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

1° gennaio – 31 dicembre 2004 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 

Aspetti istituzionali e organizzativi 
 
 
Nel corso dell’esercizio 2004, all’indomani delle sentenze n. 300 e 301 della Corte 
Costituzionale che hanno definitivamente sancito la natura giuridica privata delle 
Fondazioni, collocandole “tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”, 
l’azione della Fondazione è proseguita con rinnovata determinazione, senza vincoli 
che non siano già nella normativa di riferimento, in un dialogo costante con il 
territorio che ha permesso di recepirne le varie esigenze così come emerse dal 
continuo rapporto con le istituzioni pubbliche e private e con le varie 
associazioni/enti della società civile.  

Nel contempo, pari attenzione, è stata rivolta dalla Fondazione  alle aspettative 
legittime di tutti i suoi  interlocutori e alle potenzialità di sviluppo del territorio. 

Il primo passo verso la restituita autonomia e completa possibilità di 
programmazione dell’attività è stata l’approvazione da parte del Consiglio di 
Indirizzo del “Regolamento dell’attività istituzionale”, predisposto nell’ottica di 
assicurare una trasparente  rendicontazione dell’operato della Fondazione e di 
facilitare l’attività erogativa, avendo, peraltro, cura di evitare l’esasperata 
regolamentazione di ogni fattispecie, pur nella salvaguardia degli obiettivi di 
trasparenza dell’attività, di motivazione delle scelte, di tutela degli interessi 
contemplati nello Statuto, nonché di migliore  utilizzazione delle risorse. 

All’approvazione del Regolamento ha fatto seguito la definizione di un modulo di 
richiesta dei contributi che, ancora in fase sperimentale tanto più se si considera che 
la molteplicità delle richieste sono di importo molto contenuto, intende contribuire 
a guidare i richiedenti nel fornire le informazioni necessarie per la valutazione delle 
iniziative, nonché a valutare la compatibilità delle richieste e dei soggetti che le 
avanzano con le norme e i Documenti vigenti che regolamentano l’attività 
istituzionale. 

Nell’ambito della costante attenzione rivolta al territorio di riferimento e, in 
particolare, alla città di Faenza, nel corso del 2004, è maturata  la decisione di 
partecipare alla società Faventia Sales s.p.a., costituitasi il 24 febbraio 2005 con 
l’obiettivo dell’acquisto  e del riutilizzo del complesso immobiliare sito in Faenza 
“ex Istituto Salesiano” del quale è cessato l’uso funzionale agli scopi dell’Opera 
Istituzionale Salesiana e che mantiene invece per la città di Faenza una valenza 
storico-sociale importante, oltre che un decisivo rilievo urbanistico.  
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L’importante impegno della Fondazione nella società (31% del capitale sociale di 
complessivi €. 8.500.000,00), nonché degli altri partners dell’iniziativa, la Banca di 
Romagna S.p.a., il Comune di Faenza e la Diocesi di Faenza-Modigliana, è 
scaturito dalla forte valenza dell’operazione sia con riferimento agli obiettivi di 
formazione, educazione ed aggregazione dei giovani sottesi al riutilizzo 
dell’immobile “ex Istituto Salesiani”, sia per l’importanza strategica che questo 
riveste per la configurazione del centro urbano su cui insiste, anche in prospettiva, 
per le dimensioni, per l’assetto morfologico e per la vocazione polifunzionale. 

Gli scopi di utilità sociale e di promozione del territorio di riferimento perseguiti 
hanno ispirato l’azione della Fondazione facendo si che la stessa non facesse 
mancare nei confronti di  un’iniziativa così importante per la Città. la sua attenzione 
e presenza a fianco degli altri soggetti istituzionali.  

L’impiego del patrimonio della Fondazione nell’operazione assicura quindi il 
perseguimento dei fini istituzionali, nonché lo stretto collegamento con lo sviluppo 
del territorio di appartenenza. L’operazione ha permesso inoltre di porre in sinergia 
energie e capitali di diversa provenienza  e comunque espressione della città e del 
suo territorio per raggiungere un obiettivo di interesse collettivo che non potrebbe 
altrimenti essere raggiunto con le sole risorse pubbliche. 

L’investimento è inoltre sicuramente idoneo alla conservazione del capitale e, sulla 
base delle ipotesi di riuso dell’immobile allo studio, che prevedono anche la 
destinazione di sue parti ad attività produttrici di reddito, a  fornire un rendimento, 
fermo restando gli obiettivi istituzionali perseguiti. 

Per quanto riguarda il settore della Sanità, il costante colloquio con le Istituzioni 
locali nel corso del 2004 ha portato in evidenza la necessità del rinnovamento 
dell’attrezzatura di risonanza magnetica a suo tempo donata al Presidio Ospedaliero 
di Faenza con l’importante contributo della Fondazione.  A tale riguardo sono 
intervenuti incontri, valutazioni e riflessioni nell’ambito del Comitato Valli del 
Lamone e del Senio, costituitosi nel passato per la predetta donazione, che hanno 
portato nei primi mesi del 2005 alla realizzazione dell’obiettivo prefissato 
funzionale al mantenimento di una diagnostica di eccellenza nell’Ospedale 
faentino. 

