
 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2002  
Approvato dal CONSIGLIO DI INDIRIZZO nell’adunanza del 16 aprile 2003 
 
 
 
 
 

 
 
 

B I L A N C I O  D E L L’  E S E R C I Z I O 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

 

Aspetti istituzionali e organizzativi 

 

L’esercizio 2002, l’undicesimo di attività, ha visto la Fondazione Banca del Monte 
e Cassa di Risparmio Faenza, proseguire con alacrità nello svolgimento dei propri 
compiti e ruolo, evitando che l’incertezza del quadro normativo ed operativo 
conseguente all’entrata in vigore dell’art. 11 della Legge 448/01 (Legge finanziaria 
per il 2002), che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 
153, in materia di fondazioni, revisionandone profondamente alcune norme, si 
ripercuotesse  sulle risposte ai bisogni della comunità faentina. 

Ciò si è reso sicuramente possibile, grazie all’impegno degli Organi statutari 
nell’indirizzare l’attività, pur in presenza del regime di ordinaria amministrazione, 
previsto a norma di legge, nonché all’attenta e articolata redazione del  Documento 
Programmatico Previsionale per il 2002 che, nel raccogliere con sensibilità le 
richieste del territorio, ha consentito poi di tradurle in efficaci azioni di sostegno. 

Va sottolineato che il dibattito intercorso, non solo nell’ambito della Categoria ma 
anche all’interno della Fondazione, sfociato nel contenzioso avanti la Giustizia 
Amministrativa, a cui la Fondazione non ha fatto mancare la propria adesione, ha 
contribuito a rafforzare la consapevolezza circa la natura giuridica e il ruolo del 
nostro ente chiarendone ancor più l’autonomia e le funzioni al servizio dei territori 
faentini di riferimento. 

Per rafforzare la presenza e la conoscenza del ruolo della Fondazione all’interno 
della comunità faentina, nel corso dell’esercizio 2002, è stato realizzato uno 
specifico fascicolo illustrativo dei compiti della Fondazione e delle numerose 
iniziative svolte con il suo sostegno. Il predetto fascicolo, inviato a tutte le famiglie 
faentine, era volto a far conoscere l’impatto sul sociale dell’azione della 
Fondazione, nonché a porre le basi per l’avvio di sinergie con i vari enti, 
associazioni e istituzioni attivi sul territorio per la promozione del benessere sociale 
ed economico dei cittadini. 

La Fondazione,  ente senza scopo di lucro e con fini di utilità sociale, per precisa 
scelta statutaria, intende infatti restituire alla comunità faentina, tramite il sostegno 
di iniziative volte alla promozione economico-sociale dei cittadini, i proventi 
derivanti dal patrimonio pervenutole nel tempo, grazie all’operosità degli stessi. 
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In tale contesto con la redazione del Documento Programmatico Previsionale 
dell’attività dell’esercizio 2003, previa individuazione dei settori di maggiore 
rilevanza sociale, la Fondazione ha proseguito nelle linee di sostegno già avviate 
prevedendo il proprio impegno in diverse aree di operatività, tenuto conto che il 
contesto di riferimento evidenzia che il benessere sociale e l’aumento della qualità 
della vita si perseguono con più efficacia operando trasversalmente nei vari settori, 
in collaborazione con i vari soggetti attivi, ciascuno, nel proprio ambito, attento ai  
bisogni via via espressi. 

Al lavoro svolto sul fronte dell’attività istituzionale erogativa, si è accompagnato 
l’impegno alla tutela del patrimonio per garantire il massimo dei benefici sociali. 

In particolare, con riferimento alla partecipazione detenuta nel Gruppo Unibanca, 
maggiore fonte di reddito finanziario per la nostra Fondazione, sono quindi 
proseguite, unitamente alle altre Fondazioni partners, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cesena e la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di 
Lugo, le riflessioni volte a ricercare soluzioni aggregative per un allargamento del 
predetto Gruppo bancario, con il duplice obiettivo di  rafforzare il Gruppo stesso e 
la sua competitività e di tutelare il patrimonio della Fondazione garantendo nel 
tempo creazione di maggior valore e redditività. 

A detti obiettivi si accompagna inoltre  la necessità, indotta dalla nuova nozione di 
“controllo congiunto”, di procedere alla dismissione del controllo della 
partecipazione bancaria detenuta nel predetto Gruppo dalle tre Fondazioni;  lo 
slittamento del  termine  dal giugno 2003 al giugno 2006, consentito  alle 
fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore a € 200.000.000, 
permetterà  alla nostra Fondazione di valutare con la dovuta attenzione e 
ponderatezza, unitamente alle altre Fondazioni interessate, le opzioni più 
convenienti, in termini economici e strategici, fermo restando gli obiettivi di cui 
sopra si è detto. 

Infine, si desidera ricordare che  l’esercizio appena trascorso ha visto l’entrata 
(luglio 2002) nel Consiglio di Indirizzo, in sostituzione di altri Consiglieri cessati 
nell’esercizio 2001, dei sigg.ri Bagnoli Antonio e Soddu Gianluca, designati 
rispettivamente, dalla Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato e dal 
Sindaco del Comune di Faenza. Con dette sostituzioni, consentite dall’Autorità di 
Vigilanza, il Consiglio di Indirizzo si è ricomposto nella sua interezza e la 
Fondazione può disporre di  tutte le professionalità riconosciute a suo tempo 
necessarie per il suo buon funzionamento. 

Nel corso dell’esercizio 2002 hanno inoltre lasciato la Fondazione i sigg.ri 
Baccarini avv. Pietro (Vice Presidente) e Ferrucci Riccardo (Consigliere di 
Amministrazione) per assumere, rispettivamente, l’incarico di Presidente e di 
Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Banca di Romagna Spa, banca- 
rete del Gruppo Unibanca. 

Ai predetti Amministratori, che per lunghi anni hanno svolto con professionalità ed 
efficacia i loro compiti all’interno del Consiglio di Amministrazione della 
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Fondazione contribuendo con la loro esperienza all’avvio del nuovo ordinamento di 
settore, la Fondazione rivolge un riconoscente ringraziamento per l’opera prestata 
unitamente all’augurio di buon lavoro e di soddisfazioni personali nei nuovi 
incarichi. 
Un saluto di benvenuto invece ai nuovi Consiglieri sigg.ri Rinaldo Fontana e Pier 
Luigi Venturi che  sono subentrati agli Amministratori uscenti. 
Da ultimo, non si può non ricordare che proprio in chiusura dell’esercizio appena 
trascorso, il Giudice amministrativo del TAR del Lazio, nell’accogliere  buona 
parte delle riserve di ordine costituzionale formulate nel ricorso dell’Associazione 
fra le Casse di Risparmio Italiane, a cui anche la nostra Fondazione ha aderito, ha 
rimesso al Giudice delle leggi diverse disposizioni dell’art. 11 della legge n. 448/01 
(legge finanziaria per il 2002) che ha apportato 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”. 
Poiché, concordemente, fra l’ACRI e il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
sono state “create le condizioni per una riflessione comune sulla possibilità di 
eventuali soluzioni alternative a quelle giudiziali…”, si auspica che nell’interesse di 
tutta la collettività venga ripristinata in tempi brevi la piena attività delle 
Fondazioni. 
In attesa che venga fatta chiarezza sul quadro normativo operativo ed organizzativo 
che regolamenta le Fondazioni di origine bancaria, la nostra Fondazione, pur 
consapevole del regime di ordinaria amministrazione in cui di norma deve svolgersi 
l’attività, opererà con massimo impegno nel rafforzamento del proprio ruolo di 
sostegno e di aiuto ai bisogni del territorio affinchè la sua opera possa ulteriormente 
svilupparsi per far fronte alle sempre maggiori richieste derivanti dai nuovi bisogni 
della collettività. 

 
* * *  
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Premessa 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le previsioni dell’articolo 9 del 
D.Lgs. 153/99. Tale decreto legislativo, relativamente alle modalità di 
predisposizione del bilancio rimanda ad un emanando Regolamento da parte 
dell’Autorità di Vigilanza. 

In difetto di tale regolamentazione, sono state adottate le norme contenute 
nell’”Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica” emanato in data 19.04.2001 per il bilancio 2000 e 
confermate con lettera del 25 marzo  2002 trasmessa dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze all’ACRI per il bilancio 2001. 

Tale lettera modifica inoltre i precedenti criteri per la determinazione 
dell’accantonamento al Fondo per il volontariato. 

A tale proposito, si è provveduto a determinare l’ accantonamento ex art. 15 della 
legge n. 266/91 suddividendolo in due tranche, di cui una calcolata secondo il punto 
9.7 del citato atto di indirizzo, ancorchè sospeso, immediatamente disponibile e 
l’altra, di pari importo, accantonata in via prudenziale, ad apposito “Fondo per il 
volontariato  in attesa di definizione” delle esatte modalità di computo 
dell’accantonamento stesso. 

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 27 marzo 2003 del Direttore Generale del Dipartimento del 
Tesoro in G.U. 3 aprile 2003 n. 78.   

Come previsto dalla suddetta normativa, il bilancio consuntivo dell’esercizio è 
corredato dalla relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, suddivisa in 
due sezioni: 

a) Relazione economica finanziaria 

b) Bilancio di missione. 

Si aggiunge che, 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. 

 

* * * 
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La Relazione economica e finanziaria. 

 

 

Le entrate e le uscite 

 

Il totale delle disponibilità maturate dalla Fondazione nel corso dell’esercizio è di 
€uro 987.605, somma che corrisponde al totale delle entrate effettive di competenza 
del periodo. 
A fronte di tali disponibilità, sono stati stanziati €uro 585.397 per erogazioni e €uro  
315.214 a riserve. 

I costi di esercizio e le imposte sono invece stati quantificati in  €uro 86.994. 

La voce Imposte registra unicamente il debito verso l’Erario per il saldo IRAP da 
versare. 

L’esercizio si chiude, pertanto,  in pareggio. 

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
5.881.381

Fonti finanziarie

Dividendi da partecipazione 708.127

Interessi da titoli e proventi assimilati 202.552

Altri proventi 24

Proventi straordinari 76.902 987.605

Fonti accertate nell'esercizio non riscosse 0

Utilizzo risorse impegnate in prec. eserc. 37.265 37.265

Fabbisogni finanziari

Oneri 84.933

Oneri straordinari

Imposte 2.061

Erogazioni deliberate in corso d'eserc. 456.860

Accantonamento al  Fondo Volontariato 24.016

Accantonamento al  Fondo Volontariato in attesa definizione 24.016

Accantonamento ai Fondi per l'attività di Istituto 80.505

Acquisizione attività patrimoniali -672.391

Risorse impegnate  nell'eserc. non utilizzate 78.195 -78.195

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 274.284

Disponibilità netta operativa finale 6.155.665
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inizio eserc. fine eserc. variaz.eserc.

Composizione del capitale circolante operativo

Titoli, Fondi Comuni e Pronti c/termine 8.369.664 8.068.516 -301.148

Crediti 43 58 15

Disponibilità liquide 158.463 165.652 7.189

Ratei e Risconti attivi 59.183 47.476 -11.707

Altre attività - arrotondamenti 2 2

Attivo corrente operativo 8.587.353 8.281.704 -305.649

Fonti accertate non riscosse 0 0

Fondi per l'attività d'istituto 131.028 216.146 85.118

Erogazioni deliberate da effettuare 293.207 288.456 -4.751

Fondo per il volontariato 99.793 109.148 9.355

Fondo per il volontariato in attesa definizione 52.220 76.236 24.016

debiti 2.092.400 1.357.799 -734.601

Ratei e Risconti passivi 59 59 0

Passivo  corrente operativo 2.668.707 2.047.844 620.863

Risorse impegnate non utilizzate 37.265 78.195 -40.930

Arrotondamento

Disponibilità netta operativa 5.881.381 6.155.665 274.284
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Gli  investimenti finanziari 

 
La partecipazione bancaria 

 

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza detiene una 
partecipazione bancaria, unicamente, 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 6,46% del capitale 
sociale che,  al 31.12.2002, era pari a Euro 134.679.333,36 suddiviso in n. 
26.100.646 azioni del valore nominale unitario di Euro 5,16, come più sotto 
ripartite: 

 

 
Compagine sociale della Holding UNIBANCA S.p.A.

Azionisti Nunero azioni Quote %

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 12.625.690 48,373

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 3.202.897 12,271

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 1.686.017 6,460

Totale Soci Istituzionali 17.514.604 67,104

Azionisti Privati 8.586.042 32,896

Totale 26.100.646 100,000  
 

 

Le variazioni intervenute nel corso del 2002 nelle interessenze al capitale della 
partecipata dipendono dall’avvenuta conversione di prestiti obbligazionari Cassa di 
Risparmio di Cesena convertibili. Per effetto di detta conversione, la percentuale 
dell’interessenza detenuta nella Capogruppo Unibanca dalla nostra Fondazione è 
diminuita dal 6, 707% al 6,460%.  
 
L’andamento del Gruppo Unibanca nel 2002 è stato positivo: i dati complessivi 
evidenziano al 31 dicembre 2002 un saldo della raccolta diretta di 2.180 milioni di 
euro con un incremento di 185 milioni (+9,29%) che, rispetto ai dati medi 
dell’intero sistema bancario (+7,25%), risulta particolarmente positivo.  
La raccolta indiretta si è attestata a 2.600 milioni (+0,86%), dato di per se modesto, 
ma meritevole di apprezzamento se  si tiene conto delle  pesanti ripercussioni sul 
risparmio gestito dell’andamento negativo dei mercati azionari. 
La raccolta complessiva da clientela a fine anno ammonta a 4.780 milioni 
(+4,54%),  un risultato ritenuto anch’esso soddisfacente, stante quanto sopra 
osservato circa l’andamento dei mercati. 
Gli impieghi economici ammontano a 2.245 milioni, con una crescita su base annua 
di 233 milioni, pari a +11,59%. 
L’utile netto ammonta a 13,789 milioni di euro (+6,59%). 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2002  
Approvato dal CONSIGLIO DI INDIRIZZO nell’adunanza del 16 aprile 2003 
 
 
 
 
 
Il dividendo che verrà proposto all’Assemblea dei Soci è pari a 0,445 euro per 
azione con godimento 1.1.2002, + 0,025 euro  (+5,95%) rispetto all’esercizio 
precedente. 
Il  patrimonio contabile, al netto del dividendo che verrà proposto in assemblea, 
ammonta a 268,293 milioni di euro. 

