

 

31.12.2001 31.12.2000
Ratei e Risconti Passivi 114.000 10.273.531
Imposta bollo su dossier titoli 114.000 108.000       

Spese bancarie 0 5.000           

Compensi Amm.-Sindaci mese di dic-2000 0 10.160.531  
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Parte C 
 
Informazioni sul Conto Economico 
 

PROVENTI 
 
2. Dividendi e Proventi assimilati L.  1.315.093.260 
 
 
 

 
 
 
 
3. Interessi e proventi assimilati: L.  510.486.157 
 
 

 
 

 
3. Altri proventi: L.    789.392 
 
Detti proventi derivano dalla riqualificazione di somme relative ad imposte e bolli  
imputati nel precedente esercizio in misura superiore a quanto effettivamente 
dovuto, nonché ad arrotondamenti su versamenti di contributi e ritenute versate. 

 

Dividendi su partecipazioni nella Holding bancaria UNIBANCA S.p.A.
azioni possedute: n. 1.686.017 del v.n. di L. 10.000 cad.

2001 2000

Dividendo lordo unitario incassato per l'esercizio 780 780

Dividendo complessivo lordo incassato 1.315.093.260 1.315.093.260

31.12.2001 31.12.2000
Interessi e Proventi assimilati 510.486.157 646.599.426

Interessi attivi su Titoli 286.365.204 438.498.948

interessi su Pronti contro termine 159.592.402 119.678.682

Interessi su obbligazioni bancarie 52.788.747

Interessi da Fondi Comuni di investimento 0 82.874.835

Interessi su depositi in c/c 11.739.804 5.546.961

TOTALE 510.486.157 646.599.426
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SPESE E ACCANTONAMENTI 

 
10. Oneri L.  177.887.863 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
13. Imposte  L.  21.521.000 
 

2001 2000
ONERI 177.887.863 136.421.529

2001 2000
IMPOSTE 21.521.000 4.166.062

COSTI E SPESE AMMINISTRATIVE 2001 2000
Compensi per Amministratori e Sindaci 103.466.490 99.748.593

Contratto Service '01 Banca di Romagna 12.000.000 12.000.000

Contributo ACRI 12.000.000 12.000.000

Inserzione su elenco telefonico 1.082.400 1.050.000

Contributo Associazione fra Casse e Monti Emilia Romagna 3.693.224 2.333.813

Manutenzione software per contabilità 1.569.360 3.991.200

Rimborsi  Spese per partecipazione a Seminari/Convegni 1.983.255 1.029.700

Quote Associative ad Enti vari 260.000 266.000

Bollo su Dossier Titoli e Conto Corrente bancario 478.000 432.000

Spese per Trasporti 0 665.816

quote partecipaz. Seminari ACRI 0 615.500

Marche da Bollo e Diritti 0 411.000

Spese per partecipazione 18° Congresso Naz.le 0 746.5 00

Spese notarili (autentiche, vidimazioni, ecc.) 50.000 673.800

Spese arredo 0 100.000

Spese cancelleria -  varie - affissioni 0 0

Spese Bancarie 12.000 19.682

Spese Postali 34.000 3.600

Spese di Rappresentanza 0 333.500

Compensi per consulenze professionali 41.258.909 0

Altre Spese - Arrotondamento 225 825

TOTALE 177.887.863 136.421.529
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L’onere si riferisce per: 
• L.   3.361.000  all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive  
• L. 18.160.000 ad imposte ed interessi relativi al contenzioso tributario in corso  

per l’IRPEG 1992 (mod. 760/93), stante l’avvenuta 
soccombenza della Fondazione nel ricorso avanti la 
Commissione Tributaria Regionale. 