In data 25 marzo 2005 è stata infatti donata all’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Ravenna, per il Presidio Ospedaliero di Faenza (Ospedale per gli Infermi), una 
nuova e più aggiornata macchina per la risonanza magnetica in grado di eseguire 
diagnostiche di qualità, estese anche a nuovi settori di indagine (esami cardiologici, 
esami mammografici, ecc.), con una sensibile riduzione dei tempi di esecuzione e 
di attesa per i pazienti. 

Per la realizzazione del predetto obiettivo la Fondazione ha impegnato un 
importante contributo distribuito in un periodo di tempo pluriennale (tre anni a 
decorrere dal 2005).  

Alle predette iniziative, che qualificano il ruolo della Fondazione nel territorio di 
riferimento, se ne sono aggiunte altre di pari valenza, di cui fra tutte, la conferma 
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dell’impegno in favore dei nuclei famigliari monoparentali in situazioni di difficoltà 
e disagio sociale per i quali è stato rinnovato il plafond di risorse (€ 50.000,00) 
poste a disposizione nel 2003. 

Da ultimo, si desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che con 
intelligente collaborazione e dialogo hanno consentito alla Fondazione di svolgere 
la propria azione di sostegno delle necessità del territorio consentendole la 
realizzazione degli obiettivi statutari.  

In particolare, si riconosce altresì che il buon lavoro svolto è stato reso possibile 
grazie alla stretta collaborazione, al dialogo e alle sinergie che hanno caratterizzato 
i rapporti fra il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo.  

Quest’ultimo, al termine del primo mandato quadriennale del Consiglio di 
Amministrazione  venuto a cessare a fine esercizio 2004, ha confermato negli 
attuali incarichi per un nuovo mandato gli attuali Consiglieri di Amministrazione, 
signori: Burbassi Gian Domenico, Merenda Maurizio, Giovannetti Gian Luca, 
Fontana Rinaldo e Venturi Pier Luigi, con il compito di garantire continuità 
all’attività della Fondazione e di portare a termine le importanti iniziative avviate. 

 

Il Presidente 

* * * 
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La Relazione economica e finanziaria. 
 

Le entrate e le uscite 

 

Il totale delle disponibilità maturate nel corso dell’esercizio è di €uro 892.052, somma 
che corrisponde al totale delle entrate effettive di competenza del periodo. 

A fronte di tali disponibilità, sono stati stanziati €uro 463.805 per erogazioni (compresi 
€. 8.348 accantonati al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni), a cui si aggiungono 
€uro 41.458 quali accantonamenti al Volontariato  ed  €uro  272.064 a riserve. 

I costi di esercizio e le imposte sono invece stati quantificati in  €uro 114.725. 

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. 

 

 

CONTO FINANZIARIO

Disponibilità netta operativa iniziale
5.940.462

Fonti finanziairie

Dividendi da partecipazione 792.428

Interessi da titoli e proventi assimilati 98.877

Altri proventi

Proventi straordinari 747 892.052

Fonti accertate nell'esercizio non riscosse 0

Utilizzo risorse impegnate in prec. eserc. 77.642

Fabbisogni finanziari

Oneri 99.294

Oneri straordinari 1

Imposte 15.430

Erogazioni deliberate in corso d'eserc. 455.457

Accantonamento al  Fondo Volontariato 20.729

Accantonamento al  Fondo Volontariato in attesa definizione 20.729

Accantonamento ai Fondi per l'attività di Istituto 8.348

Acquisizione attività patrimoniali 0 -619.988

Risorse impegnate  nell'eserc. non utilizzate 0 0

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 349.706

Disponibilità netta operativa finale 6.290.168
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inizio eserc. fine eserc. variaz.eserc.

Composizione del capitale circolante operativo

Titoli, Fondi Comuni e Pronti c/termine 7.049.587 6.876.084 -173.503

Crediti 52 0 -52

Disponibilità liquide 0 77.717 77.717

Ratei e Risconti attivi 25.051 15.645 -9.406

Altre attività - arrotondamenti 0 0 0

Attivo corrente operativo 7.074.690 6.969.446 -105.244

Fonti accertate non riscosse 0

Fondi per l'attività d'istituto 216.283 224.634 8.351

Erogazioni deliberate da effettuare 243.980 214.662 -29.318

Fondo per il volontariato 106.460 89.102 -17.358

Fondo per il volontariato in attesa definizione 98.123 118.852 20.729

Debiti 391.682 31.201 -360.481

Fondo TFR 0 826 826

Ratei e Risconti passivi 57 0 -57

Passivo  corrente operativo 1.056.585 679.277 -377.308

Risorse impegnate non utilizzate 77.642 0 -77.642

Arrotondamento 1 1 0

Disponibilità netta operativa 5.940.462 6.290.168 349.706
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Gli  investimenti finanziari 

La partecipazione bancaria 
Unibanca S.p.A. 