Si tratta di risultati significativi, che testimoniano l’encomiabile lavoro svolto dal 
Gruppo e il forte impegno di tutti coloro (Amministratori, Sindaci e Personale) che 
vi collaborano. 

Ai sensi dell’art. 6 punto 5-bis del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, così come 
modificato dall’art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’ interessenza 
detenuta nel capitale della predetta società bancaria, aggiunta a quella delle altre  
Fondazioni partecipanti presenti, si configura come partecipazione di controllo 
della Capogruppo Unibanca S.p.A. (controllo congiunto delle Fondazioni sulla 
società bancaria). 

Sulla  nozione di controllo congiunto delle Fondazioni sulle società conferitarie o 
su un istituto di credito, va osservato che il Giudice amministrativo del TAR del 
Lazio ha recentemente dichiarato rilevanti e non manifestamente infondati  i dubbi 
di costituzionalità sollevati con il ricorso coordinato dall’Associazione fra le Casse 
di Risparmio Italiane, a cui la nostra Fondazione ha aderito. 
In attesa di che venga fatta chiarezza sulla materia, la Fondazione,  non solo ai fini 
di un corretto allineamento alla normativa, una volta chiariti i  rilevati possibili 
profili di incostituzionalità, ma bensì anche  per la ferma volontà di proseguire nel 
processo di rafforzamento del Gruppo, così come delineato nell’originario progetto 
aggregativo, persegue, unitamente alle altre Fondazioni partners del Gruppo 
Unibanca, nella ricerca e alleanza di nuovi  partners, il cui ingresso nel Gruppo 
potrà inoltre consentire la diversificazione e valorizzazione  del patrimonio della 
Fondazione. 
 

Altre partecipazioni non strumentali 

 
Particolarmente significativa, oltre a quella detenuta nella società bancaria 
Unibanca S.p.A., è la partecipazione nella società Agricola Le Cicogne S.r.l. con 
sede in Faenza, proprietaria del patrimonio storico (terreni e fabbricati agricoli) 
pervenuto nel tempo da donazioni di antichi benefattori all’ “ex Monte di Pietà di 
Faenza”, di cui la Fondazione è la continuazione ideale. 
Con l’acquisizione della predetta partecipazione, la Fondazione ha inteso  
assicurare alla città i benefici di crescita e di benessere collettivo, già obiettivi degli 
originari donatori, che potranno derivare dagli specifici progetti che, collegati ai 
settori di attività istituzionale, si potranno realizzare nell’azienda 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. 
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La partecipazione detenuta, pari a  n. 2.192.561 quote del valore nominale di un 
Euro ciascuna, rappresenta il  49,99% del capitale sociale, di complessivi Euro 
4.386.000, della società. Per l’investimento, effettuato nel 2001 con l’impiego di 
risorse già investite in titoli,  si è ottenuta  una dilazione di pagamento, la cui ultima 
rata  verrà in scadenza il 31 dicembre 2003. 
L’ investimento, particolarmente importante per la Fondazione, rappresenta, 
considerato il suo complessivo ammontare, il 16,36% del patrimonio della 
Fondazione al 31/12/2002; considerate invece le somme versate alla  stessa data 
(€uro 1.032.913,80 ), ne rappresenta il 7,11%. Nel corso del 2003 verranno versati 
a saldo  €uro 1.342.787,94 che rappresentano il 9,25%  del predetto patrimonio al 
31 dicembre 2002. 

A decorrere dall’ 11 novembre 2002 la società  ha concesso, pressochè interamente, 
in affitto a terzi i propri terreni agricoli ad un canone economicamente interessante. 
La decisione assunta è funzionale al ritorno in utile della società, che chiude 
l’esercizio 2002 con una perdita di €. 67.800, che va ad aggiungersi a quelle 
pregresse di complessivi €. 63.936.  

L’affitto dei terreni è comunque soluzione temporanea nell’attesa della definizione 
di iniziative volte alla riqualificazione dei terreni agricoli  che consentano l’offerta 
di servizi  alla comunità faentina in grado di  promuoverne ulteriormente lo 
sviluppo sociale ed economico, in linea con gli obiettivi statutari della Fondazione.  

Pertanto la redditività dell’investimento, di sicura convenienza sul fronte 
patrimoniale, va riguardata non già nell’immediato, ancorchè siano già state attuate  
concrete strategie per il ritorno in utile della società, ma in un arco di tempo 
pluriennale da porre in correlazione con l’attuazione delle predette iniziative di 
riqualificazione dei terreni, per la definizione delle quali sono già in corso 
approfondite riflessioni che vedono coinvolta anche l’Amministrazione Comunale 
di Faenza. 
 
 

Gli investimenti in strumenti 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. 
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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 2002 è 
di €uro 3.475.315, a fronte di un valore contabile pari a  € 3.436.356; quello delle 
obbligazioni bancarie è di €uro 919.100a fronte di un valore contabile pari a €uro 
916.000, quello dei Fondi Comuni di Investimento è di  €uro 2.786.698 a fronte di 
un valore contabile di €uro 2.519.609 

Il rendimento medio del portafoglio Titoli del Debito Pubblico è stato del  3,21% 
netto, quello delle obbligazioni bancarie è stato del 3,48% netto e quello delle 
operazioni “pronti contro termine” è stato del 3,11% 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, effettuata 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 risultanti 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 mese di ottobre 2002, si è provveduto al disinvestimento delle quote del Fondo 
Comune di Investimento Nextra Bond Internazionali Cum. con contemporaneo 
reinvestimento delle somme risultanti nel Fondo Nextra Bond Ala Cum., 
mantenendo così l’originaria destinazione dell’investimento. 

L’operazione è scaturita da una valutazione degli investimenti del predetto Fondo 
Nextra Bond Internazionali Cum e dalla conseguente necessità di salvaguardare 
l’investimento della Fondazione, quanto meno dal rischio di cambio non coperto 
dal predetto Fondo; l’operazione ha consentito la realizzazione di una plusvalenza 
netta di €uro 75.111, destinata ad essere utilizzata nell’attività istituzionale.  

L’investimento, effettuato nel luglio 1997, alla data del suo disinvestimento 
(ottobre 2002) ha prodotto un rendimento netto annuo del 4,65%. 

L’acquisizione di una partecipazione di minoranza (49,99%) nella società Agricola 
Le Cicogne Srl con sede in Faenza, proprietaria della storica azienda agricola 
(terreni e fabbricati) “ex Banca Monte Faenza”, effettuata a dicembre 2001 con 
versamento differito sino al 2003 del corrispettivo,  ha comportato a tutto 
l’esercizio 2002, il disinvestimento di disponibilità  investite in titoli per 
complessivi €. 1.032.914, di cui la metà a fine esercizio 2002, con conseguenti 
effetti sull’ammontare dei proventi del predetto esercizio, peraltro,  ancora limitati. 

Le tabelle che seguono descrivono  l’evoluzione del patrimonio, valutato 
prudenzialmente al costo di acquisto, nonchè l’articolazione degli investimenti 
finanziari: 
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Patrimonio iniziale al 31.12.1991 (valori in  euro/1000) 7.388,00

in azioni della società conferitaria 7.388,00

Incrementi successivi 7.132,00

Plusvalori da cessioni ex Direttiva Dini 5.611,00

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 543,00

Riserva obbligatoria 506,00

Riserva per l' integrità patrimoniale 472,00

Patrimonio netto al 31.12.2002 (valori in euro/1000) 14.520,00

 
 

 
 

AL 31.12.2002 AL 31.12.2001

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.871.965,00 6.872.275,00 -310,00
c) titoli di debito: 4.352.356,00 4.427.772,00

di cui:
    - quotati 3.436.356,00 3.511.772,00 -75.416,00
   - non quotati 916.000,00 916.000,00 0,00

d) altri titoli 2.519.609,00 2.444.503,00 75.106,00

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 1.196.551,00 1.497.389,00 -300.838,00
b) strumenti finanziari quotati di cui:

- titoli di debito 981.229,00 0,00 981.229,00
c) strumenti finanziari non quotati di cui:

- titoli di debito 215.322,00 1.497.389,00 -1.282.067,00

TOTALE 8.068.516,00 8.369.664,00 -301.148,00

VARIAZIONI

Investimenti in Titoli  (importi in Euro)
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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 2002 ammonta a Euro 
987.581 (+4,75% rispetto al precedente esercizio), il 72,00.% dei quali (€ 708.127) 
rappresentato dal dividendo della Holding bancaria conferitaria Unibanca S.p.A., il 
14,55% (€ 143.684) da interessi e proventi assimilati su Titoli di Stato e 
Obbligazioni bancarie, il 5,48% (€ 54.136) da interessi su operazioni di pronti 
contro termine,  lo 0,48% (€ 4.732) da interessi su depositi in c/c e, infine, il 7,79% 
(€ 76.902) da proventi straordinari relativi a plusvalenze da alienazione di 
immobilizzazioni finanziarie. 

Il totale delle voci attive del conto economico è rappresentato dal predetto importo 
di € 987.581 a cui si aggiungono sopravvenienze per € 24 determinatesi in relazione 
al  minor versamento di imposte (saldo IRAP) del precedente esercizio e ad 
arrotondamenti. 

Il totale dei costi e spese di funzionamento di competenza dell’esercizio 2002 
ammonta a € 84.933 (-7,55% rispetto all’esercizio 2001) di cui € 47.826 (56,31%) 
relativi ai  compensi corrisposti agli organi statutari e €  37.107 (43,69%) per le 
altre spese amministrative e di funzionamento. 

I costi e le spese di funzionamento sono stati interamente coperti dai proventi 
finanziari ordinari e ne rappresentano il  9,33%. 

Ad aumentare gli oneri dell’esercizio concorrono poi €. 2.061 a titolo di imposte (la 
sola IRAP sui compensi erogati agli esponenti aziendali, che si mantiene in linea 
con l’esercizio precedente). 

Le erogazioni  complessive deliberate nell’esercizio sono  pari a €uro 456.860,00 
(+2,40% rispetto al precedente esercizio), di cui € 366.202,00 nei settori rilevanti, 
intendendo come tali quelli, nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 11 della 
Legge 448/2001, a cui sono state destinate le maggiori risorse dal Consiglio di 
Indirizzo in occasione della predisposizione del Documento Programmatico 
Previsionale 2003. Detti settori sono quelli dell’ Arte, attività e beni culturali; dell’ 
Istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola e della 
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa. 

Avendo invece presenti i settori di intervento così come previsti dalle vigenti norme 
statutarie che, di fatto, nel corso del 2002 hanno ispirato l’attività erogativa, le 
erogazioni nei settori rilevanti ammontano a €. 444.277,00 

Alle predette erogazioni si aggiungono € 15.387, che viene proposto di accantonare 
al Fondo per le erogazioni negli altri settori, € 65.118 che viene proposto di 
accantonare al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e € 48.032 relativi agli 
accantonamenti al Fondo per il Volontariato. 
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Le somme destinate complessivamente all’attività istituzionale di erogazione 
(compresi gli accantonamenti al Fondo per il Volontariato e gli accantonamenti al 
Fondo per le erogazioni negli altri settori e al Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni)  assorbono il  59,27% del totale dei proventi effettivi; nella predetta 
percentuale gli accantonamenti al Fondo per il volontariato effettuati nell’esercizio 
sono pari al 4,86%. 

Le predette percentuali, con riferimento all’avanzo d’esercizio dedotto 
l’accantonamento alla riserva statutaria, si modificano rispettivamente nel 81,25% e 
nel  6,67%. 

Le erogazioni deliberate (voci 15, 16 e 17 del Conto Economico) sul patrimonio 
medio rappresentano il  3,52% 

 

Gli  accantonamenti 

 

Sono stati effettuati accantonamenti a Riserve per complessivi  €  315.214   

In linea con le disposizioni del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del 
Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze  in data 27 marzo 2003 
pubblicato sulla G.U. 3 aprile 2003 n. 78, è stato effettuato un accantonamento alla 
Riserva obbligatoria di cui all’art. 7 lett. c) dello Statuto di €  180.122, 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 € 135.092, 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 circa il 53% 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 soluzioni alternative a quelle  giudiziali  che pongano  fine 
all’incertezza del quadro normativo e  operativo delle Fondazioni di origine 
bancaria e che, nell’interesse della collettività, consentano di ripristinare in tempi 
brevi la loro piena attività. 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2002  
Approvato dal CONSIGLIO DI INDIRIZZO nell’adunanza del 16 aprile 2003 
 
 
 
 
 
Nell’attesa, l’attività della Fondazione, a termini di legge, prosegue nell’ordinaria 
amministrazione, fermo restando, qualora se ne ravvisi la necessità, il ricorso 
all’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza per la straordinaria amministrazione. 

In tale contesto la Fondazione prosegue con impegno nel miglioramento del  
rapporto con la comunità faentina, al fine di accrescerne il grado di conoscenza  
circa la sua attività e  consolidare il proprio ruolo all’interno della stessa. 

 

 

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria. 

 

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, si ritiene di poter 
confermare per l’anno 2003 un trend gestionale analogo a quello dell’anno 
precedente, con un livello di erogazioni deliberate in linea con quello del 2002. 

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), ancorchè si sia già a 
conoscenza di un incremento del 5,95% dei dividendi che saranno percepiti nel 
2003,  e in disponibilità finanziarie.   Queste ultime, infatti,  proseguono nella loro 
diminuzione in conseguenza dell’investimento partecipativo nella società Agricola 
Le Cicogne Srl, il cui definitivo pagamento, da attuare con il disinvestimento di 
disponibilità in titoli,  avrà termine nel dicembre 2003. 

A ciò va poi aggiunto il fatto che, a fronte delle entrate, si prevede un 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 2002 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 
€uro  456.860.= (+2,41% rispetto all’esercizio precedente), a cui vanno aggiunti 
€uro 48.032.= destinati al Fondo speciale per il volontariato di cui alla Legge 
266/1991, la metà dei quali sono stati appostati, in via prudenziale, al “Fondo per il 
volontariato in attesa di definizione dell’esatto criterio di calcolo” 
dell’accantonamento stesso. 