  
 
14. Accantonamento alla Riserva obbligatoria L. 325.391.989 
 
L’accantonamento, in linea con le disposizioni del Decreto del Direttore Generale 
del Dipartimento del Tesoro in data 26 marzo 2002, è così determinato: 
  
 

 
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio L.  863.817.720 
 
 

    
  2001 2000 

EROGAZIONI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 863.817.720 1.170.037.720 

Riserva obbligatoria

Proventi patrimoniali:           1.825.579.417 
Interessi attivi su c/c 11.739.804
Interessi attivi e proventi assimilati 498.746.353
Proventi straordinari 0
Dividendi da partecipazioni 1.315.093.260

Altri proventi ordinari e straordinari                     789.392 
altre rendite 789.392

Spese di funzionamento              177.887.863 
Compensi Amm.ri e Sindaci      103.466.490 
Altre spese amm.ve        74.421.373 
Imposte                21.521.000 

AVANZO D'ESERCIZIO           1.626.959.946 

importo dell' acc.to a riserva determinato 
pari al 20% dell'avanzo

             325.391.989 

Importo accantonamento a Riserva obbligatoria              325.391.989 
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Si fornisce, in allegato, il dettaglio dei beneficiari e le relative somme deliberate.  
 
 
16. Accantonamento al Fondo per il Volontariato L.   43.385.599 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della 
voce del Passivo“Fondo per il Volontariato”. 
 
16. 1 Accantonamento al Fondo per il Volontariato L.   101.111.827 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della 
voce del Passivo “Fondo per il Volontariato in attesa di definizione”. 
 
17. Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni L. 49.208.819 
 
L’accantonamento è destinato ad incrementare il Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni costituito nell’esercizio 2000 al fine di contenere la variabilità delle 
erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.  

 
18. Accantonamento a Riserva integrità patrimonio L.  244.043.992 
 
 
L’accantonamento, pari al 15% dell’avanzo d’esercizio, è calcolato  in linea con le 
disposizioni del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro in data 
26 marzo 2002 . 
L’accantonamento integra quanto già destinato a riserva obbligatoria  nell’ottica di 
preservare dall’erosione inflattiva e dal rischio di perdite sul corso dei titoli il 
patrimonio della Fondazione.  
Le ragioni della scelta della misura del venti per cento risiedono nelle seguenti 
considerazioni: 
“Il patrimonio della Fondazione è investito per oltre il 41% in strumenti finanziari, 
di cui oltre 1/3 rappresentato da Fondi Comuni di Investimento che investono in 
obbligazioni a tasso fisso a medio-lungo termine; la sua salvaguardia deve tenere in 
debita considerazione non solo il rischio inflazione, la cui misura reale si suppone 
più elevata rispetto a quella effettivamente rilevata, ma anche il rischio di eventuali 
perdite sul corso dei titoli causate da shock finanziari dovuti a situazioni che 
possono provocare un forte impatto sulla fiducia, sui mercati finanziari e sugli 
investitori. Gli accantonamenti effettuati dalla Fondazione nell’esercizio 2001 alla 
riserva per tutela dell’integrità del patrimonio e a riserva statutaria per complessive 
L. 569.435.709 (L. 325.391.989 + L. 244.043.992), fronteggiano il rischio di 
svalutazione del patrimonio in strumenti finanziari per circa il 5%.” 
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2001 2000
RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO 651.523.245             407.479.253         

 - consistenza iniziale 407.479.253             0
 - accantonamento dell'anno 244.043.992 407.479.253         
 - Saldo finale dell'anno 651.523.245             407.479.253         
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Altre informazioni

Gli Amministratori e i Sindaci
AL 31.12.2001 AL 31.12.2000

COMPENSI

a) Componenti il Consiglio di Indirizzo n. 10 + 1 in corso di nomina 17.067.000        2.750.000          
b) Componenti il Consiglio di Amministrazione n. 10 59.768.678        68.815.695        
c) Componenti il Collegio Sindacale n.   3 26.630.812        28.182.898        

103.466.490      99.748.593        

I Dipendenti
AL 31.12.2001 AL 31.12.2000

La Fondazione non ha dipendenti. 0 0

0
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FONDAZIONE BANCA DEL MONTE E CASSA DI RISPARMIO FAENZA 
      

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE esercizio 2001  
      

IMPEGNI GIA' ASSUNTI SUDDIVISI PER SETTORI D'INTERV ENTO 
      

ENTE BENEFICIARIO  DELIBERA FINALITA'  IMPORTO DELIBERATO   DATA DI 
PAGAMENTO  

IMPORTO PAGATO 

      
      