 

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 6,413% del capitale sociale che, al 
31.12.2004, era pari a Euro 135.650.811,72 suddiviso in n. 26.288.917 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 48,027

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 3.202.897 12,183

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 1.686.017 6,413

Totale Soci Istituzionali 17.514.604 66,623

Azionisti Privati 8.774.313 33,377

Totale 26.288.917 100,000  

 

 

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). 

Al riguardo si osserva, peraltro, che il dettato del Decreto legge 143/2003 convertito con 
la legge 212 del 1° agosto 2003, ha rimosso l’obbligo, per le Fondazioni con patrimonio 
netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di 
euro (e per quelle con sedi operative nelle regioni a statuto speciale), di dismettere la 
partecipazione di controllo detenuta nelle società bancaria conferitaria. 

Per la nostra Fondazione, così come per le altre Fondazioni azioniste di Unibanca, 
quelle di Cesena e di Lugo, non sussiste quindi più tale obbligo. 

A fine esercizio 2004 le azioni della società bancaria conferitaria Unibanca sono iscritte  
nel bilancio della Fondazione per un valore pari a euro 5.910.404 (valore originario di 
carico delle azioni Banca di Romagna conferite). 



FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  22  aprile  2005. 
 
  
 
 
 
 
 

 7

La valorizzazione di tali azioni ai prezzi di mercato (calcolata in base alla quotazione 
del titolo del 31 dicembre 2004 pari a €. 17,77, a fronte di un valore medio dell’ultimo 
mese dell’esercizio  di €. 17,725) risulta pari a €. 29.960.522 

La partecipazione detenuta nella predetta società bancaria conferitaria ha generato 
dividendi per lordi 792.428, che rappresentano il maggior provento della Fondazione. 

L’andamento del Gruppo Unibanca nel 2004 è stato positivo e di massima 
soddisfazione. 

I dati complessivi evidenziano un saldo della raccolta diretta da clientela di 2.550 
milioni di euro, con un incremento di 153 milioni (+ 6,39%). La raccolta complessiva 
da clientela (diretta e indiretta) ammonta a 5.425 milioni di euro con un aumento di 246 
milioni di euro pari al 4,75%, risultato ritenuto soddisfacente. Gli impieghi lordi 
ammontano a 2.542 milioni di euro, con una crescita su base annua di 199 milioni (+ 
8,50%).  

Per quanto riguarda il conto economico, il risultato lordo di gestione di Unibanca è pari 
a 18,540 milioni di euro con un incremento di 2,096 milioni pari al 12,75%. Il risultato 
lordo di gestione consolidato è di 54,447 milioni con un aumento di 3,675 milioni, pari 
al 7,24% in più dell’esercizio precedente. 

L’utile netto d’esercizio di Unibanca SpA ammonta a 18,219 milioni, contro i 15,191 
milioni di euro del 2003, con un incremento di 3,028 milioni di euro (+ 19,93%). 

Parimenti alla crescita dell’utile netto, anche il livello del dividendo, lo scorso anno pari 
a 0,470 euro per azione, dovrebbe registrare un incremento. 

Questi risultati sono stati realizzati grazie soprattutto alle forti sinergie ottenute a livello 
di Gruppo, accompagnate da un processo di razionalizzazione operativa e di 
omogeneizzazione delle attività. La politica di riduzione dei costi ha in gran parte 
caratterizzato l’andamento degli esercizi. Infatti il rapporto fra il totale dei costi 
operativi e l’attivo consolidato è passato dal 3,38% del 1999 all’attuale 2,52%, con un 
decremento di 0,86 punti percentuali. E’ continuato l’impegno profuso nella 
realizzazione del programma di espansione territoriale del Gruppo. Nel 2004 le filiali 
sono salite a 117 (+ 33 sportelli rispetto a fine 1998), distribuite su 4 regioni (Emilia 
Romagna, Toscana, Umbria e Marche). 

Alla fine dell’esercizio 2004, il patrimonio contabile, al netto dell’utile 2004, è pari a  
273,794  milioni di euro. 

I valori di scambio delle azioni sul mercato sono aumentati del 0,7% passando da €  
17,64 a € 17,77 a fine esercizio. Considerando anche il dividendo distribuito nell’anno, 
pari a 0,470 €uro per azione, la performance complessiva è risultata del 3,40%. 

Nel corso del 2004 sono proseguite fra le Fondazioni azioniste gli approfondimenti e le 
valutazioni volte al rafforzamento del Gruppo nella massima salvaguardia del 
“localismo” delle Banche Rete, nella sua più qualificata accezione, in quanto 
irrinunciabile valore in grado di accrescerne la competitività e creare ulteriore valore per 
gli azionisti.  
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Il perseguimento di detto obiettivo è oggi ancor più rafforzato dalla possibilità delle 
Fondazioni azioniste di Unibanca di mantenere, ai sensi di legge, il controllo del 
Gruppo e, in tale attesa, le Fondazioni azioniste si affiancano all’operatività di 
quest’ultima, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, per generare ulteriore valore 
aggiunto a favore dei rispettivi territori di riferimento. 

 

* * * 

 

Altre partecipazioni non strumentali 
 

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

 

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. 

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. 