Al margine disponibile nell’esercizio per l’attività istituzionale si sono aggiunte 
risorse per €uro 4.613 relative ad erogazioni di precedenti esercizi per le quali sono 
venuti meno i presupposti per la loro liquidazione. Dette risorse sono state 
appostate nel “Fondo per l’attività d’Istituto negli altri settori”, appositamente con 
dette risorse costituito. 

Nei grafici che seguono vengono mostrati: 
- l’evoluzione intervenuta negli ultimi otto anni nelle somme a disposizione per 

l’attività istituzionale  (al netto dei fondi riservati per legge al Volontariato); 
- l’articolazione delle erogazioni degli anni 2001 e 2002 nei vari settori di 

intervento, così come statutariamente, previsti al  fine di consentire il confronto 
dei dati; 

- la suddivisione per importo dei predetti interventi degli  anni 2001 e 2002. 
Si ritiene inoltre utile presentare, limitatamente all’esercizio 2002, una 
riclassificazione delle erogazioni effettuate con riferimento ai  settori ammessi di 
cui all’art.  11 della L. 448/2001 tenendo presente che ai fini della predisposizione 
del Documento Programmatico Previsionale per l’anno 2003 il Consiglio di 
Indirizzo ha individuato i settori Arte, attività e beni culturali; Istruzione e 
formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola e Salute pubblica, 
medicina preventiva e riabilitativa come quelli a cui sono destinate le maggiori 
risorse disponibili. 
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Dalla ripartizione delle risorse nei vari Settori, relativamente all’esercizio 2002,  
emerge il forte impegno della Fondazione nel Settore della Formazione/Istruzione, 
a conferma dell’importanza attribuita alla promozione della qualità dell’istruzione, 
nonché all’ampliamento dell’offerta formativa scolastica, sia pubblica che privata, 
per la crescita sociale ed economica del territorio. 

All’impegno nel predetto Settore segue, immediatamente per entità, quello nei 
Settori dell’Arte e della Cultura, le cui variegate espressioni unite alla molteplicità 
dei soggetti attivi sul territorio giustificano i numerosi interventi effettuati. 

Un’equilibrata e quasi paritetica attenzione è stata inoltre rivolta ai Settori 
dell’Assistenza e tutela delle categorie sociali deboli, quest’ultima riclassificata 
secondo le terminologie dei settori ammessi,  e della Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa, ove  i numerosi interventi  sono stati rivolti, 
rispettivamente,  al sostegno delle iniziative atte a rimuovere  le varie situazioni di 
disagio, nonchè all’integrazione sociale dei disabili, e al miglioramento dei servizi 
di diagnosi e cura del Ospedale faentino, nonché al  potenziamento dei servizi  di 
prevenzione e di educazione alla salute. 

Da ultimo, ma non meno importante degli altri, è stato l’impegno nella Promozione 
dello sviluppo economico del territorio, settore che registra interventi nell’ambito 
della promozione dell’ attività ceramica faentina e dell’innovazione tecnologica nei 
sistemi di comunicazione comunali. 

Le assegnazioni deliberate nell’esercizio, escluso l’accantonamento per il 
volontariato, si sono trasformate in effettive erogazioni per il 61,23%; il peso 
percentuale degli impegni assunti in precedenza, a valere sui fondi dell’esercizio 
2002, è stato pari al 4% sul totale delle assegnazioni. Come più sopra riferito, le  
assegnazioni complessive, compresi gli accantonamenti effettuati al  Fondo per le 
erogazioni negli altri settori e al Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni, 
assorbono il 59,27% del totale dei proventi effettivi, mentre l’accantonamento per il 
volontariato raggiunge il 4,86%. 

Le assegnazioni nei settori rilevanti ammontano a €. 366.202 pari al 50,83% del 
reddito residuo (proventi dedotte spese e accantonamento al fondo di riserva 
obbligatoria); qualora si considerino i settori di intervento così come 
statutariamente previsti, le assegnazioni nei settori rilevanti ammontano a € 444.277 
pari al 61,66% del predetto reddito residuo; 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, nonché dall’art. 2, comma 2 del 
Decreto Legislativo n. 153/1999 così come modificato e integrato.  
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Nel prospetto che segue vengono indicati gli impegni pluriennali assunti a valere su 
risorse degli esercizi futuri: 

 

 

 

Prima di procedere alla descrizione degli interventi nei vari settori si  segnala che, 
sulla base di quanto  previsto dallo Statuto ed in linea con gli obiettivi del 
Documento Programmatico Previsionale dell’esercizio 2002 , la Fondazione ha 
caratterizzato la propria presenza in tutti i settori istituzionali di intervento, con una 
funzione sussidiaria di stimolo all’attivazione delle risorse presenti nel territorio e 
di affiancamento ad altri soggetti nella promozione e realizzazione dei progetti. 

Rispetto alla realizzazione di propri progetti, permane preponderante l’attività 
tradizionale di erogazione volta a recepire e selezionare in modo imparziale i 
progetti che nascono dalle esigenze e dalle iniziative del territorio. Fra questi, sono 
oggetto di privilegiata attenzione quelli per i quali siano previste altre fonti di 
finanziamento, così da favorire la mobilitazione di risorse e il coinvolgimento sia 
della comunità di riferimento, sia degli operatori attivi nei vari comparti. 

Particolare favore viene inoltre rivolto verso quei progetti di ampia e positiva 
ricaduta in termini di crescita umana, culturale e sociale che non si limitino a 
fronteggiare l’emergenza, ma cerchino di promuovere interventi in grado di 
prevenire i bisogni e il disagio, contribuendo così ad instaurare le condizioni per un 
più armonico e duraturo benessere dei singoli e della collettività.  

Si evidenzia che, 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 

SETTORE INTERVENTO ANNO 2003 ANNO 2004

Salute pubblica, 
medicina preventiva 

e riabilitativa 

PRIMA MEDICINA IN RETE : progetto statistico 
epidemiologico su pazienti faentini per analisi rischio 
cardio vascolare € 12.911,00 € 0,00

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO 
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - I.R.S.T. S.r.l. 
con sede in Meldola: € 20.142,00 € 20.142,00

quota di competenza della Fondazione dell' aumento 
di capitale sociale deliberato per il  finanziamento dei  
lavori immobiliari di ristrutturazione e nuova 
costruzione dell'Ospedale di Meldola

Conservazione e 
valorizzazione dei 

beni culturali  

€ 25.000,00 € 0,00

totale € 58.053,00 € 20.142,00

INTERVENTI PLURIENNALI

DIOCESI DI FAENZA E MODIGLIANA / COMUNE 
DI MARRAD I: sostegno lavori di realizzazione strada 
di accesso all' Eremo di Gamogna

Salute pubblica, 
medicina preventiva 

e riabilitativa 
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opera, 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, ispirate al principio della valutazione 
della maggior ricaduta sul territorio faentino di benefici in termini di benessere, 
crescita culturale ed economica, valorizzazione e promozione del territorio stesso, 
nell’esercizio 2002 hanno  interessato tutti i settori statutariamente definiti, 
ancorchè con interventi di peso diverso in relazione alle esigenze del territorio.  

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

In attesa  dell’adozione di specifici strumenti di analisi e di nuove metodologie 
operative e di verifica dei risultati ottenuti dai progetti finanziati, la valutazione 
dell’efficacia dell’azione della Fondazione trova risposta  nei numerosi interventi 
effettuati, più  avanti dettagliati, nel trend crescente delle richieste pervenute da 
parte dei vari interlocutori e, infine, nell’incremento delle  erogazioni deliberate. 
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 2002 nei diversi settori, con l’evidenziazione delle assegnazioni di 
maggior rilievo, ferma restando l’elencazione, in allegato,  di tutte le  erogazioni 
deliberate nel corrente esercizio. 
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anche nell’esercizio 2002, è proseguita la particolare attenzione 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 iniziative, il proseguimento del 
sostegno di due esperienze didattiche particolarmente importanti per la città, 
rispettivamente, quella condotta da FONDAZIONE 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 assegnati € 51.646,00 

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

• € 25.000,00 a favore di ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI RAVENNA - IL 
SESTANTE quale contributo per la realizzazione del “Master per la gestione 
dei progetti di innovazione e sviluppo tecnologico”,  corso post-laurea di mille 
ore destinato a 12 giovani; 

 

• € 5.165,00 in favore di un’iniziativa realizzata dalla  CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
RAVENNA  per sostenere la scuola “E. Fermi” di Quilmes in Argentina, 
fondata dal faentino Luciano Neri, la cui continuità didattica era compromessa 
in seguito alla crisi economica che ha colpito quel Paese; 

• € 3.616,00 in favore degli ISTITUTI TECNICI-PROFESSIONALI 
STATALI “E. MATTEI” ED “E. FERMI” DI FAENZA  per consentire la 
partecipazione della Scuola alla gara internazionale SHELL ECO-
MARATHON, ove l'autovettura-prototipo realizzata dagli studenti raggiunge da 
anni apprezzabili piazzamenti in relazione al contenimento dei consumi, a 
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conferma delle qualificate sperimentazioni meccaniche/energetiche effettuate 
nella scuola; 

• € 3.000,00 in favore del LICEO CLASSICO “E. TORRICELLI”  a sostegno 
dell’attività di ricerca in molteplici ambiti disciplinari, come la storia del 
Novecento faentino, il restauro di strumenti scientifici d’epoca, il laboratorio di 
ricerca didattica di filosofia e il laboratorio di ricerca didattica di latino; 

• € 2.582,00 a favore di CENTRO DI SOLIDARIETA’  di Faenza quale 
contributo a sostegno dell’organizzazione delle iniziative de “Il Circolino”, 
doposcuola per studenti frequentanti le scuole medie,  e del “Centro Estivo” per 
i giovani ”, nell’ambito dei quali sono state realizzate attività  didattiche e 
ricreative per i ragazzi e ragazze delle scuole elementari e medie. 

• € 2.500,00 in favore della PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE DOPPIO 
DIESIS a sostegno dell’iniziativa “Progetto di educazione alla musica e al 
suono” destinato agli alunni delle scuole elementari “Don Milani”; il progetto si 
prefigge di svolgere il programma ministeriale di educazione musicale agendo in 
staff con il corpo docente per un periodo di 20 settimane. Gli operatori che 
intervengono sono esperti specializzati in possesso di diploma di strumento 
musicale. 

• € 2.500,00 a favore di CONFARTIGIANATO F.A.P.A. a sostegno della 
realizzazione di una stage per quattro studenti della città di Rijeka in Croazia, 
presso aziende del nostro territorio 

 

Il settore registra ancora ulteriori n. 6 interventi di più modesto importo, per 
complessivi  € 4.348,00.= 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 € 152.003,00.=, 
di cui € 93.914 già corrisposti nell’esercizio. 

* * * 

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 
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Questo settore registra numerosi (n. 28) interventi per complessivi €  124.213,00 di 
cui € 98.681 già corrisposti nell’esercizio, a testimonianza dell’ampiezza e della 
frammentazione del panorama culturale locale, nonché del particolare impegno dei 
vari soggetti attivi. 

Gli interventi sono stati rivolti essenzialmente al sostegno di progetti culturali di 
enti/associazioni di qualificato livello ed esperienza nei rispettivi ambiti di 
operatività. 

L’erogazione più significativa, di  € 28.405, è stata effettuata a favore 
dell’associazione FAENZA LIRICA, a sostegno dell’attività musicale lirica della 
stagione 2002 incentrata sulle celebrazioni per il secondo centenario dalla morte del 
compositore faentino Giuseppe Sarti (1729-1802); la stagione è poi stata completata 
da altri due avvenimenti che hanno riguardato, con successo di pubblico,  il 
“Requiem Tedesco” di Brahms e la VII edizione del “Premio Ino Savini”. 

Nell’ambito di questo Settore è stato inoltre deliberato il sostegno delle spese 
relative alla realizzazione della strada sita in Comune di Marradi che conduce 
all’Eremo di Gamogna, luogo di culto e di meditazione collegato al nostro territorio 
e alla DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA . La predetta Diocesi sta ultimando 
i lavori di restauro dell’Eremo che è, ancora oggi, raggiungibile solo a piedi (circa 
40 minuti) o in fuoristrada; si rende quindi urgente una strada di servizio accessibile 
per le necessità quotidiane data la presenza stabile della Comunità delle Fraternità 
Monastiche di Gerusalemme da circa un anno. L’importo totale destinato 
all’iniziativa è stato per il 2002 di € 25.000 , di cui €. 7.837 a carico delle risorse 
dell’esercizio e € 17.163 derivanti dalla riqualificazione dei fondi già accantonati in 
anni precedenti in favore della sopra citata Diocesi per il recupero del patrimonio 
immobiliare religioso. Un’ulteriore tranche di €. 25.000 è stata deliberata come 
impegno pluriennale a valere sulle risorse di esercizi futuri. 