ARTE  
AMICI DELLA 
COMMENDA 

14.03.01 Contributo a sostegno spese ripristino protiro e 
impianto di illuminazione Chiesa della Commenda in 
Faenza 

 L.             10.000.000    L.                              -  

COMUNE DI FAENZA  23.10.01 Realizzazione ed installazione di un busto in bronzo del 
prof, Vincenzo Cattani presso gli impianti sportivi del 
Palacattani - opera del ceramista Fabbri 

 L.               5.000.000    

DIOCESI  DI FAENZA 
- MODIGLIANA 

30.03.99 Parrocchie della Diocesi di Faenza- Modigliana - 
contributo a sostegno recupero patrimonio immobiliare 
religioso 

 L.             11.077.720    L.                              -  

    L.             26.077.720    L.                             -  

      

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULT URALI E DEI BENI AMBIENTALI 
CIRCOLO DEGLI 
ARTISTI 

28.02.01 Contributo a sostegno attività culturale 1999/2000  L.             15.000.000   24.04.01   L.             15.000.000  

AMICI DELL'ARTE 28.02.01 Contributo a sostegno Itinerari Musicali n. 5 concerti 
domenicali  

 L.               5.000.000   06.12.01   L.               5.000.000  

AMICI DELL'ARTE FAENZA Contributo a sostegno Itinerari Musicali n. 5 concerti 
domenicali  - 2002 

 L.               5.000.000    

ASSOCIAZIONE 
AMICI DEL MUSEO 
INTERNAZ.LE 
DELLE CERAMICHE 

26.06.01 Contributo a sostegno iniziative  e programmi culturali 
2001 

 L.               1.000.000    L.                              -  

SOCIETA' 
TORRICELLIANA 

14.03.01 Contributo a sostegno attività e redazione bollettino  L.               1.000.000   06.04.01   L.               1.000.000  

ASSOCIAZIONE 
FAENZA LIRICA 

14.03.01 Contributo a sostegno manifestazioni della stagione 
lirica 2001 

 L.             35.000.000   06.04.01   L.             30.000.000  

     28.12.01   L.               5.000.000  
ASSOCIAZIONE 
MUSICALE 
"GABRIELE 
FATTORINI" 

14.03.01 Contributo a sostegno manifestazioni musicali 2001 - 
attività concertistica 

 L.             10.000.000   21.12.01   L.             10.000.000  

BIBLIOTECA 
COMUNALE FAENZA  

23.10.01 Contributo a sostegno spese per pubblicazione atti del 
Convegno FRA SABBA DA CASTIGLIONE  

 L.             10.000.000    L.                              -  

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
FAENZA 

26.06.01 Contributo per acquisto e aggiornamento collane  
CLASSICI UTET  di Torino  

 L.               6.000.000   09.10.01   L.               6.000.000  

COMUNE DI FAENZA  14.03.01 Contributo a sostegno Stagione teatrale 2000/2001- 2° 
tranche 

 L.             50.000.000   08.05.01   L.             50.000.000  

COMUNE DI FAENZA  14.03.01 Contributo a sostegno spese allestimento e 
pubblicazione catalogo mostra "Augustio Betti" 

 L.               8.000.000   24.07.01   L.               8.000.000  

ITALIA NOSTRA - 
Sez. Faenza 

14.03.01 Istituzione premio biennale "Gianna Boschi" - ediz. 
2001 

 L.               1.000.000   19.11.01   L.               1.000.000  

PROGETTO 
FONDAZIONE IN 
COLLABORAZIONE 
CON  TIPOGRAFIA 
FAENTINA 

23.10.01 Realizzazione libro di Stefano Saviotti "Le mura di 
Faenza" 

 L.               5.000.000    L.                              -  

DIATONIA - progetti 
Culturali 

14.03.01 Contributo a sostegno mostra LIGHT GALLERY - 
mostra giovani artisti contemporanei internazionali 

 L.               5.000.000   06.08.01   L.               5.000.000  

COOPERATIVA 
TRATTI MOBY DICK 

14.03.01 Contributo a sostegno organizzazione 14° tratti Folk 
Festival di musicisti e scrittori italiani e stranieri 

 L.               1.000.000   04.07.01   L.               1.000.000  

ISTITUTO STORICO 
DELLA RESISTENZA 
E DELL'ETA' 
CONTEMPORANEA 
in Ravenna e Provincia 