L’ investimento, particolarmente importante per la Fondazione, rappresenta il 16,31% 
del suo patrimonio al 31/12/2004. 

Detto investimento, che ha consentito di realizzare una significativa  diversificazione 
del patrimonio nell’ottica di preservarne il valore nel tempo e di ridurne i rischi di 
conservazione, è finalizzato alla realizzazione di strutture e di servizi per lo sviluppo 
sviluppo economico-sociale della collettività faentina, in linea con gli obiettivi statutari 
della Fondazione. 

Il patrimonio contabile della società al 31 dicembre 2004, al netto dell’utile 2004, è pari 
a €  4.360.036. 

L’esercizio 2004 ha chiuso con un utile di € 38.915 (+27,23% rispetto al 2003) che, 
previ accantonamenti alla riserva legale e a totale copertura delle rimanenti perdite 
pregresse, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea di distribuire ai 
soci nella misura di 0,0025 la quota. 

La redditività dell’investimento, di sicura convenienza sul fronte patrimoniale, va 
peraltro riguardata non già nell’immediato, ma in un arco di tempo pluriennale da porre 
in correlazione con i tempi di attuazione delle iniziative di riqualificazione dei terreni, 
funzionale alla realizzazione di strutture e di servizi in favore della collettività  faentina. 

 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma 
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A fine 2003, unitamente alle altre Fondazioni di origine bancaria che hanno accolto 
l’invito del Tesoro, la Fondazione ha fatto il suo ingresso nella nuova Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. (CDP Spa) sottoscrivendo n. 50.000 azioni privilegiate del valore 
nominale unitario di € 10, al prezzo di € 10 cadauna. 

La partecipazione detenuta è pari allo 0,0014286 % dell’intero capitale sociale 
suddiviso in n. 245.000.000 azioni ordinarie e in n. 105.000.000 di azioni privilegiate 
del v.n. unitario di €. 10,00. 

L’investimento rientra nella strategia di diversificazione del patrimonio della 
Fondazione e, a tale proposito, si è, altresì, avuto riguardo alla missione istituzionale 
della Cassa Depositi e Prestiti rivolta al finanziamento degli investimenti in 
infrastrutture  e per lo sviluppo del territorio dello Stato, delle regioni, degli enti locali, 
degli altri enti pubblici, dei gestori dei pubblici servizi, a cui si affiancherà con 
l’avvenuta trasformazione in Spa  un’attività di finanziamento delle opere, degli 
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici. 

La scelta dell’investimento è avvenuta nella piena salvaguardia del patrimonio della 
Fondazione e del principio dell’adeguata redditività di cui all’art. 7 del d.lgs n. 153/99. 

Il primo dividendo derivante dall’investimento, previsto pari al 5,4% del capitale,  sarà 
percepito nell’esercizio 2005. 

* * * 
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La composizione delle partecipazioni non strumentali che costituiscono circa il 60,33% 
del patrimonio della Fondazione è rappresentata nel grafico che segue: 

 

Ripartizione percentuale degli Investimenti del Patrimonio 

Partecipazioni non strumentali 

 
- Unibanca Spa  40,59% 
- Agricola Le Cicogne S.r.l. 16,31% 
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  3,43% 
 
- Totale partecipazioni non strumentali 60,33% 
 
- Titoli Diversi  39,67%  

 

Totale   100,00% 

                       ====== 
 

 

* * * 

 

INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO

Partecipazione 
Agricola Le Cicogne

16,31%

Partecipazione CDP 
S.p.a.
3,43%

Titoli
39,67% Partecipazione 

Unibanca S.p.a.
40,59%
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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. 

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 2004 è di 
€uro 154.400, a fronte di un valore contabile pari a  € 154.524; quello delle obbligazioni 
bancarie è di €uro 2.433.232 a fronte di un valore contabile pari a €uro 2.418.250, 
quello dei Fondi Comuni di Investimento è di  €uro 3.629.629 a fronte di un valore 
contabile di €uro 3.203.901 

Il rendimento cedolare medio del portafoglio Titoli del Debito Pubblico è stato del  
2,18% netto, quello delle obbligazioni bancarie del 2,49% netto e, infine, il rendimento 
medio delle operazioni “pronti contro termine” del 2,04% netto. 
Il rendimento medio netto dei Fondi Comuni di Investimento è stato pari al 3,63%.  