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

• € 25.820,00 a favore del COMUNE DI FAENZA – TEATRO MASINI – 
ACCADEMIA PERDUTA  a sostegno della stagione teatrale 2002-2003 che 
comprende oltre al tradizionale cartellone di prosa anche le rassegne di operetta, 
del teatro comico, del balletto e degli spettacoli per ragazzi; 

• € 10.329,00 a favore del MUSEO CARLO ZAULI   a sostegno del Progetto 
Museo Carlo Zauli, un’iniziativa volta a far nascere un centro culturale di 
livello internazionale attorno allo scopo della conservazione e della 
divulgazione dell’opera di Carlo Zauli, ceramista di fama mondiale al quale il 
Museo Internazionale delle Ceramiche ha dedicato quest’anno un’importante 
mostra illustrativa dell’intera opera dell’Artista scomparso;  

• € 6.198,00 a favore dell’associazione ITALIA NOSTRA  a sostegno del 
restauro dell’apparato scenico per il Sepolcro di Romolo Liverani conservato 
nella Chiesa di S. Maria dell’Angelo di Faenza, al fine di poterlo utilizzare per 
esecuzioni musicali nel luogo per cui era stato realizzato; 
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• € 7.365,00 a favore dell’ASSOCIAZIONE MUSICALE G. FATTORINI  di 
cui €. 5.165,00 a sostegno della stagione concertistica 2002, che ha visto 
l’esecuzione di diversi concerti nel corso dei mesi di maggio, luglio e novembre 
realizzati, alcuni, nel Chiostro della Chiesa di S. Francesco nell’ambito delle 
Celebrazioni Sartiane ed €. 2.200,00 per la realizzazione del tradizionale 
Concerto di S. Cecilia; 

• €. 5.100,00 a favore COMITATO DI AMICIZIA  a sostegno delle spese  
inerenti l’organizzazione del convegno “L’apertura dell’Europa ai paesi 
dell’Est” tenutosi a Faenza nel mese di maggio 2002; 

• € 5.000,00 a favore della FONDAZIONE M.I.C.  - Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza per il sostegno dell’iniziativa volta all’ apertura all’interno 
del Museo di una sala espositiva per le botteghe artigiane faentine che, a turno, 
espongono i loro prodotti; 

• € 4.132,00 a favore dell’associazione CINE CLUB RAGGIO VERDE  a 
sostegno della rassegna cinematografica estiva Arena Borghesi 2002, 
tradizionale evento estivo che dal mese di giugno si protrae  sino a settembre, 
con esiti positivi sia per l’alta qualità della programmazione sia per la buona 
partecipazione e l’apprezzamento degli spettatori. 

• € 3.099,00 a favore della BIBLIOTECA COMUNALE DI FAENZA  per 
l’acquisto di enciclopedie, grandi opere e aggiornamento delle collane UTET di 
Torino; 

• € 2.583,00 a favore dell’associazione AMICI DELLA COMMENDA  per la 
realizzazione del volume “La pittura su maiolica a Faenza nel secondo 
Ottocento”; 

• € 2.500,00 a favore della SOCIETÀ DI STUDI STORICI FAENTINI  a 
sostegno della pubblicazione delle “Memorie del prof. Piero Zama (1886-
1984)” che ha avuto un ruolo centrale nella vita culturale e politica della nostra 
Città e della Romagna;  

• €. 2.200,00  a favore SOCIETA’ AMICI DELL’ARTE  per la consueta 
stagione  musicale concertistica e culturale..   

Ulteriori erogazioni, per complessivi € 13.645,00.=,distribuiti in 14 interventi 
hanno riguardato iniziative promosse da Comuni, Centri sociali ed Associazioni 
culturali locali. 

 

* * * 
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIV A’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore della Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa ha registrato 
assegnazioni per complessivi € 89.986, di cui 14.744 liquidati nell’esercizio, 
concentrate in un numero limitato di progetti di dimensioni apprezzabili. Il più 
importante, dell’importo di € 52.000,00 è il contributo a favore dell’OSPEDALE 
PER GLI INFERMI DI FAENZA – COMITATO PER LA RISONAN ZA 
MAGNETICA  a sostegno delle spese di acquisto del software e dell’hardware di 
aggiornamento dell’apparecchiatura per la risonanza magnetica, donata a suo tempo 
al predetto Ospedale con il determinante contributo della nostra Fondazione; 

Gli altri contributi sono stati concessi  per il sostegno delle seguenti iniziative: 

• € 12.911,00 a favore associazione AMICI DELLA CARDIOLOGIA  a 
sostegno della realizzazione  del progetto relativo all’installazione di una rete di 
defibrillatori sul territorio di Faenza – Brisighella; 

• € 12.911,00  a favore di PRIMA MEDICINA IN RETE  (Associazione fra 
medici di base dell’ASL faentina) per la 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 per la durata di tre anni, previe verifiche annuali sul qualificato 
proseguimento dell’iniziativa. Il contributo assegnato nell’esercizio rappresenta 
la seconda tranche dell’impegno assunto; 

• € 5.165,00 a favore di A.U.S.L. RAVENNA  – Centro di Formazione e 
sviluppo delle risorse umane –per l’assegnazione di borse di studio per gli 
allievi particolarmente meritevoli frequentanti i corsi di diploma universitario 
per infermiere professionale e fisioterapista;  

• € 5.166,00  a favore di I.R.T.E.C. – C.N.R. come contributo a sostegno delle 
attività di ricerca e studio svolte nell’ambito dell’utilizzazione di materiali 
bioceramici per la realizzazione di protesi e per l’organizzazione di convegni e 
incontri in merito a tale argomento. 

Ulteriori n. 2 erogazioni, per complessivi € 1.833,00.= hanno riguardato iniziative 
di accoglimento di bambini e ragazzi provenienti dalla Bielorussia ai quali, 
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nell’ambito del loro soggiorno estivo in Italia, sono state garantite cure sanitarie di 
prevenzione. 

* * * 
Nell’ambito del predetto settore, che ha visto nel corrente esercizio il versamento 
dell’ultima quota triennale (€ 43.037,86) di partecipazione al capitale sociale 
dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - I.R.S.T. srl 
con sede in Meldola con fondi già impegnati nell’esercizio 2000, è stata deliberata 
l’adesione della Fondazione, per la quota di competenza (1,56%), all’aumento di 
capitale sociale di €. 2.582.284 deciso dall’Assemblea Straordinaria della società 
per finanziare la realizzazione dei lavori immobiliari di ristrutturazione e nuova 
costruzione dell’Ospedale di Meldola. L’impegno della Fondazione ammonta a € 
40.284 da onorare in due rate, di pari importo, negli esercizi 2003 e 2004. Detto 
impegno è regolarmente iscritto nei conti d’ordine fra gli  impegni pluriennali 
assunti a valere su risorse dei futuri esercizi. 
Ai fini della copertura dei predetti lavori immobiliari, i Soci hanno inoltre assunto 
l’impegno di contribuire pro-quota, al pagamento, per cinque anni,   degli interessi 
del mutuo ipotecario di durata ventennale, oltre due di preammortamento, di € 
5.164.569 che sarà appositamente contratto. L’onere previsto per la Fondazione, a 
partire non prima del 2005, è di modesto importo (circa complessivi €. 16.657,00, 
determinati oggi in via presuntiva) che verrà posto a carico delle risorse disponibili 
per l’attività istituzionale degli esercizi futuri, una volta definitivamente noti gli 
importi annuali. 
 

* * * 

EROGAZIONI DELIBERATE NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI: 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ammontare complessivo degli interventi nel settore  ammonta a € 25.756,00 di 
cui € 22.657,00 liquidati nell’esercizio. 

Gli interventi di maggiore rilievo riguardano: 
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• € 10.329,00 a favore di C.E.F.F. Cooperativa Educativa Famiglie Faentine, 
quale contributo per l’acquisto di un automezzo di trasporto adattato alla guida 
di disabili, grazie al quale la Cooperativa ha ottenuto nuove commesse nel 
settore manutenzione del verde e giardinaggio che hanno consentito 
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona portatrice di handicap; 

• € 5.165,00 a favore di A.N.F.F.A.S. Associazione Nazionale Famiglie di 
Fanciulli e Adulti Subnormali sezione di Faenza, quale contributo alla 
realizzazione della III edizione di “Motor Help”: mostra storica di auto, moto, 
carrozze e bici”, il cui ricavato è stato destinato per vari servizi socio-
riabilitativi gestiti a favore di disabili intellettivi e relazionali; 

• € 2.583,00  a favore di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DISABILI  quale 
contributo a sostegno delle attività dell’associazione, in particolare per 
l’organizzazione dei Campionati Regionali per Disabili psichici, non vedenti e 
fisici tenutisi presso il campo di atletica in  località Graziola a Faenza; 

Contributi di diverso ammontare, per complessivi € 4.580 relativi a n. 6 interventi, 
sono stati deliberati in favore di associazioni che operano a tutela delle fasce sociali 
più svantaggiate e dei giovani.  

Ai predetti contributi se ne aggiunge un altro di €. 3.099,00 per l’organizzazione di 
un’iniziativa che la Fondazione intende promuovere per diffondere la conoscenza 
delle tecniche di fund raising fra le associazioni operanti nel settore non profit. 

 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unico contributo erogato in questo Settore è stato deliberato a favore del 
COMITATO AMICIZIA per  € 30.658,00, già liquidati nel corrente esercizio, a 
sostegno dell’acquisto di un pulmino destinato al trasporto degli anziani al centro 
diurno organizzato insieme all’associazione Papa Giovanni XXIII e al Centro 
sociale dei rioni. 
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* * * 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ammontare complessivo dei contributi erogati in questo settore, ammonta a € 
13.945,00, di cui €. 8.780,00 già liquidati nell’esercizio. 

I contributi sono stati cosi distribuiti: 

• € 8.780,00 a favore di COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII , di cui € 
7.747,00 a sostegno dei lavori di ristrutturazione dell’immobile destinato a casa 
– famiglia situato in via S. Giovanni Bosco e € 1.033,00 a sostegno dell’attività 
di recupero di giovani tossicodipendenti e di accoglienza di ragazze madri e 
portatori di handicap della casa – famiglia di Albereto; 

• € 5.165,00 a favore di CENTRO PER LA FAMIGLIA  Onlus, a sostegno 
spese per la sistemazione interna e l’acquisto di arredi e attrezzature per ufficio 
della sede del Centro; 

 
* * * 

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 
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L’ammontare complessivo dei contributi erogati in questo settore, ammonta a € 
7.200,00, interamente liquidati nell’esercizio. 

I contributi più rilevanti sono  stati cosi distribuiti: 

• € 5.200,00 a favore di LIONS CLUB FAENZA  a sostegno del completamento 
del rifacimento dello spazio giochi del parco R. Bucci di Faenza,  

• € 2.000,00 a favore di PATRONATO AIUTO MATERNO  di  Faenza quale 
contributo a sostegno dell’attività di assistenza in favore dei neonati delel madri 
più bisognose. 

* * * 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stato erogato un contributo a sostegno delle attività del GRUPPO VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE, vigilanza e prevenzione per un importo di € 516,00 
liquidato nell’esercizio. 

 

* * * 

L’ampio numero di interventi nei sopra citati settori riconducibili all’Assistenza alle 
categorie sociali deboli, dà atto dell’attenzione della Fondazione verso le molteplici 
necessità sociali (anziani, disabili, giovani) del nostro territorio, nonostante il suo 
diffuso benessere. A tale riguardo, consapevole della necessità di coordinare gli 
sforzi, nonché di indirizzare gli interventi, la Fondazione ha inteso farsi promotrice 
di un Convegno/Seminario volto a diffondere fra le locali associazioni non profit la 
conoscenza delle tecniche di fund raising, al fine di consentire loro una maggiore 
potenzialità, nonché individuazione  dei possibili  partners, alla luce anche delle 
nuove tematiche in materia di responsabilità sociale delle imprese. Per 
l’organizzazione del predetto Convegno sono stati stanziati, come sopra riferito, €. 
3.099,00. 

* * * 
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Un' ulteriore somma, pari a complessive € 24.016, 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 € 109.147,00.= 

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, è stato effettuato un 
accantonamento prudenziale in misura atta a conguagliare, secondo la disciplina di 
cui alla legge 266/91, le risorse stanziate nell’esercizio ai sensi art. 15 della legge 
per il volontariato.  

Detto accantonamento, iscritto  temporaneamente al “Fondo per il Volontariato in 
attesa di definizione”, risulta pari a €. 24.016.=. Il saldo del predetto Fondo 
ammonta a fine esercizio a  € 76.236 così ripartiti: 

• € 29.813  per l’esercizio 2000  

• € 22.407  per l’esercizio 2001 

• € 24.016  per l’esercizio 2002 

* * * 

 

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ammontare complessivo dei contributi erogati in questo settore, ammonta a € 
12.583,00 di cui 2.583 già liquidati nell’esercizio. La Fondazione, come nei 
precedenti esercizi, continua a sostenere le iniziative che per il loro oggetto e i loro 
destinatari possono rappresentare un valido sostegno per la promozione dello 
sviluppo economico del territorio quali l’assistenza alle imprese e il  miglioramento 
dei servizi offerti ai cittadini. 

                                                        3%



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2002  
Approvato dal CONSIGLIO DI INDIRIZZO nell’adunanza del 16 aprile 2003 
 
 
 
 
 
I contributi sono stati cosi distribuiti: 

• € 10.000,00 a favore di COMUNE DI FAENZA quale  contributo a sostegno 
del progetto “Faenza Informa” per l’innovazione tecnologica dei sistemi di 
comunicazione del Comune che, in particolare, renda facilmente fruibile via 
internet una informativa nell’ambito dei servizi a carattere sociale erogati a 
livello territoriale; 

 

• € 2.583,00 a favore di ENTE CERAMICA FAENZA  come contributo per la 
realizzazione di diverse iniziative di promozione della attività ceramica 
faentina, sia eventi locali che mostre internazionali come quelle poste in essere 
ad Osaka in Giappone e a Stavanger in Norvegia; 

* * * 

 

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 31.12.2002

ATTIVO AL 31.12.2002 AL 31.12.2001

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15.338.830,00 15.296.103,00
a) partecipazioni in società strumentali: 180.759,00 137.722,00

di cui:
- partecipazioni di controllo:  0,00 0,00

b) altre partecipazioni: 8.286.106,00 8.286.106,00
di cui:
- partecipazioni di controllo 5.910.404,00 0,00

c) titoli di debito: 4.352.356,00 4.427.772,00
di cui:
- quotati 3.436.356,00 3.511.772,00
- non quotati 916.000,00 916.000,00

d) altri titoli 2.519.609,00 2.444.503,00

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 1.196.551,00 1.497.389,00
b) strumenti finanziari quotati di cui:

- titoli di debito 981.229,00
c) strumenti finanziari non quotati di cui:

- titoli di debito 215.322,00 1.497.389,00

4. CREDITI 213.043,00 213.028,00
di cui: 
- esigibili entro l'esercizio successivo 58,00 43,00

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 165.652,00 158.463,00

6. ALTRE ATTIVITA' 3,00

7. RATEI E RISCONTI 47.476,00 59.183,00

TOTALE DELL'ATTIVO 16.961.555,00 17.224.166,00
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Stato patrimoniale al 31.12.2002