23.10.01 Contributo a sostegno progetti di ricerca e didattica 
sulla storia del territorio provinciale 

 L.               5.000.000    L.                              -  

COMANDO 
PROVINCIALE 
VIGILI DEL FUOCO 

30.03.01 Contributo acquisto attrezzature  L.             10.000.000    L.                              -  

ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE CADUTI E 
DISPERSI IN 
GUERRA 

26.06.01 Contributo per riscaldamento Chiesa dei Caduti  L.               2.300.000    L.                              -  

RIONE GIALLO 30.03.01 Contributo a sostegno attività culturali  L.               1.500.000   22.06.01   L.               1.500.000  
CINE CLUB RAGGIO  22.05.01 Contributo a sostegno rassegna estiva cinematografica L.               8.000.000  18.07.01   L.               8.000.000  
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VERDE Arena Borghesi 
CLUB LIONESS 
FAENZA 

16.11.01 Contributo a sostegno recital La canzone francese 
presso il teatro Masini di Faenza 

 L.               2.500.000  17.12.01   L.               2.500.000  

PROGETTO 
FONDAZIONE IN 
COLLABORAZIONE 
CON SIG. PORISINI 
GIACOMO 

30.03.01 Spese per aggiornamento stradario del Comune di 
Faenza realizzato a cura della Fondazione nel 1998 

 L.                  240.000   22.06.01   L.                  240.000  

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
PANGEA c/o Museo 
Civico di scienze 
Naturali di Faenza 

23.10.01 Acquisto di n. 1 copia dell'opera editoriale 
PTOLEMAEI TABULAE COSMOGRAFICAE 
(Atlante di Tolomeo) della De Agostini per la 
biblioteca del Museo civico di Scienze Naturali di 
Faenza   

 L.               1.600.000    L.                              -  

FONDAZIONE 
MUSEO 
INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE 

23.10.01 Contributo a sostegno spese per realizzazione catalogo 
delle Collezioni pugliesi del Museo  

 L.             20.000.000    L.                              -  

MUSEO 
INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE 

14.03.01 Istituzione "Premio FAENZA 2001"  L.             20.000.000   18.05.01   L.             20.000.000  

MUSEO 
INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE 

14.03.01 Contributo all'Artista vincitore Premio Faenza per 
permanenza a Faenza l'anno successivo - somma 
connessa con la vincita del Premio  

 L.               5.000.000    L.                              -  

MUSEO 
INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE 

14.03.01 Istituzione Premio  3° Concorso "Arte della Ceramica" 
per allievi degli Istituti tecnici d'arte - Concorso 
collaterale al Concorso Internazionale della Ceramica 
d'arte  

 L.               2.000.000   18.05.01   L.               2.000.000  

    L.        236.140.000    L.        171.240.000  

      

ISTRUZIONE   
ASL - RAVENNA - 
TERRITORIO DI 
FAENZA- CENTRO 
FORMAZIONE E 
SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE  

26.06.01 Contributo per assegnazione borse di studio a studenti 
meritevoli dei corsi di infermiere professionale e D.U. 
di Fisioterapista - n. 10 borse di studio da L. 1 milione 

 L.             10.000.000    L.                              -  

FEDERAZIONE 
ITALIANA DONNE 
ARTI PROFESSIONI 
AFFARI 

14.03.01 Borsa di studio dedicata al dott. Enrico De Giovanni 
per seminario estivo sul repertorio cameristico del 
sassofono per allievi meritevoli 