La ricerca di un’adeguata redditività, fermo restando l’obiettivo di conservazione del 
valore del patrimonio in titoli, ha motivato una 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 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

in azioni della società conferitaria 7.388

Incrementi successivi 7.688

Plusvalori da cessioni ex Direttiva Dini 5.611

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

Riserva obbligatoria 826

Riserva per l' integrità patrimoniale 708

Patrimonio netto al 31.12.2004 (valori in euro/1000) 15.076

 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO
IMPORTO A 
BILANCIO 

% SU TOT. 
INVESTIME

NTI

DIVIDENDO 
ANNO 2004

VALORE 
REALE DI 
SCAMBIO

REND. ANNUO 
EFFETTIVO 

LORDO

REND. MEDIO 
ANNUO

PARTECIPAZIONI NON STRUMENTALI

Partecipazione UNIBANCA S.p.a. 5.910.404 37,19 792.428 29.960.522 2,64
Partecipazione AGRICOLA LE CICOGNE S.r.l. 2.375.702 14,95 0
Partecipazione C.D.P S.p.a. 500.000 3,15 0
PARTECIPAZIONI STRUMENTALI

Partecipazione I.R.S.T. S.r.l. 166.920 1,05
Partecipazione FONDAZIONE MIC 51.646 0,33
Partecipazione FOND.MUSIC.INO SAVINI 10.000 0,06

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Titoli di Stato 154.524 0,97 2,18
Obbligazioni bancarie 2.418.250 15,22 2,49
Fondi comuni di investimento 3.203.901 20,16 3,63
Strumenti finanziari non immobilizzati (PCT) 1.099.409 6,92 2,04

totale investimenti 15.890.756
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AL 31.12.2004 AL 31.12.2003

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 5.776.675,00 5.844.362,00
c) titoli di debito: 2.572.774,00 2.640.461,00

di cui:
    - quotati 154.524,00 2.405.461,00
   - non quotati 2.418.250,00 235,00

d) altri titoli 3.203.901,00 3.203.901,00

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 1.099.409,00 1.205.225,00
b) strumenti finanziari quotati di cui: 500.070,00

- titoli di debito 500.070,00 0,00
c) strumenti finanziari non quotati di cui: 599.339,00

- titoli di debito 599.339,00 1.205.225,00

TOTALE 6.876.084,00 7.049.587,00

Investimenti in Titoli
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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 2004 ammonta a €uro 
891.305 (-3,14% rispetto al precedente esercizio), l’88,91.% dei quali (€ 792.428) 
rappresentato dal dividendo della società bancaria conferitaria Unibanca S.p.A., il 
6,58% (€ 58.659) da interessi e proventi assimilati su Titoli di Stato e Obbligazioni 
bancarie, il 4,28% (€ 38.131) da interessi su operazioni di pronti contro termine,  lo 
0,23% (€ 2.087) da interessi su depositi in c/c. 

Il totale delle voci attive del conto economico è rappresentato dal predetto importo di € 
891.305 a cui si aggiungono proventi straordinari per € 747 rivenienti da un minor 
carico d’imposte dovute. 

Il totale dei costi e spese di funzionamento di competenza dell’esercizio 2004 ammonta 
a € 99.294 (- 4,92% rispetto al precedente esercizio) di cui € 46.750 (47,08%) relativi ai  
compensi corrisposti agli organi statutari e € 52.490 (52,89%) per le altre spese 
amministrative e di funzionamento, compreso il costo (€ 16.724) di una risorsa assunta 
dal 1 gennaio 2004 a tempo indeterminato con contratto di lavoro a  tempo parziale. 

I costi e le spese di funzionamento sono stati interamente coperti dai proventi finanziari 
ordinari e ne rappresentano l’11,14%. 

Ad aumentare gli oneri dell’esercizio concorrono poi € 15.430 a titolo di imposte.  

Le erogazioni complessive deliberate nell’esercizio a valere sulle risorse del medesimo 
sono  pari a €uro 455.457 (- 8,18% rispetto al precedente esercizio), di cui € 328.757 
nei settori rilevanti, intendendo come tali quelli, nell’ambito dei settori ammessi di cui 
all’art. 11 della Legge 448/2001, a cui è stata destinata dal Consiglio di Indirizzo la 
prevalenza delle risorse in occasione della predisposizione del Documento 
Programmatico Previsionale 2004. 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. 

Alle predette erogazioni si aggiungono € 41.458 relativi agli accantonamenti al Fondo 
per il Volontariato ed € 8.348 accantonati al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. 

Le somme destinate complessivamente all’attività istituzionale di erogazione (compresi 
gli accantonamenti al Fondo per il Volontariato e al Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni)  assorbono il  56,64% del totale dei proventi effettivi; nella predetta 
percentuale gli accantonamenti al Fondo per il volontariato effettuati nell’esercizio sono 
pari al 4,65%. 

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%. 
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Le erogazioni deliberate a valere sui fondi dell’esercizio (voci 15, 16 e 16.1 del Conto 
Economico) sul patrimonio medio rappresentano il  3,33%. 

Per completezza si aggiunge che l’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate 
dell’esercizio (comprese quelle a valere sui fondi accantonati in esercizi precedenti) 
rappresenta il  3,59% del patrimonio medio.  

 

Gli  accantonamenti 

 

Sono stati effettuati accantonamenti a Riserve per complessivi  €  272.064   

In linea con le vigenti disposizioni, emanate dall’Autorità di Vigilanza con Decreto 15 
marzo 2005 (in G.U. n. 65 del 19.03.2005) è stato effettuato un accantonamento alla 
Riserva obbligatoria di cui all’art. 7 lett. c) dello Statuto di € 155.465, pari al 20% 
dell’avanzo dell’esercizio (differenza fra  proventi ed oneri). 
Sempre in linea con le disposizioni vigenti e, a conferma dell’orientamento seguito dalla 
Fondazione nei precedenti esercizi, è stato effettuato uno stanziamento alla Riserva per 
l’integrità del patrimonio di € 116.599, 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 40% in strumenti finanziari, di cui 
oltre  la metà rappresentato da Fondi Comuni di Investimento che investono, in parte, in 
obbligazioni e titoli a tasso fisso a medio-lungo termine.  