PASSIVO AL 31.12.2002 AL 31.12.2001

1. PATRIMONIO 14.519.967,00 14.204.753,00
a) Fondo di dotazione 7.931.314,00 7.931.314,00
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 5.611.070,00 5.611.070,00
d) riserva obbligatoria 506.007,00 325.885,00
e) riserva per l'integrità del patrimonio 471.576,00 336.484,00
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0,00 0,00
g) avanzo (disavanzo) residuo 0,00 0,00

2. FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 216.146,00 131.028,00
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 140.393,00 75.275,00
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 55.753,00 55.753,00
c) Fondi per le erogazioni negli altri settori 20.000,00 0,00

3. FONDI PER RISCHI E ONERI 393.744,00 350.706,00

5. EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE 288.456,00 293.207,00
a) nei settori rilevanti 223.710,00 195.080,00
b) negli altri settori 64.746,00 98.127,00

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO 109.148,00 99.793,00

6.1 FONDO PER IL VOLONTARIATO in attesa di definizione 76.236,00 52.220,00

7. DEBITI 1.357.799,00 2.092.400,00
di cui:
- esigibili entro l'anno successivo 1.357.799,00 749.612,00

8. RATEI  E  RISCONTI PASSIVI 59,00 59,00

TOTALE DEL PASSIVO 16.961.555,00 17.224.166,00
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Conti d'Ordine

AL 31.12.2002 AL 31.12.2001

BENI PRESSO TERZI 13.978.920,00 14.280.068,00

a) Titoli e valori di proprietà in 
deposito presso terzi 

* titoli di debito (Titoli di Stato e 
Prestiti obbligazionari), a 
custodia presso Banca di 
Romagna   Spa 4.352.356,00 4.427.772,00

*operazioni pronti contro 
termine con Banca di Romagna 
Spa  1.196.551,00 1.497.389,00

*Fondi comuni di investimento 2.519.609,00 2.444.503,00

*titoli azionari di partecipazione, 
a custodia presso Banca di 
Romagna Spa 5.910.404,00 5.910.404,00

GARANZIE E IMPEGNI 11.363,00 0,00

b) Crediti di firma ricevuti (rilascio 
di fideiussione bancaria a fav. 
Agenzia dell'Entrate - Faenza, 
nell'interesse Fondazione) 11.363,00 0,00

IMPEGNI DI EROGAZIONE 78.195,00 37.265,00

c) Impegni pluriennali per erogaz. 
future nei settori rilevanti 78.195,00 37.265,00

TOTALE  CONTI D'ORDINE 14.068.478,00 14.317.333,00

I valori indicati sono quelli contabili di acquisizione non essendo possibile per i fondi comuni di investimento  
riferirsi ad un valore nominale.
La descrizione dei Titoli e valori di proprietà in deposito presso terzi è dettagliata nelle corrispondenti voci della  
nota integrativa.
La descrizione degli impegni di erogazione è specificata nel bilancio di missione.
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Conto Economico Scalare Al 31.12.2002 Al 31.12.2001

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 708.127,00 679.189,00
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 708.127,00 679.189,00

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 202.552,00 263.644,00
a) da immobilizzazioni finanziarie 143.684,00 175.158,00
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 54.136,00 82.423,00
c) da crediti e disponibiltà liquide 4.732,00 6.063,00

9. ALTRI PROVENTI 24,00 408,00

10. ONERI -84.933,00 -91.872,00
a) compensi e rimborsi spese organi statutari -47.826,00 -53.436,00
h) altri oneri -37.107,00 -38.436,00

11. PROVENTI STRAORDINARI 76.902,00 0,00
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 76.902,00

12. ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie

13. IMPOSTE -2.061,00    -11.115,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO 900.611,00 840.254,00

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGAT. -180.122,00 -168.051,00

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERC. -456.860,00 -446.125,00
a) nei settori rilevanti -366.202,00 -433.213,00
b) negli altri settori statutari -90.658,00 -12.912,00

16. ACCANTON. AL FONDO VOLONTARIATO -24.016,00 -22.407,00

16.1 ACCANTON. AL FONDO PER IL VOLONTARIATO in attesa di definizione -24.016,00 -52.220,00
a) accantonamento dell'esercizio 2000 0,00 -29.813,00
a) accantonamento dell'esercizio 2001 0,00 -22.407,00
b) accantonamento dell'esercizio 2002 -24.016,00 0,00

17. ACC.TI AI FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO -80.505,00 -25.413,00
a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni -65.118,00 -25.413,00
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori -15.387,00
d) agli altri fondi

 
18. ACC. A RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO -135.092,00 -126.038,00

AVANZO RESIDUO 0,00 0,00
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Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 
 

NOTA INTEGRATIVA 

Parte A - Criteri di valutazione. 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 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 27 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. 
n. 78  del 3/4/2003. 

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 finanziarie, costituite da attività detenute con finalità di 
stabile investimento,  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. 

• 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 alla quota complessivamente 
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sottoscritta pari a €uro 129.114,22. 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. 

• La Partecipazione nella società Agricola Le Cicogne S.r.l. con sede in Faenza, 
rappresentata da n. 2.192.561 quote del valore nominale di € 1 ciascuna, pari al 
49,99% del capitale sociale,  è contabilizzata al valore di acquisizione. 

• 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  e i risconti sono stati determinati in base al principio della competenza 
economica  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 2002 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 minimo da destinare ai 
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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”, così come già effettuato anche con riferimento 
all’accantonamento ex legge 266/91 degli esercizi 2000 e 2001. 

• 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 27 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. n. 78 del 3/4/2003; 

• l’accantonamento al Fondo riserva per integrità patrimoniale è stato calcolato in 
linea con le indicazioni del predetto Decreto in data 27 marzo 2003 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 Euro. 
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Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio dell’esercizio 1° 
gennaio – 31 dicembre 2002. 
  
 
Parte B 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale. 
 
A T T I V O 
 
 
2. Immobilizzazioni finanziarie €. 15.338.830  
 
 
Partecipazioni in società strumentali: €.   180.759 
 =========== 
 
Dettaglio: 
 
Istituto per lo studio e la cura dei Tumori - (I.R.S.T. ) S.r.l. 
con sede in Meldola   € 129.114 
 
 
La partecipazione è stata acquisita nell’esercizio 2000 all’atto della costituzione 
(15.07.2000) della società e la partecipazione complessiva della Fondazione 
ammonta a € 129.114,00 pari all’1,56% del capitale sociale di complessivi € 
8.289.133,00. L’importo esposto rappresenta la quota di capitale sociale 
effettivamente versata e sottoscritta.  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 2002 presenta una perdita di €uro 89.857,00, che 
i Soci hanno deciso di coprire, così come quelle degli esercizi precedenti (€ 
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81.637,00), con l’aumento del capitale sociale di complessivi € 2.582.285 
deliberato  in data 20.03.2003. 
La quota del predetto aumento di capitale sociale di pertinenza della Fondazione è 
pari a € 40.284, 00.  
Il capitale sociale risultante, dopo la copertura delle perdite sarà pari a €. 
10.700.000,00 e la quota della Fondazione, dopo i versamenti di capitale effettuati, 
pari a €.166.724.  
 
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 e successive 
modifiche. 
 

Fondazione “M.I.C. – Museo Internazionale delle  
Ceramiche di Faenza” con sede in Faenza   €.  51.645 
 

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, solo nell’esercizio 2002, previa  
stipula dell’apposita Convenzione con il Comune di Faenza, ha iniziato la propria 
attività di gestione del Museo. L’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 
2001, presenta un perdita di € 56,29 che, peraltro, come sopra detto, riflette 
unicamente la fase iniziale di costituzione della Fondazione e non già la sua attività 
tipica. 
 
La partecipazione detenuta non configura controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154 e successive modifiche. 
 
 
Altre partecipazioni: €  8.286.106 
 ========= 
 
 
Dettaglio: 
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Partecipazione Unibanca S.p.A.  
con sede in Cesena                 € 5.910.404  
 
La consistenza della partecipazione è relativa a nr.1.686.017 azioni ordinarie 
nominative Unibanca S.p.A. da  Euro 5,16 cadauna interamente liberate ricevute in 
concambio di azioni Banca di Romagna S.p.A. all'atto del loro conferimento nella 
Holding Capogruppo Unibanca S.p.A. (marzo 1999); il valore di carico della 
predetta Partecipazione è quello originario di libro delle azioni Banca di Romagna 
S.p.A. conferite. 
La Partecipazione rappresenta il 6,46% del Capitale Sociale di Unibanca S.p.A. 
Nel corso dell’esercizio 2002  non vi sono stati movimenti nella consistenza delle 
azioni detenute.  
 
La partecipazione della Fondazione configura controllo ai sensi dell’art. 6, comma 
5-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154 e successive modifiche. 
 
Il bilancio al 31.12.2002 chiude con un utile netto di €  13,789 milioni di euro. Il 
Consiglio di Amministrazione proporrà  all’Assemblea la distribuzione di un 
dividendo di 0,445 euro per azione (+5,95% rispetto all’esercizio precedente). 
 
 

Agricola Le Cicogne S.r.l. 
con sede in Faenza. €    2.375.702 
 

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. 

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 (€. 1.342.788) relativo alle somme  
ancora da corrispondere al  31 dicembre 2002. 

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 2002 evidenzia una perdita di  €. 
67.800,00. 

A decorrere dall’ 11 novembre 2002, la società ha concesso in affitto a terzi i propri 
terreni agricoli, ad eccezione di un ettaro di terreno, ad un canone economicamente 
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interessante. La decisione assunta, è funzionale al ritorno in utile della società, che 
permane, peraltro, impegnata nell’avvio di iniziative di riqualificazione dei terreni 
agricoli che consentano l’offerta di servizi alla collettività faentina, in linea con gli 
obiettivi statutari della Fondazione. 

La partecipazione detenuta non configura controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154 e successive modifiche. 
 
Titoli di debito:  €   4.352.356  
 
• Titoli di Stato quotati €  3.436.356 
• Obbligazioni bancarie non quotate €     916.000  
 ============ 
 
Altri Titoli:    

• Fondi comuni di investimento €.  2.519.609 
 

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 01/01/2002

valore a bilancio 
al 01/01/2002

Rimborsi 2002 Plus da rimborsi
 valore nominale 

al 31/12/2002 
valore a bilancio 

al 31/12/2002

valore di mercato 
al 31.12.2002 - 

prezzo del 
30.12.2002

Controvalore al 
31.12.2002 ai 

prezzi di mercato 

36720 CCT giugno2002 77.468 75.416 77.212 1.796 0 0 0

36782 CCT 1/11/03 tv 1.032.912 1.030.895 1.032.912 1.030.895 100,50 1.038.077

36788 CCT 1/1/04 tv (100,29) 255.000 255.995 255.000 255.995 100,48 256.224

36788 CCT 1/1/04 tv 774.684 768.947 774.684 768.947 100,48 778.402

110123 CCT 1/3/04 tv 516.456 510.130 516.456 510.130 100,63 519.710

111536 CCT 1/5/04 tv 516.456 510.195 516.456 510.195 100,63 519.710

126385
CCT 01/10/2005 tv a Lit. 

100,24
154.000 154.524 154.000 154.524 101,07 155.648

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

99,79
206.000 205.670 206.000 205.670 100,75 207.545

3.532.976 3.511.772 77.212 1.796 3.455.508 3.436.356 3.475.315TOTALE

TITOLI DI STATO al 31.12.2002
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codice descrizione
valore nominale 

al 01/01/02

valore di 
bilancio al 
01/01/02

valore 
nominale al 
31/12/2002

valore di  bilancio 
al 31/12/2002

valore di mercato 
al 31/12/2002

Controvalore al 
31.12.2002 ai 

prezzi di mercato

306197

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

155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 102,00                  158.100,00

311567

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

761.000,00 761.000,00 761.000,00 761.000,00 100,00                  761.000,00

916.000,00 916.000,00 916.000,00 916.000,00 919.100,00

PRESTITI OBBLIGAZIONARI  al 31.12.2002

TOTALE

codice descrizione
numero quote al 

01/01/02

Consistenza 
iscritta in bilancio 

al 01/01/2002

numero quote al 
31/12/2002

Consistenza iscritta in 
bilancio al  
31/12/2002

valore di mercato al 
30.12.2000 - prezzo 

del 30.12.2000

Controvalore al 
31.12.2002 al prezzo di 

mercato 

38028
NEXTRA BOND ALA Unica 
soluzione già CARIFONDO ALA 
lit

174.760,862 1.367.663,00 238.729,444 1.915.042,00 8,698 2.076.469

100361

NEXTRA BOND 
INTERNAZIONALI.  Unica 
soluzione già Carifondo BOND - 
lit

68.209,864 472.273,00 0,000 0,00 8,024 0

105270
NEXTRA BOND EURO Unica 
Soluzione  Già Carifondo EURO 
Obblig.

114.775,291 604.567,00 114.775,291 604.567,00 6,188 710.230

TOTALI 2.444.503,00 2.519.609,00 2.786.698

FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO  al 31.12.2002
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3. Strumenti finanziari non immobilizzati €.    1.196.551 

 
 
La consistenza è illustrata nel prospetto che segue: 

 

 

codice descrizione
Valore nominale 
al 31/12/2002

Valore a bilancio 
al 31/12/2002

Valore a scadere 
nel 2003

36782

CCT 01/11/2003 TV a 100,13684 gg. 

90 durata 25.10.2002 - 23.01.2003- 

tasso 3,11%

390.000 396.789 399.828

301701

CCT 1/8/00-07 TV EUR a 100,75778 

gg. 84 durata 8.11.02 - 31.01.2003 

tasso 3%

295.000 299.749 301.820

725089

BCA POP E/R GN12 SUB a 

100,14683 gg. 87  Durata 30.12.2002- 

27.03.2003 tasso 2,75% 

215.000 215.322 216.734

126385

CCT 01/10/2005 TV a 100,93538 gg. 