 L.               1.000.000   09.07.01   L.               1.000.000  

SCUOLA 
ELEMENTARE "N. 
Alberghi" di Reda 

14.03.01 Contributo  all'acquisto di attrezzature per laboratorio 
ceramico e varie 

 L.               2.000.000   04.07.01   L.               1.980.000  

CONFARTIGIANATO 
FAENZA 

26.06.01 Contributo a sostegno iniziativa volta all'inserimento di 
10 ragazzi bosniaci frequentanti l'istituto tecnico di 
Tuzla in imprese della provincia di Ravenna del settore 
meccanico, elettrico e elettronico, del legno e 
dell'impiantistica 

 L.             14.000.000   21.12.01   L.             14.000.000  

SCUOLA MATERNA 
"SAN GIUSEPPE" 

22.05.01 Contributo a sostegno acquisto attrezzature del parco 
giochi 

 L.               1.000.000   12.09.01   L.               1.000.000  

ITIS "E. MATTEI" - 
IPSIA "E. FERMI" 

14.03.01 Contributo per rinnovo sala elaboratori – acquisto di 
nuovo hardware e software (costo complessivo 
£.35mil.) 

 L.             25.000.000   19.11.01   L.             25.000.000  

ITIS "E. MATTEI" - 
IPSIA "E. FERMI" 

14.03.01 Contributo per sostenere la partecipazione alla gara 
internazionale Shell Eco-Marathon 2000/2001 

 L.               7.000.000   31.08.01   L.               7.000.000  

SCUOLA MEDIA 
STATALE "COVA-
LANZONI" 

22.05.01 Contributo a sostegno progetti di informatica e 
adeguamento attrezzature del laboratorio informatico 

 L.               5.000.000   28.12.01   L.               5.000.000  

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE "EUROPA"  

23.10.01 Contributo per acquisto di un tavolo da lavoro per il 
laboratorio di falegnameria degli allievi della scuola 
media 

 L.               2.000.000    L.                              -  

ASSOCIAZIONE 
DIESSE 

30.03.01 Contributo a sostegno Convegno "Il rischio 
dell'educazione: famiglia, scuola, mondo del lavoro e 
enti locali si interrogano sulla comune responsabilità"" 

 L.               1.000.000   07.05.01   L.               1.000.000  

DOPPIO DIESIS s.c.r.l. 22.05.01 Contributo a sostegno progetto di educazione alla 
musica e al suono nelle scuole elementari 

 L.               5.000.000   29.05.01   L.               5.000.000  

LIBERA 
UNIVERSITA' PER 
ADULTI FAENZA 

22.05.01 Contributo a sostegno Congresso Nazionale Università 
Terza Età 

 L.               1.500.000   04.07.01   L.               1.500.000  

UNIVERSITA' 
HYPERMEDIA 

22.05.01 Contributo a sostegno attività e corsi   L.           100.000.000   14.06.01   L.             50.000.000  

     14.12.01   L.             50.000.000  
ASSOCIAZIONE 
SCUOLA APERTA 

22.05.01 Contributo a sostegno attività e corsi   L.           100.000.000   02.08.01   L.             50.000.000  

    L.        274.500.000    L.        212.480.000  
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RICERCA SCIENTIFICA 
IRTEC  - CNR  14.03.01 Contributo a sostegno spese per pubblicazione studi su 

applicazione prodotti biomedicali ceramici  
 L.             10.000.000   18.07.01   L.             10.000.000  

    L.          10.000.000    L.          10.000.000  

      

SANITA'  
AMICI DELLA 
CARDIOLOGIA 

14.03.01 Contributo a sostegno progetto relativo a installazione 
rete di defibrillatori sul territorio di Faenza/Brisighella  

 L.             20.000.000   04.07.01   L.             20.000.000  

PRIMA MEDICINA IN 
RETE*** 

14.03.01 Contributo per progetto statistico epidemiologico su 
pazienti faentini per analisi  rischio cardio-vascolare. 
Durata progetto 3 anni, parimenti il contributo salvo 
verifiche annuali.*** 

 L.             25.000.000   07.06.01   L.             21.120.000  

     21.12.01   L.               3.880.000  
***con impegno a corrispondere la somma per ulteriori due anni subordinatamente alla verifica annuale dell'iniziativa 

ASL RAVENNA . 
TERRITORIO DI 
FAENZA  

30.03.01 Contributo per finanziamento ricerca "lettura storico-
tipologica dell'Ospedale di Faenza e studio 
trasformabilità per il recupero e l'adeguamento 
funzionale della parte edificata antica 