 

I fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Di particolare rilevanza sia per l’entità dell’investimento sia per il significato che riveste 
per la città di Faenza è stata la partecipazione della Fondazione alla costituzione della 
società Faventia Sales s.p.a. con sede in Faenza e capitale sociale di complessivi €uro 
8.500.000,00, società operativa dal 1° marzo 2005 con l’obiettivo dell’acquisto e 
riutilizzo del complesso immobiliare “ex Istituto Salesiani” ubicato in Faenza a ridosso 
del centro storico urbano (catasto terreni mq. 18.880 – catasto fabbricati mq. 10.276 – 
volume utile mc 50.052 allo stato della destinazione e mq.  4.872 di superfici 
pertinenziali). 
L’operazione, come sopra detto, di particolare rilievo per la Città di Faenza e, quindi, di 
riflesso, per la Fondazione i cui scopi di utilità sociale e di promozione del territorio di 
riferimento, la pongono, quale interlocutrice ideale, a fianco degli altri soggetti del 
territorio che operano per lo sviluppo sociale ed economico della collettività faentina, 
risponde all’obiettivo della salvaguardia, nella sua unità dominicale, di un bene di 
grande importanza per il centro storico di Faenza e che ha una rilevanza strategica per la 
sua configurazione urbanistica sia per le dimensioni, sia per l’assetto e la vocazione 
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polifunzionale, oltre che per i valori ideali che rappresenta (generazioni di giovani si 
sono educati e ricreati al suo interno, anche provenienti da città limitrofe). 
L’acquisizione del predetto bene consente inoltre di salvaguardare alla Città di Faenza 
la tradizione del luogo e il suo significato educativo, pur modernamente intesi, con 
l’ipotesi di una futura destinazione che si richiami alla tradizione educativa, di 
formazione e di aggregazione sociale dei giovani, garantita in passato dall’Opera 
Salesiana. In tale contesto è ipotizzato che l’azione formativa dei giovani, senza 
trascurare l’aspetto religioso (nell’ambito del complesso è esistente la Chiesa), possa 
estendersi con carattere di universalità sino ad ospitare giovani provenienti dall’Europa 
per frequentare corsi universitari così diffusi nella nostra zona. Quest’ultimo aspetto, 
specie la presenza dei giovani e dei servizi loro necessari, daranno un’ulteriore spinta 
allo sviluppo economico sociale della città di Faenza; 
 

La partecipazione detenuta dalla Fondazione è pari al 31% del capitale sociale, mentre 
gli altri partners dell’iniziativa sono il Comune di Faenza (46%), la Diocesi di Faenza-
Modigliana (8%) e la Banca di Romagna Spa (15%). 

L’investimento partecipativo effettuato, oltre che idoneo alla salvaguardia e 
conservazione del patrimonio, assicura inoltre il collegamento funzionale con le finalità 
istituzionali della Fondazione e, in particolare, con lo sviluppo del territorio. 

 

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria. 

 

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, si ritiene che il 2005 possa 
esprimere un andamento, di massima, in linea con quello dell’anno precedente, pur 
tenendo in debita considerazione l’investimento nella Faventia Sales s.p.a. che ha 
comportato la dismissione di somme già investite in titoli con conseguente diminuzione 
dell’ammontare dei relativi previsti proventi complessivi; l’ammontare delle erogazioni 
potrà, peraltro, essere mantenuto su di un livello complessivo analogo con quello dei 
precedenti esercizi grazie ai fondi già accantonati a quest’ultimo titolo. 

Si aggiunge che l’andamento dei mercati finanziari e l’avvenuta diminuzione delle 
risorse investite in titoli, da un lato, l’accesa competitività del mercato bancario 
dall’altro, quest’ultima unita alla necessità di significativi rafforzamenti patrimoniali, 
hanno portato la Fondazione a valutazioni molto prudenti relativamente alla possibile 
crescita complessiva dei proventi ordinari che provengono dal patrimonio investito in 
disponibilità finanziarie e dalle partecipazioni non strumentali (Unibanca Spa, Agricola 
Le Cicogne srl e CDP Spa), ancorchè si abbia previsione di un incremento dei dividendi 
che saranno percepiti nel 2005, tanto più se si considera che nel predetto anno è prevista 
la corresponsione di dividendi dall’investimento nella società Agricola Le Cicogne srl e 
nella nuova Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 

Non va peraltro dimenticato che, a fronte delle entrate, si prevede un incremento dei 
costi conseguente al continuo e necessario adeguamento della struttura operativa e dei 
servizi. 
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* * * 
 

 
Documento Programmatico per la Sicurezza. 
 