87 durata 30.12.2002 -27.03.2003 tasso 

2,75%

280.000 284.692 286.558

TOTALE 1.180.000 1.196.551 1.204.939

PRONTI CONTRO TERMINE - CONSISTENZA AL 31/12/2002
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La movimentazione delle operazioni pronti contro termine è illustrata nel prospetto 
che segue:  

 

 
 
 

codice descrizione
acquisti     (valore 

nominale)
acquisti (valore a 

bilancio)
Valore a scadere 

nel 2002
interessi

Valore a scadere 
nel 2003

111296

EFIBANCA 30/4/02 a  100,03285 gg. 93 
durata 05.11.2001/06.02.2002- tasso 3,20% 
- competenza 2002 gg. 36 - interessi 
complessivi euro 12.242,45 - competenza 
2002 euro 4739,01

1.496.000 1.497.389 1.509.632 4.739

108722

EFIBANCA 1/2/2004 a 100,03228 gg. 90 

durata 06.02.02 -07.05.02 tasso 3%

1.504.000 1.505.207 1.516.360 11.152

94664

M.VENEZIE 11/2003 TV a 99,88356 

gg.91 durata 07.05.2002 - 06.08.2002- 

tasso 3,20%

3.100.000 1.600.060 1.612.857 12.797

36773

CCT 01/07/2003 TV a 100,49986 gg. 38 

durata 21.05.2002 - 28.06.2002- tasso 

3,20%

127.000 129.274 129.706 432

36782

CCT 01/11/2003 TV a 100,18451 gg. 94 

durata 21.05.2002 - 23.08.2002- tasso 

3,30%

463.000 464.712 468.674 3.962

108722

EFIBANCA 1/2/2004 a 99,967 gg. 94 

durata 06.08.02 -08.11.02 tasso 3,26%

399.000 399.059 402.410 3.350

108722

EFIBANCA 1/2/2004 a 99,94899 gg.146  

Durata 06.08.02 - 30.12.02 - tasso 3,27%

901.000 900.972 912.765 11.793

742293

BCA AGRIL. 02/07 TV a 99,99882 gg.63  

Durata 23.08.02 - 25.10.02 - tasso 3,25%

394.000 394.292 396.499 2.207
Ratei interessi 

2002
Ratei interessi 

2003

36782

CCT 01/11/2003 TV a 100,13684 gg. 90 

durata 25.10.2002 - 23.01.2003- tasso 

3,11%

390.000 396.789 399.828 3.039 2.296 742,87

301701

CCT 1/8/00-07 TV EUR a 100,75778 gg. 

84 durata 8.11.02 - 31.01.2003 tasso 3%

295.000 299.749 301.820 2.071 1.331 739,66

725089

BCA POP E/R GN12 SUB a 100,14683 gg. 

87  Durata 30.12.2002- 27.03.2003 tasso 

2,75% 

215.000 215.322 216.734 1.411 32 1.379,03

126385

CCT 01/10/2005 TV a 100,93538 gg. 87 

durata 30.12.2002 -27.03.2003 tasso 2,75%

280.000 284.692 286.558 1.866 43 1.823,24

TOTALI 7.573.000 6.590.128 5.439.270 50.433 1.204.939 8.388 3.703 4.684,80

Ratei interessi 2002 su partite a scadere nel 2003 3.703

TOTALE INTERESSI CONTABILIZZATI ESERCIZIO 2002 54.136

PRONTI CONTRO TERMINE
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4. Crediti €.     213.043 
 
L’importo è composto da: 
 
L. 58 relative al credito vantato nei confronti dell’ I.N.A.I.L. per contributi  
  anticipati,  valutato al valore nominale; 
L. 212.985 relativi a crediti di imposta come qui di seguito dettagliato: 
 
 

CREDITO  DI  IMPOSTA
Credito d'imposta risultante da M od. 760/94 relativo ai redditi del 1993 48.848,00
Credito d'imposta risultante da M od. 760/95 relativo ai redditi del 1994 83.272,00
Credito d'imposta risultante da M od. 760/96 relativo ai redditi del 1995 51.774,00
Credito d'imposta risultante da ritenute su dividendi percepiti nel 1997 29.091,00

Totale credito d'imposta 212.985,00
 
 
Detti “crediti d’imposta” permangono nella consistenza di fine esercizio 2001. 
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. 
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%.  
Per il credito relativo alla dichiarazione dei redditi dell’esercizio 1994 è tuttora in 
corso il contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria che è ricorsa in 
appello alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza favorevole alla 
Fondazione della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna. 
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. 
 

5. Disponibilità liquide €.  165.652 

31.12.2002 31.12.2001

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto corrente intrattenuto con Banca di 
Romagna Spa

165.652,00 158.463,00
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I rapporti di conto corrente sono intrattenuti esclusivamente con la Banca di 
Romagna S.p.A. 
Le disponibilità liquide in conto corrente sono normalmente mantenute in misura 
adeguata alle esigenze di liquidità della gestione ordinaria ed erogativa. 
Temporaneamente, in relazione all'andamento dei mercati finanziari, si è preferito 
mantenere giacenze d’importo superiore alla norma con remunerazione in linea con 
i tassi correnti sul mercato, in attesa di cogliere le migliori opportunità di 
investimento. 
 
6. Altre Attività €.            3 
 
 
La predetta voce accoglie la differenza a quadratura del Totale Attivo e del Totale 
Passivo dello Stato Patrimoniale, originatasi a seguito dell’esposizione in bilancio 
delle voci arrotondate. Gli arrotondamenti effettuati non hanno formato oggetto di 
rilevazione nella contabilità, rimanendo limitati ai soli prospetti di bilancio. 
 
7. Ratei e risconti. €.    47.476 
 
 
L’ importo, per €uro 47.393 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 2002, mentre i rimanenti €. 83 rappresentano il risconto 
delle commissioni di pertinenza dell’esercizio successivo relative al rilascio da 
parte della Banca di Romagna di una fideiussione bancaria in favore Agenzia 
dell’Entrate, nell’interesse della Fondazione. 
 
 
 

 
 
 

31.12.2002 31.12.2001

RATEI ATTIVI 47.393 59.183

Interessi netti maturati su Titoli di proprietà 32.263 38.406

Interessi netti maturati su operazioni "pronti 
contro termine"

3.703 7.504

Interessi netti maturati su Obbligazioni 11.427 13.273

RISCONTI ATTIVI 83 0
Commissioni bancarie di competenza 
dell'esercizio 2003  relative a fideiussione in 
favore Agenzia delle Entrate - Faenza 

83 0
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P A S S I V O 

 

1. Patrimonio €.  14.519.967 
 
Il patrimonio della Fondazione risulta così composto: 

 
 
 
Rispetto al 31.12.2001 il patrimonio risulta aumentato di €. 315.214 per effetto 
degli accantonamenti alla Riserva obbligatoria (€. 180.122) e alla Riserva per 
integrità patrimoniale (€. 135.092), calcolati in linea con le disposizioni del Decreto 
del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro in data 27 marzo 2003. 

31.12.2002 31.12.2001

Fondo di dotazione 7.931.314 7.931.314

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze (plusvalori da 
cessioni ex Direttiva Dini)

5.611.070 5.611.070

Riserva obbligatoria 506.007 325.885

Riserva per  l'integrità patrimoniale 471.576 336.484

TOTALE 14.519.967 14.204.753
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2. Fondi per l’attività d’Istituto. €.     216.146 

 

 

 

Il “Fondo di stabilizzazione per le erogazioni” è stato incrementato  di €. 65.118. 

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, permane nella consistenza di fine esercizio 2001.  

Nell’esercizio 2002 viene costituito il “Fondo per le erogazioni negli altri settori” 
con il recupero di erogazioni deliberate in anni precedenti, stante la mancata 
realizzazione delle iniziative a cui erano destinate. Il predetto Fondo viene 
incrementato a fine esercizio con un accantonamento di €. 15.387. 

 

3. Fondi per rischi e oneri €.  393.744 
 
a) Fondo crediti di imposta €.  212.985    
 
    

2002 2001
FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 216.146 131.028
Fondo stabilizzazione erogazioni
 - consistenza iniziale 75.275 49.861
 - accantonamento dell'anno 65.118 25.414
 - Saldo finale dell'anno 140.393 75.275

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
 - consistenza iniziale 55.753 86.730
 - utilizzo per partecipazione a Fondazione                  
M.I.C. - Museo Internazionale Ceramiche di 
Faenza -51.646
 - recupero somme già assegnate per erogazioni 20.669
 - accantonamento dell'anno 0
 - Saldo finale dell'anno 55.753 55.753

Fondo per le erogazioni negli altri settori
consistenza iniziale 0 0
 - recupero somme già assegnate per erogazioni 4.613 0
 - accantonamento dell'anno 15.387 0
 - Saldo finale dell'anno 20.000 0
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F O N D O   C R E D I T I   D I   I M P O S T A
C r ed ito  d ' im p o s ta  r is u lta n te  d a  M o d .  7 6 0 /9 4  r e la t iv o  a i r ed d it i  d e l 1 9 9 3 4 8 .8 4 8
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 8 3 .2 7 2
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 5 1 .7 7 4
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 2 9 .0 9 1

C o n s is te n za  a l 3 1 /1 2 /2 0 0 2 2 1 2 .9 8 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 €.  180.759 
 
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 €.  288.456 

 

L’ammontare riguarda le erogazioni per finalità istituzionali deliberate 
nell’esercizio 2002 o negli esercizi  precedenti ma che non hanno ancora dato luogo 
ad esborsi monetari in quanto riferiti prevalentemente ad interventi non ancora 
completati. 

In dettaglio: 

 

 

 

BENEFICIARI FINALITA' IMPORTO

COMUNE DI FAENZA - ASCOM FAENZA ILLUMINAZIONE MONUMENTI FAENTINI 5 28/02/1997 4.302,09
TOTALE RESIDUI 1997 4.302,09

PROVINCIA DI RAVENNA RAVENNA COSTRUZIONE SUPER-STRADA STATALE ROMEA 31 08/09/1997 12.911,42
TOTALE RESIDUI 1998 12.911,42

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE FAENZA PATROCINIO BANDO CONCORSO CERAMICA ARTE 2001 29/11/1999 1.032,91
DIOCESI FAENZA - MODIGLIANA FAENZA SISTEMAZIONE STRADA EREMO DI GAMOGNA 14 30/03/1999 5.721,00
TOTALE RESIDUI 1999 6.753,91

Totale Residui anni 1997 - 1998 - 1999 23.967,42

DELIBERA

RESIDUI BENEFICENZA 1997/1999 al 31 dicembre 2002
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RESIDUI BENEFICENZA 2000 al 31 dicembre 2002

ARTE 
DIOCESI FAENZA - MODIGLIANA FAENZA SISTEMAZIONE STRADA EREMO DI GAMOGNA 9 29/02/2000 5.721,00
TOTALE SETTORE: ARTE 5.721,00

ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
SCUOLA MATERNA  IST. GHIDIERI FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO 9 29/02/2000 516,46
CONFESERCENTI FAENZA FAENZA BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SC. ALBERGHIERA 9 29/02/2000 1.032,91
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAVENNA FAENZA SOSTEGNO PROGETTO QUALITA' NELLA SCUOLA 53 18/12/2000 4.131,66
TOTALE SETTORE: ISTRUZIONE E RICERCA SC. 5.681,03

SANITA'
AZIENDA USL-DIPARTIMENTO EM. 118 FAENZA RINNOVO MEZZI DI SOCCORSO 14 16/03/2000 25.822,84
TOTALE SETTORE: SANITA' 25.822,84

INTERESSE GENERALE - PROMOZIONE TERRIT.
PROVINCIA DI RAVENNA RAVENNA SUPERSTRADA ROMEA 9 29/02/2000 12.911,42
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO FAENZA ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ATTIVITA' 38 03/10/2000 5.164,57

TOTALE SETTORE: INTERESSE GENERALE 18.075,99

Totale Residui anno 2000 55.300,86

RESIDUI BENEFICENZA 2001 al 31 dicembre 2002

ARTE
DIOCESI FAENZA - MODIGLIANA FAENZA SISTEMAZIONE STRADA EREMO DI GAMOGNA 9 14/03/2001 5.721,00
TOTALE SETTORE: ARTE 5.721,00

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI E DEI BENI 

BIBLIOTECA COMUNALE FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO PUBBLICAZIONE ATTI 
CONVEGNO FRA'  SABBA DA CATIGLIONE 38 23/10/2001 5.164,57

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 2.582,29

TOTALE SETTORE: CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI 7.746,86

ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA 
CATEGORIE SOCIALI DEBOLI

ACRI -ROMA ROMA
CONTRIBUTO PER FONDO FINALIZZATO AL SOSTEGNO 
POPOLAZIONI AFGHANISTAN A SEGUITO FATTI 11 
SETTEMBRE 2001 49 17/12/2001 2.065,83

PARROCCHIA S. FRANCESCO - FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' MISSIONARIA 
MALATI DI AIDS 20 22/05/2001 1.032,91

TOTALE SETTORE: ASSISTENZA, 
BENEFICENZA E TUTELA CATEGORIE 3.098,74

INTERESSE GENERALE - PROMOZIONE 
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO FAENZA ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ATTIVITA' 13 30/03/2001 5.164,57
TOTALE SETTORE: INTERESSE GENERALE - 
PROMOZIONE TERRITORIO 5.164,57

VARIE

COMUNE DI FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA 
CALCISTICA GIOVANILE 38 23/10/2001 10.329,14

TOTALE SETTORE: VARIE 10.329,14

TOTALI RESIDUI anno 2001 32.060,31
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RESIDUI BENEFICENZA 2002 al 1° gennaio 2003

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

DIOCESI DI FAENZA E MODIGLIANA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO LAVORI DI MIGLIORAMENTO
DELLA STRADA COMUNALE PONTE DELLA VALLE -
GAMOGNA

11/11/2002 7.837,00

FONDAZIONE M.I.C - MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE DI FAENZA

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO APERTURA ALL'INTERNO
MUSEO DELLA SALA ESPOSITIVA PER LE BOTTEGHE
ARTIGIANE FAENTINE

24/09/2002 5.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CERAMICA E DEL
MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
DI FAENZA

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE 29/05/2002 516,00

ASSOCIAZIONE FAENZA LIRICA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNOATTIVITA' MUSICALE LIRICA
2002

2.582,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE G. FATTORINI FAENZA CONRIBUTO A SOSTEGNO STAGIONE CONCERTISTICA 29/05/2002 5.165,00

ASSOCIAZIONE CINE CLUB RAGGIO VERDE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA ESTIVA ARENA BORGHESI

29/05/2002 4.132,00

LIBERA UNIVERSITA' PER ADULTI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVA RELATIVA A
PRESENTAZIONE VOLUME "DIZIONARIO
ENOGASTRONOMICO DELL'EMILIA ROMAGNA" DI R. BOSI

11/11/2002 300,00

TOTALE SETTORE: ARTE E CONSERVAZIONE
E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEI BENI AMBIENTALI

25.532,00

ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

ASSOCIAZIONE SCUOLAPERTA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGRAMMI FORMATIVI E
ATTREZZATURE SCUOLA

14/05/2002 25.823,00

ASSOCIAZIONE IND.LI RAVENNA - IL SESTANTE
FORMAZIONE MANAGERIALE

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO "MASTER PER LA GESTIONE
DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE E SVILUTTPO
TECNOLOGICO"

24/09/2002 25.000,00

LICEO CLASSICO "E. TORRICELLI" FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO VARIE ATTIVITA'
NELL'AMBITO DELLE AUTONOMIE DELLA SCUOLA

07/05/2002 3.000,00

DIREZIONE DIDATTICA - 4° CIRCOLO FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL GIOCO
DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA

24/09/2002 250,00

SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" RIOLO TERME CONTRIBUTO ASOSTEGNO ACQUISTO GIOCHI EDUCATIVI
E MATERIALE DIDATTICO

11/11/2002 516,00

PARROCCHIA S. ANTONINO FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE,
DIDATTICHE E LUDICHE DELLA SCUOLA MATERNA
SACRO CUORE

11/11/2002 1.000,00

PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE DOPPIO
DIESIS A R. L.