 L.             24.000.000    L.                              -  

    L.          69.000.000    L.          45.000.000  

       

ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE SOCIALI PIU' DEBOLI  
COMUNE DI FAENZA  22.05.01 Contributo a sostegno ampliamento attività del 

Servizio Assistenza Domiciliare 
 L.           100.000.000  27.12.01   L.           100.000.000  

COMUNE DI FAENZA  23.10.01 Contributo a sostegno spese organizzazione di un 
Convegno dedicato alla riflessione sul rapporto tra 
famiglia e adolescenti 

 L.               3.000.000  20.12.01   L.               3.000.000  

ACRI - ROMA ROMA Contributo per costituzione di un fondo finalizzato ad 
assistere comunità italo-americana  colpita da fatti 
dell'11 settembre 2001 

 L.               4.000.000   

ACRI - ROMA ROMA Contributo per costituzione di un fondo finalizzato ad 
assistere popolazioni Afghanistan dopo fatti dell'11 
settembre 2001 

 L.               4.000.000   

ASSOCIAZIONE 
COMUNITA' PAPA 
GIOVANNI XXIII 

FAENZA Contributo a sostegno progetti di sistemazione e 
trasferimento case famiglia  

 L.             10.000.000   

ACLI FAENZA Contributo a sostegno attività in favore immigrati   L.               1.000.000   
ASS.NE GUIDE E 
SCOUT GRUPPO 
FAENZA 1°- Reparto 
Fra Saba  

26.06.01 Contributo a sostegno campo estivo unitamente a 
Reparto scout della Romania 

 L.               3.000.000  12.07.01   L.               3.000.000  

ASS.NE GUIDE E 
SCOUT GRUPPO 
FAENZA 1°- Gruppo 
CLAN  

260601 Contributo  sostegno campo di lavoro e condivisione 
di giovani in Burkina Faso 

 L.               5.000.000  29.06.01   L.               5.000.000  

CONSULTA 
FAENTINA 
ASSOCIAZIONI 
VOLONTARIATO 

22.05.01 Contributo a sostegno progetto centro Ricreativo 
estivo per anziani 

 L.             30.000.000  18.07.01   L.             10.000.000  

     10.10.01   L.             20.000.000  
C.E.F.F. 
COOP.EDUCATIVA 
FAMIGLIE 
FAENTINE 
"F.BANDINI" 

14.03.01 Contributo per acquisto pulmino per trasporto disabili  L.             15.000.000   07.06.01   L.             15.000.000  

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA SPORT IN 
H FAENZA 

30.03.01 Contributo a sostegno attività  L.               5.000.000   12.11.01   L.               5.000.000  

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DISABILI 
FAENZA 

30.03.01 Contributo a sostegno attività  L.               5.000.000   08.05.01   L.               5.000.000  

CENTRO PER LA 
FAMIGLIA - 
Consultorio 
prematrimoniale e 
matrimoniale 

26.06.01 Contributo a sostegno opera svolta da centro per la 
famiglia- acquisto fotocopiatrice e mobili 

 L.               4.000.000   19.11.01   L.               4.000.000  

PATRONATO AIUTO 
MATERNO 

26.06.01 Contributo a sostegno attività   L.               2.000.000   18.09.01   L.               2.000.000  

LEGAMBIENTE 
SOLIDARIETA' 

22.05.01 Contributo a sostegno progetto ospitalità bambini 
bielorussi 

 L.               2.000.000   13.08.01   L.               2.000.000  

CONFRATERNITA 
MISERICORDIA Di 
CASTELBOLOGNESE 

26.06.01 Contributo a sostegno progetto "Amici senza 
frontiere"- accoglimento di bambini tra i 7 e 12 anni 
della Bielorussia per 7 giorni presso famiglie del 
territorio 

 L.               2.000.000   31.08.01   L.               2.000.000  

CROCE ROSSA 
ITALIANA - SEZ. 
FEMMINILE DI 
FAENZA 

26.06.01 Contributo a sostegno attività benefica e 
organizzazione iniziative per raccolta fondi 

 L.                  500.000   02.08.01   L.                  500.000  

GRUPPO 
VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE 
VIGILANZA E 
PREVENZIONE 