Il Documento Programmatico per la Sicurezza, peraltro ritenuto non obbligatorio, è in 
corso di stesura  ai sensi del punto 19 del Disciplinare tecnico in materia di Misure 
minime di Sicurezza – allegato B – al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 
 

* * * 
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LA STORIA  
 
La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, persona giuridica privata 
senza fine di lucro, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione 
dello sviluppo economico sociale del territorio faentino. 
Essa è stata istituita a seguito di conferimento dell’azienda bancaria, ai sensi del D.Lgs. 
n.350, del 20 novembre 1990 e rappresenta la continuazione ideale e storica della Banca 
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la cui istituzione fu promossa nella seconda 
metà del secolo XV dal Beato Bernardino da Feltre. 
 
 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 
 
Popolazione residente 
A Faenza i residenti sono in continua crescita, infatti a fine anno 2004 si registrano 434 
persone in più rispetto all’inizio dell’anno, e raggiungono quota 54.749, di cui 26.487 
maschi e 28.262 femmine. Il saldo naturale è pari a -143, mentre il saldo migratorio 
risulta uguale a 577. L’incremento demografico va quindi attribuito principalmente al 
grado di attrazione del territorio faentino piuttosto che all’incremento della natalità. 
Famiglie 
E’ aumentato il numero delle famiglie passando da 22.511 nel 2003 a 22.879 nel 2004. 
Il numero medio dei componenti per famiglia è attualmente pari a 2,39.Le famiglie con 
un solo componente ultrasessantacinquenne sono in crescita, erano pari a 3.369 famiglie 
al 2003, a fine anno 2004 hanno raggiunto il numero di 3.445 famiglie. 
Natalità 
Nel 2004 il numero dei nati continua a crescere rispetto agli anni precedenti. I nati 
iscritti all’anagrafe del Comune di Faenza sono stati 505 (253 maschi e 252 femmine), 
484 erano i nati nel 2003 e 472 i nati nel 2002. Il 18,42% dei nati, cioè 93 bimbi, sono 
nati da coppie di nazionalità straniera o mista; più precisamente 70 bambini hanno 
entrambi i genitori stranieri e quindi sono loro stessi cittadini stranieri, mentre 23 
bambini sono nati da coppie miste in cui uno solo dei genitori è straniero, sono quindi 
cittadini italiani dalla nascita. 
La mamma più giovane ha 16 anni e quella più adulta ne ha 44. 
L’età media delle mamme dei nati nel 2004 è di 31 anni e mezzo ed il maggior numero 
di bimbi è nato da mamma che ha 31 anni (età modale). 
Stranieri 
Al 31 dicembre 2004 il numero dei cittadini stranieri residenti nel Comune di Faenza 
risulta pari a 2.736 persone, in crescita rispetto al 2003 del 20,37%. 
I paesi maggiormente rappresentati sono il Marocco con 454 residenti (+22,37% 
rispetto al 2003), l’Albania con 444 persone (+22,65% rispetto al 2003) ed il Senegal 
con 368 cittadini residenti (+5,14% rispetto al 2003). 
Risultano ben rappresentate anche la Romania con 238 persone (+46,91% rispetto al 
2003), la Moldavia con 196 residenti (+60,66% rispetto al 2003), l’Ucraina con 162 
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persone (+38,46% rispetto al 2003) e la Repubblica Popolare Cinese con 121 residenti 
(+14,15% rispetto al 2003). L’età media dei cittadini stranieri è di 30 anni. 
 

* * * * * 
 
Faenza è una città il cui sistema economico gode di una ottima posizione geografica: si 
trova sull'asse intermodale della via Emilia, importante collegamento tra il Nord e il 
Centro d'Italia. 
Le reti viarie e ferroviarie le consentono un forte interscambio con le principali città 
italiane ed europee e collegamenti diretti con gli aeroporti ed i porti situati nelle 
immediate vicinanze. 
Il territorio faentino presenta una realtà economica, estremamente articolata, e 
composta, in gran parte da piccole e medie imprese PMI caratterizzate da una crescita in 
rete. Su un totale di circa 6400 unità produttive, le PMI rappresentano a Faenza oltre il 
95%.  
Uno dei principali punti di forza è costituito dalla vivacità imprenditoriale, che ha 
permesso lo sviluppo di vari settori economici e di strutture di supporto, quali centri di 
ricerca, agenzie di servizio specializzate, centri di formazione qualificati.  
I sistemi produttivi più rappresentativi dell'economia faentina sono:  

• l'agroalimentare;  
• la meccanica;  
• il tessile e l'abbigliamento;  
• la ceramica.  

Importanti realtà si stanno sviluppando anche in settori innovativi, come le 
comunicazioni multimediali, l'ingegneria, la progettazione di nuovi materiali, trasversali 
ad ogni sistema e con sinergie sviluppate con gli istituti di ricerca e gli istituti scientifici 
internazionali, che operano nel territorio.  
 