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO "PROGETTO DI EDUCAZIONE
ALLA MUSICA E AL SUONO" PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA ELEMENTARE "DON MILANI"

11/11/2002 2.500,00

TOTALE SETTORE: ISTRUZIONE E RICERCA
SCIENTIFICA 58.089,00

SANITA'

AUSL RAVENNA - DIPLOMA DI INFERMIERE
PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON
L'UNIVERSITA' DI FERRARA

FAENZA CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AD
ALLIEVI DEI CORSI PER INFERMIERE PROFESSIONALE E
PER FISOTERAPISTI

07/05/2002 5.165,00

IRTEC - C.N.R. FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI RICERCA E
STUDIO (ORGANIZZAZIONE CONVEGNI) PER UTILIZZO
MATERIALI BIOCERAMICI IN CAMPO MEDICO

07/05/2002 5.166,00

AMICI DELLA CARDIOLOGIA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO RELATIVO A
INSTALLAZIONE RETE DI DEFIBRILLATORI SUL
TERRITORIO DI FAENZA

07/05/2002 12.911,00

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA -
COMITATO PER LA RISONANZA MAGNETICA

FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE
PER AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURA PER LA
RISONANZA MAGNETICA

07/05/2002 52.000,00

TOTALE SETTORE: SANITA' 75.242,00

INTERESSE GENERALE - PROMOZIONE
TERRITORIO

COMUNE DI FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO DI INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL
COMUNE

11/11/2002 10.000,00

TOTALE SETTORE: INTERESSE GENERALE -
PROMOZIONE TERRITORIO

10.000,00
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ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA
CATEGORIE SOCIALI DEBOLI

CENTRO PER LA FAMIGLIA ONLUSS FAENZA
CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE INTERNA DEL CENTRO
E ACQUISTO ARREDI

21/06/2002 5.165,00

CONVEGNO SEMINARIO PER DIFFONDERE
CONOSCENZE TECNICHE DI RACCOLTA FONDI
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI NO-PROFIT

FAENZA
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER FORMAZIONE
TECNICHE DI RACCOLTA FONDI

24/09/2002 3.099,00

TOTALE SETTORE: ASSISTENZA,
BENEFICENZA E TUTELA CATEGORIE 8.264,00

TOTALI RESIDUI anno 2002 177.127,00

TOTALE GENERALE DEBITI PER ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE DA EROGARE 288.455,59



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2002  
Approvato dal CONSIGLIO DI INDIRIZZO nell’adunanza del 16 aprile 2003 
 
 
 
 
 
 

6. Fondo per il Volontariato    €. 109.148 

 

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

31.12.2002 31.12.2001
Consistenza iniziale 99.793 97.013
Erogazioni dell'anno 14.661 19.627
Accantonamento dell'anno 24.016 22.407
Saldo finale dell'anno 109.148 99.793

CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO VOLONTARIATO

A)      PROVENTI

Dividendi 708.127

Interessi e proventi assimilati 279.453

Proventi straordinari 24

Altri proventi 987.605

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 47.826

Altre spese di Gestione 37.107

Imposte 2.061

Minusvalenze 0 86.994

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi - Spese) 180.122

MARGINE LORDO DESTINABILE 720.489

dedotto 50% margine lordo a Attività Istituzionale 360.244

TOTALE e base calcolo Volontariato 360.244

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

24.016
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6. 1 Fondo per il Volontariato in attesa di definizione    €.    76.236  

 

Il Fondo accoglie gli accantonamenti ex art. 15 della Legge 266/91 effettuati 
prudenzialmente  a conguaglio di quelli già effettuati al medesimo titolo per gli 
anni 2000, 2001 e 2002  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 €.  29.813 

• per l’esercizio 2001   €.  22.407 

• per l’esercizio 2002 €   24.016 

•  €.  76.236 

 ======== 

7. Debiti €.  1.357.799  

 

La composizione dei debiti è indicata nel prospetto che segue: 

 

8. Ratei e Risconti passivi €.   59 

 

31.12.2002 31.12.2001

Ratei e Risconti Passivi 59 59
Imposta bollo su dossier titoli 59 59               

31.12.2002 31.12.2001
Debiti Diversi 1.357.799 2.092.400
AGRICOLA LE CICOGNE Srl - Faenza
 - esigibili entro l'anno 1.342.788 723.040

 - esigibili oltre 0 1.342.788

ERARIO e INPS per ritenute e contributi su 
compensi Amministratori e Sindaci

5.167 5.127

ERARIO per contenzioso mod 760/93 (redditi 
1992)

9.379 9.379

IRAP da versare 374 582

DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE 91 11.485
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Parte C 
 
Informazioni sul Conto Economico 
 

PROVENTI 
 
2. Dividendi e Proventi assimilati €.  708.127 
 
 

 
 
 
3. Interessi e proventi assimilati: €.  202.551 
 

 
 

 
 

 
3. Altri proventi: €.      24 
 
Detti proventi derivano dalla riqualificazione di somme relative ad imposte (saldo 
IRAP) 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 €. 5,16 cad.

2002 2001

Dividendo lordo unitario incassato per l'esercizio 0,42 0,40

Dividendo complessivo lordo incassato 708.127 679.189

31.12.2002 31.12.2001
Interessi e Proventi assimilati 202.551 263.644

Interessi attivi su Titoli 111.820 147.895

Interessi su Pronti contro termine 54.136 82.423

Interessi su obbligazioni bancarie 31.864 27.263

Interessi su depositi in c/c 4.732 6.063

TOTALE 202.551 263.644



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Bilancio dell’esercizio 2002  
Approvato dal CONSIGLIO DI INDIRIZZO nell’adunanza del 16 aprile 2003 
 
 
 
 
 

 
SPESE E ACCANTONAMENTI 

 
10. Oneri €.  84.933 
 

 
 

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

 

 
 
 
 
13. Imposte  €.     2.061 
 

 
L’onere si riferisce  all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive  dovuta sui 
compensi agli Amministratori e Sindaci. 
 
 
 

2002 2001
ONERI 84.933 91.872

2002 2001
IMPOSTE 2.061 11.115

COSTI E SPESE AMMINISTRATIVE 2002 2001
Compensi per Amministratori e Sindaci 47.826 53.436

Contratto Service - Banca di Romagna 6.197 6.197

Contributo ACRI 3.099 6.198

Inserzione su elenco telefonico 588 559

Contributo Associazione fra Casse e Monti Emilia Romagna 1.842 1.907

Manutenzione software per contabilità 866 811

Rimborsi  Spese trasporto e varie per partecip.ne a Seminari/Convegni 493 1.024

Quote Associative ad Enti vari 156 134

Bollo su Dossier Titoli e Conto Corrente bancario 174 247
Commissioni bancarie per rilascio fideiussione a favore Agenzia 
Entrate- Faenza

17 0

Spese notarili (autentiche, vidimazioni, ecc.) 91 26

Spese realizzazione brochure attività Fondazione 15.163 0

Spese  varie  59 0

Spese Bancarie 0 6

Spese Postali 5 18

Compensi per consulenze professionali 8.356 21.309

Altre Spese - Arrotondamento 1 0

TOTALE 84.933 91.872
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14. Accantonamento alla Riserva obbligatoria €. 180.122 
 
L’accantonamento, in linea con le disposizioni del Decreto del Direttore Generale 
del Dipartimento del Tesoro in data 27 marzo 2003, è così determinato: 
  

 
 
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio €.  456.860 
 
 

    
  2002 2001 

EROGAZIONI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 456.860 446.125 
 

 
Si fornisce, in allegato, il dettaglio dei beneficiari e le relative somme deliberate.  
Detto elenco riclassifica le erogazioni effettuate nell’anno 2002 con riferimento ai  
settori ammessi di cui all’art.  11 della L. 448/2001, nell’ambito dei quali i settori 
Arte, attività e beni culturali; Istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti 
editoriali per la scuola e Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa sono 
stati individuati dal Consiglio di Indirizzo come quelli a cui destinare le maggiori 
risorse in occasione della predisposizione del Documento Programmatico 

Riserva obbligatoria

Proventi patrimoniali: 910.703
Interessi attivi su c/c 4.732
Interessi attivi e proventi assimilati 197.820
Proventi straordinari 24
dividendi da partecipazioni 708.127

Proventi straordinari 76.902
Plusvalenze da alienazione di immobilizz. 
finanz.

76.902

Oneri 84.933
Compensi e rimborsi spese Amm.ri e Sindaci47.826
Altri oneri 37.107
Imposte 2.061

AVANZO D'ESERCIZIO 900.611

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

180.122

Importo accantonamento a Riserva obbligatoria 180.122
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Previsionale per l’anno 2003. 
 
 
16. Accantonamento al Fondo per il Volontariato €.   24.016 
 
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 €.   24.016 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della 
voce del Passivo “Fondo per il Volontariato in attesa di definizione”. 
 
17. a)Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni    €. 65.118 
 
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.  
 
17.c)  Accantonamento al Fondo per le erogazioni negli altri settori  €. 15.387 
 
L’accantonamento è destinato ad incrementare le risorse del Fondo costituito nel 
corrente esercizio con la riqualificazione di somme relative ad erogazioni 
recuperate a seguito della mancata realizzazione delle iniziative a cui in precedenza 
erano state destinate. 
 
18. Accantonamento a Riserva integrità patrimonio  €.  135.092 
 
 
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 
27 marzo 2003. 
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 circa il 53% 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”.  
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2002 2001
RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO 471.576 336.484

 - consistenza iniziale 336.484 210.445
 - accantonamento dell'anno pari al 15% 135.092 126.038
  dell'avanzo d'esercizio
 - Saldo finale dell'anno 471.576 336.484
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Altre informazioni

Gli Amministratori e i Sindaci
AL 31.12.2002 AL 31.12.2001

COMPENSI

a) Componenti il Consiglio di Indirizzo n. 11 6.460 8.263
b) Componenti il Consiglio di Amministrazione n. 7 ( da maggio 2002,  n. 5) 26.029 29.585
c) Componenti il Collegio Sindacale n.   3 13.565 13.493

46.053 51.342

I Dipendenti
AL 31.12.2002 AL 31.12.2001

La Fondazione non ha dipendenti. 0 0

0 0
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Allegato. 

 

EROGAZIONI  DELIBERATE NELL’ESERCIZIO 2002  

  
 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI      

COMUNE DI FAENZA  -  TEATRO 
MASINI  -   ACCADEMIA PERDUTA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO STAGIONE TEATRALE 
2001-2002 

€                          25.820,00  

MUSEO CARLO ZAULI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO MUSEO CARLO 
ZAULI 

€                          10.329,00  

FONDAZIONE M.I.C. - MUSEO 
INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE 
DI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO APERTURA ALL'INTERNO 
MUSEO DELLA SALA ESPOSITIVA PER LE BOTTEGHE 
ARTIGIANE FAENTINE 

€                            5.000,00  

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA FAENZA CONTRIBUTO PER RESTAURO APPARATO SCENICO DI 
ROMOLO LIVERANI 

€                            6.198,00  

FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni Affari - SEZ. FAENZA 

FAENZA CONTRUBTO A SOSTEGNO FESTIVAL DEL SASSOFONO 
ediz. 2002 

€                            1.000,00  

ASSOCIAZIONE MUSICALE G. 
FATTORINI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO STAGIONE 
CONCERTISTICA 2002 

€                             5.165,00  

ASSOCIAZIONE MUSICALE G. 
FATTORINI - FAENZA LIRICA - AMICI 
DELL'ARTE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO CONCERTO S. CECILIA 
2002 

€                            2.200,00  

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 
CERAMICA E DEL DEL MUSEO 
INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE 
DI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE €                                516,00  

AMICI DELLA COMMENDA  FAENZA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VOLUME "LA 
PITTURA SU MAIOLICA A FAENZA NEL SECONDO 800" 
(a fronte n. 100 copie del costo di Euro 25,82 cad.) 