23.10.01 Contributo a sostegno attività ed acquisto tende   L.               2.000.000   14.12.01   L.               2.000.000  
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ASSOCIAZIONE 
VITTORIO TISON -
FAENZA 

26.06.01 Contributo a sostegno attività medica volontaria  e 
acquisto attrezzature per laboratorio di istologia e 
anatomia patologica in un ospedale della Tanzania 

 L.               5.000.000   31.08.01   L.               5.000.000  

AMICI DEL PERU' 22.05.01 Contributo a sostegno attività    L.               5.000.000   06.12.01   L.               5.000.000  
PARROCCHIA S. 
FRANCESCO 

22.05.01 Contributo a sostegno attività missionaria a favore 
orfani e malati Aids  

 L.               2.000.000    L.                              -  

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FRA 
MUTILATI E 
INVALIDI DI 
GUERRA - Sez. 
FAENZA 

23.10.01 Contributo a sostegno attività  L.                  500.000   21.11.01   L.                  500.000  

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE REDUCI 
DALLA PRIGIONIA 
DALL'INTERNAMEN
TO E DALLA 
GUERRA DI 
LIBERAZIONE - Sez. 
FAENZA 

23.10.01 Contributo a sostegno attività  L.                  500.000   21.11.01   L.                  500.000  

CENTRO SOCIALE S. 
GIORGIO 

22.05.01 Contributo a sostegno acquisto attrezzature e attività 
del Centro Sociale 

 L.               1.000.000   03.08.01   L.               1.000.000  

PARROCCHIA S. 
TERENZIO IN 
CATTEDRALE 

FAENZA Contributo a sostegno giornalino "Vita parrocchiale"  L.               1.600.000   21.12.01   L.               1.600.000  

LIONS 
INTERNATIONAL 
CLUB FAENZA 

30.03.01 Contributo a sostegno rifacimento spazio giochi del 
parco BUCCI  di Faenza 

 L.             10.000.000   22.06.01   L.             10.000.000  

    L.        223.100.000    L.        202.100.000  

      

VARIE 
COMUNE DI FAENZA  23.10.01 Contributo a sostegno attività sportiva calcistica 

giovanile  
 L.             20.000.000    L.                              -  

      L.                              -  

    L.          20.000.000    L.                             -  

      

INTERESSE GENERALE E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO 
ENTE CERAMICA 
FAENZA 

26.06.01 Contributo a sostegno attività per valorizzazione del 
marchio D.O.C. relativo alla ceramica faentina e 
realizzazione del "mondial tornianti" 

 L.               5.000.000   10.10.01   L.               5.000.000  

    L.            5.000.000    L.              5.000.000  

      

TOTALE  EROGAZIONI  DELIBERATE A VALERE SUI FONDI  
DELL'ESERCIZIO 2001  

 L.          863.817.720    L.         645.820.000  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO  
CHIUSO AL 31.12.2001 

 
 
 

 
Signor Presidente e Signori Consiglieri, 
 
 
 il Bilancio al 31 dicembre 2001, 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       33.350.632.837 
       =========== 
 
Passivo         5.846.397.210 
Patrimonio netto     27.504.235.627 
Avanzo di gestione                                        0 
       ____________ 
Totale                  33.350.632.837 
       =========== 
 
 
Il suddetto risultato è confermato dal Conto Economico, che può essere così 
riassunto: 
 
             Importi 
                                                         (espressi in Lire) 
 
Uscite                      (1.826.368.809) 
Entrate                       1.826.368.809 
          _____________ 
Avanzo di gestione                                         0  
          =========== 
 
Possiamo darVi assicurazione che il bilancio, 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 
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l’attendibilità. 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 non si 
discostano da quelli dell’esercizio precedente. 
 