€                            2.583,00  

COOPERATIVA CULTURALE TRATTI 
MOBYDICK  

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO XIII FOLK FESTIVAL - ediz. 
2002 

€                            1.000,00  

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' MUSICALE 
CONCERTISTICA  E CULTURALE 2002 

€                            2.200,00  

ASSOCIAZIONE FAENZA LIRICA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' MUSICALE 
LIRICA 2002 

€                          28.405,00  

SOCIETA' TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA'  €                                516,00  

ASSOCIAZIONE CINE CLUB RAGGIO 
VERDE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA ESTIVA ARENA BORGHESE 

€                            4.132,00  

RIONE NERO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO IN 
EFFICIENZA COSTUMI E REALIZZAZIONE LIBRETTO 
"SFILATA STORICA PER IL RIONE NERO NEL 
NIBALLO, PALIO DI FAENZA"  

€                             1.783,00  

ASSOCIAZIONE MATERIALI MUSICALI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' E 
ORGANIZZAZIONE MEETING ETICHETTE 
INDIPENDENTI  

€                             1.550,00  

BIBLIOTECA COMUNALE FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO AGGIORNAMENTO 
COLLANA CLASSICI UTET 

€                            3.099,00  

CONVENTO DI S. FRANCESCO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ARTISTICO-
CULTURALI 

€                             1.291,00  

COMUNE DI BRISIGHELLA  BRISIGHE
LLA 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO FESTIVAL "JAZZ IN 
BIANCO E NERO" 

€                             1.550,00  

LIBERA UNIVERSITA' PER ADULTI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVA RELATIVA A 
PRESENTAZIONE VOLUME "Dizionario Enogastronomico 
dell'Emilia Romagna " di R. Bosi 

€                               300,00  

SOCIETA' DI STUDI STORICI FAENTINI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PUBBLICAZIONE 
MEMORIE DEL PROF. PIERO ZAMA  

€                            2.500,00  
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MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI 
"MALMERENDI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE DI 
INTITOLAZIONE A ARCH. ENNIO GOLFIERI DELLA 
MERIDIANA IN CERAMICA  INSTALLATA PRESSO IL 
MUSEO 

€                            1.300,00  

CLUB ALPINO ITALIANO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE E ACQUISTO 
CARTA/GUIDA SENTIERI VALLATA DEL TRAMAZZO E 
ALPE DI SAN BENEDETTO 

€                            1.032,00  

CENTRO SAN DOMENICO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' €                               258,00  

DIOCESI DI FAENZA E MODIGLIANA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO LAVORI DI  
MIGLIORAMENTO DELLA STRADA COMUNALE  
PONTE DELLA VALLE - GAMOGNA – 
 utilizzo fondi già posti a disposizione per riqualificazione 
 patrimonio immobiliare religioso per complessivi 
 Euro 17.163,49 

  

  Riqualificazione assegnazione di cui alla deliberazione del 
29.05.2002 e nuova assegnazione di euro 2115 (5722+2115)  

 €                            7.837,00  

CIRCOLO RESIDENTI FRAZIONE 
ZATTAGLIA 

BRISIGHE
LLA 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA’ CULTURALI E 
RICREATIVE  DEL CENTRO SOCIALE (ACQUISTO 
CONTAINER DA ADIBIRE A SPOGLIATOIO CAMPO 
STPORTIVO) 

€                            1.033,00  

CENTRO SOCIALE SAN GIORGIO  VILLA 
VEZZANO 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI  E 
RICREATIVE 

€                                516,00  

COMITATO DI AMICIZIA  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE INERENTI 
L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "L'APERTURA 
DELL'EUROPA AI PAESI DELL'EST" TENUTOSI A 
FAENZA NEL MESE DI MAGGIO 

€                             5.100,00  

   €                          124.213,00  

 
 
 
 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
    

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  

RAVENN
A 

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA 
ED ELEMENTARE "ENRICO FERMI" A QUILMES - 
ARGENTINA 

€                             5.165,00  

FONDAZIONE UNIVERSITA' 
HYPERMEDIA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA 
SCUOLA ED ACQUISTO ATTREZZATURE  

€                           51.646,00  

ASSOCIAZIONESCUOLAPERTA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGRAMMI FORMATIVI 
E ATTREZZATURE SCUOLA 

€                           51.646,00  

SCUOLA MEDIA STATALE "COVA 
LANZONI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI 
LABORATORIO "RITMO, VITA E PERCUSSIONI" PER 
LA SCUOLA MEDIA DI GRANAROLO   

€                             1.550,00  

LICEO CLASSICO "E. TORRICELLI" FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO VARIE ATTIVITA' 
NELL'AMBITO DELLE AUTONOMIE DELLA SCUOLA 

€                            3.000,00  

DIREZIONE DIDATTICA - 4° CIRCOLO FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL 
GIOCO DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA 
MATERNA 

€                               250,00  

SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" RIOLO 
TERME 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO GIOCHI 
EDUCATIVI E MATERIALE DIDATTICO 

€                                516,00  

PARROCCHIA S. ANTONINO - FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE, 
DIDATTICHE E LUDICHE DELLA SCUOLA MATERNA S. 
CUORE 

€                            1.000,00  

PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE 
DOPPIO DIESIS a r.l. 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO "PROGETTO DI 
EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO" per gli alunni 
delle scuole elementari "Don Milani" 

€                            2.500,00  

ISTITUTI TECNICI STATALI I.T.I.S. "E. 
MATTEI"- IPSIA "E. FERMI" - 

FAENZA  CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER 
PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA 
ALLA  GARA INTERNAZIONALE SHELL-ECO-
MARATHON 2002 

€                            3.616,00  

CONFARTIGIANATO FAPA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO STAGE 4 STUDENTI CITTA' 
DI RIJEKA (CROAZIA) PRESSO AZIENDE NS. 
TERRITORIO 

€                            2.500,00  
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ASSOCIAZIONE IND.LI RAVENNA - IL 
SESTANTE Formazione manageriale 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO "MASTER PER LA 
GESTIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO" 

€                          25.000,00  

FONDAZIONE COMUNITA' DOMENICO 
TARDINI - ONLUSS in VILLA 
NAZARETH – ROMA 

ROMA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI 
ACCOGLIENZA IN COLLEGIO DI GIOVANI STUDENTI 

€                                516,00  

AGESCI FAENZA 4 FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PARTECIPAZIONE 
GIOVANI A CAMPO INTERNAZIONALE DI 
FORMAZIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE 

€                                516,00  

CENTRO SOLIDARIETA' - FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI 
DOPOSCUOLA DE "IL CIRCOLINO" E C.R.E. ESTIVO 

€                            2.582,00  

   €                          152.003,00  

 
 
 
 
 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIV A  

PRIMA MEDICINA IN RETE FAENZA CONTRIBUTO PER PROGETTO STATISTICO 
EPIDEMIOLOGICO SU PAZIENTI FAENTINI PER 
ANALISI RISCHIO CARDIO-VASCOLARE. DURATA DEL 
PROGETTO 3 ANNI, PARIMENTI IL CONTRIBUTO 
(SALVO VERIFICHE ANNUALI) - 2° TRANCHE 

€                            12.911,00  

AMICI DELLA CARDIOLOGIA  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO RELATIVO A 
INSTALLAZIONE RETE DI DEFRIBRILLATORI SUL 
TERRITORIO DI FAENZA 

€                            12.911,00  

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI 
FAENZA/ COMITATO PER LA 
RISONANZA MAGNETICA 

FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO SOFTWARE E 
HARDWARE PER AGGIORNAMENTO 
APPARECCHIATURA PER LA RISONANZA MAGNETICA  

€                          52.000,00  

AUSL RAVENNA - DIPLOMA DI 
INFERMIERE PROFESSIONALE IN 
COLLABORAZIONE CON 
L'UNIVERSITA' DI FERRARA 

FAENZA CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
AD ALLIEVI DEI CORSI PER INFERMIERE 
PROFESSIONALE E PER FISIOTERAPISTI 

€                             5.165,00  

IRTEC - C.N.R.  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI RICERCA E 
STUDIO (ORGANIZZAZIONE CONVEGNI) PER 
UTILIZZO MATERIALI BIOCERAMICI IN CAMPO 
MEDICO 

€                             5.166,00  

CONFRATERNITA MISERICORDIA  CASTELB
OLOGNES

E 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCOGLIENZA E CURE 
SANITARIE DI PREVENZIONE BAMBINI PROVENIENTI 
DA BIELORUSSIA 

€                            1.033,00  

CIRCOLO LUGAMBIENTE LAMONE 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCOGLIENZA E CURE 
SANITARIE DI PREVENZIONE  BAMBINI PROVENIENTI 
DA BIELORUSSIA 

€                               800,00  

   €                          89.986,00  

 
SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE 

LOCALE 
   

COMUNE DI FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO DI 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE DEL COMUNE 

€                          10.000,00  

ENTE CERAMICA FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO VARIE INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' CERAMICA FAENTINA 

€                            2.583,00  

   €                           17.683,00  

     

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA    

A.N.F.F.A.S. - ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FAMIGLIE DI FANCIULLI 
E ADULTI SUBNORMALI - SEZIONE DI 

FAENZA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 3a 
EDIZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE "MOTOR HELP" 
PREVISTA IN APRILE C/O IL CENTRO FIERISTICO DI 

€                             5.165,00  
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E ADULTI SUBNORMALI - SEZIONE DI 
FAENZA 

PREVISTA IN APRILE C/O IL CENTRO FIERISTICO DI 
FAENZA  

C.E.F.F.   S.C.A R.L. FAENZA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO DI 
TRASPORTO DA UTILIZZARE NEL SETTORE 
MANUTENZIONE DEL VERDFE E GIARDINAGGIO NEL 
FORESE FAENTINO 

€                          10.329,00  

ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE 
GORINI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' MISSIONARIA €                                516,00  

CENTRO AUSER - ONLUSS FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SISTEMAZIONE SEDILE 
AUTO PER TRASPORTO PERSONE CON HANDICAP 
FISICIACQUISTO  

€                             1.674,00  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DISABILI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA'  €                            2.583,00  

ASSOCIAZIONE EMMAUS FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' €                                775,00  

CIRCOLO SORDI - FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ACQUISTO 
TELEVISORE CON APPARECCHIATURA DVD PER NON 
UDENTI 

€                            1.099,00  

ASS.NE NAZ.LE REDUCI DALLA 
PRIGIONIA E DALL'INTERNAMENTO E 
DALLA GUERRA DI LIBERAZIONE - 
SEZ. FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' €                               258,00  

ASS.NE NAZ.LE FRA MUTILATI E 
INVALIDI DI GUERRA - SEZ. FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' €                               258,00  

CONVEGNO- SEMINARIO  PER 
DIFFONDERE CONOSCENZA TECNICHE 
DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI 
ASSOCIAZIONI NO-PROFIT 

FAENZA ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER FORMAZIONE 
TECNICHE DI RACCOLTA FONDI 

€                            3.099,00  

   €                          25.756,00  

     

 
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI     

COMITATO DI AMICIZIA  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO PULMINO PER 
TRASPORTO ANZIANI AL CENTRO DIURNO 
ORGANIZZATO INSIEME A ASSOCIAZIONE PAPA 
GIOVANNI XXIII E CENTRO SOCIALI DEI RIONI 

€                          20.658,00  

  CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI ALLESTIMENTO 
DEL PULMINO DI CUI SOPRA 

€                          10.000,00  

   €                          30.658,00  

 
 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI     

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXII – 
CASA FAMIGLIA DI ALBERETO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' RECUPERO 
GIOVANI TOSSICO-DIPENDENTI, ACCOGLIENZA 
RAGAZZE MADRI, PERSONE CON HANDICAP FISICI 

€                            1.033,00  

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXII -  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO RISTRUUTTURAZIONE 
CASA FAMIGLIA VIA S. GIOVANNI BOSCO 

€                             7.747,00  

CENTRO PER LA FAMIGLIA ONLUSS FAENZA CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE INTERNA DEL 
CENTRO E ACQUISTO ARREDI 

€                             5.165,00  

   €                           13.945,00  

 
CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE     

LIONS INTERNATIONAL CLUB FAENZA  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER 
COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI NEL PARCO BUCCI 
DELLA CITTA' 

€                            5.200,00  
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PATRONATO AIUTO MATERNO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' €                            2.000,00  

   €                           13.164,00  

     

     

     
     
     

 
 
 

PROTEZIONE CIVILE     

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE VIGILANZA E PREVENZIONE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA'  €                                516,00  

   €                                516,00  

 

   €         456.860,00 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 
CHIUSO AL 31.12.2002 

 
 
 

 
Signor Presidente e Signori Consiglieri, 
 
 
 il Bilancio al 31 dicembre 2002, 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 Euro) 
 
Attivo       16.961.555,00 
       =========== 
 
Passivo         2.441.588,00 
Patrimonio netto     14.519.967,00 
Avanzo di gestione                                  0,00 
       ____________ 
Totale                  16.961.555,00 
       =========== 
 
 
Il suddetto risultato è confermato dal Conto Economico, che può essere così 
riassunto: 
 
             Importi 
                                                         (espressi in Euro) 
 
Uscite                      (987.605,00) 
Entrate                       987.605,00 
          _____________ 
Avanzo di gestione                                0 ,00   
          ============ 
 
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 
l’attendibilità. 
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 non si 
discostano da quelli dell’esercizio precedente. 
 
Nella redazione del bilancio,  la  Fondazione ha seguito le regole contenute 
nell’Atto di Indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica emanato il 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 27 marzo 2003 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 dell’accantonamento 
alla riserva obbligatoria,  la Fondazione, in attesa che il Giudice amministrativo 
si pronunci nel merito dell’esatta modalità di calcolo, ha calcolato 
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l’accantonamento secondo i criteri di cui al punto  9.7 provvedendo nel 
contempo ad accantonare, prudenzialmente, per l’anno 2002, un ulteriore somma 
corrispondente alla differenza rispetto al criterio antecedente l’atto di indirizzo, 
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. Il fondo è stato incrementato nell’esercizio 2002 per € 24.016,00 

 
• 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; permane a fine esercizio nella 
consistenza già rilevata al 31 dicembre 2001. 

3. del Fondo per le erogazioni negli altri settori che, costituito nel corrente 
esercizio con il recupero di erogazioni relative ad anni precedenti le cui 
sottostanti iniziative non sono state realizzate, è stato incrementato a fine 
esercizio con proventi della gestione ordinaria, in linea con i criteri di 
alimentazione del fondo stesso. 

• 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 
dell’ultima tranche della quota di  capitale a suo tempo sottoscritto nella 
società I.R.S.T. s.r.l. 

 
• 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 
Generale del Dipartimento del Tesoro in data 27 marzo 2003. 

 
• Riserva per l’integrità del patrimonio. 
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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 27 marzo 2003. 

 
• 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 2002, così come redatto e conforme alle scritture contabili. 
        
          IL COLLEGIO SINDACALE 

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

                                       (Gatti dott. Giuseppe) 
Faenza, 28 marzo 2003 

*  *  * 