Nella redazione del bilancio,  la  Fondazione ha seguito le regole relative al 
bilancio 2000 contenute nell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001, ad eccezione per 
la determinazione degli accantonamenti patrimoniali alla riserva obbligatoria e a 
quella facoltativa a salvaguardia dell’integrità patrimoniale, per i  quali sono state 
seguite le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza, di cui al decreto del Direttore 
Generale del Dipartimento del Tesoro in data 26 marzo 2002, in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
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. 
 
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 per il Volontariato. 
 L’entità del fondo risulta calcolata secondo quanto prescritto dalla legge 266/91 

e secondo i criteri fissati dall’atto di indirizzo del 19 aprile 2001. Peraltro, 
tenuto conto che il Ministero, in considerazione dell’ordinanza del TAR del 
Lazio dell’11 luglio 2001, che ha sospeso l’applicazione del punto 9.7 del 
citato atto di Indirizzo, ha espresso l’avviso che il quindicesimo vada calcolato 
sulla voce Avanzo dell’esercizio del Conto Economico, al netto degli 
accantonamenti alla riserva obbligatoria e che, parimenti, si proceda ad una 
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rideterminazione dell’accantonamento per il volontariato relativo all’esercizio 
2000, la Fondazione, in attesa che il Giudice amministrativo si pronunci nel 
merito dell’esatta modalità di calcolo, ha prudenzialmente accantonato le 
somme corrispondenti alla differenza rispetto al criterio antecedente l’atto di 
indirizzo, per l’anno 2000 e 2001, al “Fondo per il Volontariato in  attesa di 
definizione delle esatte modalità di calcolo”. Pertanto: 

 
• Fondo per il Volontariato in attesa di definizione. 

Il fondo accoglie le somme accantonate in via prudenziale sulla base delle 
indicazioni dell’Autorità di Vigilanza e disponibili dopo il definitivo 
acclaramento dell’esatta modalità di calcolo dell’accantonamento ai sensi L. 
266/91 così riferite: 

per l’esercizio 2000:  L. 57.726.228 
per l’esercizio 2001:  L. 43.385.599   

 
• Fondi per l’attività d’Istituto.  

Si tratta: 
1. del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni che, costituito nell’esercizio 

2000 al fine di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un 
orizzonte temporale pluriennale, risulta incrementato nel corrente esercizio 
con  proventi della gestione ordinaria, in linea con i criteri di alimentazione 
del fondo stesso; 

2. del Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti che, costituito per sostenere 
iniziative che comportino impegni rilevanti,  risulta incrementato per il 
recupero di erogazioni relative ad anni precedenti, le cui sottostanti 
iniziative non  sono state realizzate. 

 
• Fondi per rischi ed oneri. 

Si tratta:  
1. Fondi crediti imposta, che non risulta incrementato rispetto a quello 

dell’esercizio precedente. 
2. Fondo per interventi partecipativi che rappresenta le somme versate a fronte 

dell’acquisizione di partecipazioni a carattere strumentale per le quali sono 
stati utilizzati fondi destinati  all’attività istituzionale. Il Fondo si è 
incrementato rispetto all’esercizio  precedente per effetto del versamento di 
un’ulteriore tranche della quota di  capitale sottoscritto nella società 
I.R.S.T. srl e del versamento della somma  inerente l’adesione della 
Fondazione alla costituzione della Fondazione M.I.C. – Museo 
Internazionale delle Ceramiche di Faenza 

 
 
• Riserva obbligatoria. 

Costituita secondo i principi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 153 del 17/5/1999 è stata 
incrementata nell’esercizio secondo le disposizioni del decreto del Direttore 
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Generale del Dipartimento del Tesoro in data 26 marzo 2002. 
 
• Riserva per l’integrità del patrimonio. 

Costituita secondo i principi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 153 del 17/5/1999 è stata 
incrementata nell’esercizio secondo le disposizioni del decreto del Direttore 
Generale del Dipartimento del Tesoro in data 26 marzo 2002. 

 
• 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 2001, così come redatto e conforme alle scritture contabili. 
        
          IL COLLEGIO SINDACALE 

(Asirelli rag. Manuela) 
(Gambi dott. Giuseppe) 

                                       (Gatti dott. Giuseppe) 
Faenza, 5 aprile 2002 

*  *  * 