La realtà agricola del faentino è caratterizzata da imprese leader a livello europeo. La 
fruttiviticoltura, il settore preponderante, è caratterizzata dalla presenza di numerose 
aziende gestite da imprenditori che utilizzano le tecniche più avanzate. Le imprese sono 
generalmente associate in cooperative agroindustriali, con conseguente creazione di una 
filiera ad integrazione verticale, che raggiunge livelli di importanza nazionale ed 
europea. Il settore agroindustriale è fonte di una forte domanda di manodopera e, 
inoltre, genera un indotto di grande importanza economica: trasporti, commercio dei 
prodotti ortofrutticoli, macchinari agricoli, vendite di fitofarmaci, fertilizzanti, 
produzione di mangimi, impianti di irrigazione ecc.  
La ceramica a Faenza è da sempre presente con produzioni conosciute in tutto il mondo 
di altissima qualità e di pregio ineguagliabile. Sul territorio operano numerose imprese 
di artigianato artistico e grandi industrie che esportano ovunque i loro prodotti, 
soprattutto piastrelle e materiali per l'edilizia. I nuovi materiali avanzati, prodotti da 
realtà industriali presenti nella città, trovano applicazioni in numerosi settori quali le 
biotecnologie, la meccanica e le costruzioni. Faenza rappresenta uno dei poli di ricerca 
più importanti a livello nazionale ed europeo nel settore dei materiali ceramici avanzati 
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L'industria meccanica è un settore di grande importanza economica. Da molti anni si 
sono sviluppate innumerevoli realtà produttive di piccole e grandi dimensioni, rinomate 
ovunque per la qualità del prodotto e l'alta specializzazione.  
 
Le produzioni di punta vanno dalle serrature, alle macchine per l'agricoltura, dalle 
macchine automatiche all'high tech per diverse applicazioni  
Il settore tessile che comprende anche quello degli accessori moda presenta grande 
vivacità e dinamicità,  ha trovato a Faenza  sin dai primi anni del secolo scorso 
interessanti opportunità, grazie alla creatività imprenditoriale tipica del territorio. 
 

IL QUADRO NORMATIVO  

 
- Legge 218/90 e D.lgs. 356/90 (legge “Amato”) Trasformazione degli istituti di 

credito in società per azioni e nascita degli enti conferenti. 
- Legge 474/94 (art.1 comma 7 ter) e direttiva “Dini” del 18/11/1994 Vengono 

rimosse le norme della legge Amato che obbligavano gli enti conferenti a mantenere 
il controllo delle banche conferitarie, introducendo incentivi fiscali per gli enti che 
nei cinque anni successivi all’entrata in vigore avessero ceduto le partecipazioni 
bancarie e diversificato il patrimonio. 

- Legge 461/98 e D.lgs. 153/99 (legge “Ciampi”) Viene definito l’assetto giuridico e 
fiscale delle Fondazioni di origine bancaria riconoscendo la loro natura giuridica 
privata e la piena autonomia statutaria e gestionale. 

- Legge 448/01 art.11 (legge “Tremonti”) Vengono sottoposti a profonda revisione i 
principi della legge “Ciampi” 

- D.L. 24 giugno 2003, n.143 coordinato con la legge di conversione 212/03 Viene 
prorogato al 31/12/2005 il termine per la dismissione del controllo sulla società 
bancaria conferitaria da parte delle fondazioni; per le fondazioni definite “piccole” 
(patrimonio inferiore a 200 milioni di euro) viene eliminato l’obbligo di 
dismissione. 

- D.L. 30 settembre 2003, n.269 coordinato con la legge di conversione n.326/03 
(art.39, c14-nonies) Viene portato il numero massimo dei settori rilevanti di 
intervento da tre a cinque. 

- Corte Costituzionale, sentenze nn.300-301 del 24/09/2003 Viene definitivamente 
stabilita la natura giuridica privata delle Fondazioni e riconosciuta la loro piena 
autonomia statutaria e gestionale; sono inoltre state dichiarate illegittime le 
disposizioni che: imponevano la prevalenza degli enti di cui all’art.114 Costituzione 
negli organi di indirizzo,  assegnavano all’Autorità di vigilanza il potere di cambiare 
i settori di intervento ammessi, riconoscevano a tale Autorità il potere di emanare 
atti di indirizzo. 

 
Le novità intervenute nell’esercizio: 
 
D.M. 18 maggio 2004, n.150 recante il regolamento attuativo dell’art.11 della legge 
448/01: tale regolamento impone un adeguamento statutario alle fondazioni il cui 
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organo di indirizzo non sia conforme  all’art.4, comma 1, lettera c) del D.lgs. 153/99; 
tale prescrizione non riguarda questa Fondazione nel cui Consiglio di Indirizzo è 
garantita la presenza prevalente degli enti, pubblici e privati, espressivi della realtà 
locale nel suo insieme. 
Riguardo alla questione delle incompatibilità viene distinto tra soggetti che svolgono 
funzioni di indirizzo e soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo. Per i primi è prevista l’impossibilità a ricoprire funzioni di amministrazione, 
direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria; per i secondi l’ipotesi di 
incompatibilità è più ampia comprendendo sia la società bancaria conferitaria sia le sue 
controllate o partecipate. 
 
D.L 12 luglio 2004, n.168 coordinato con le legge di conversione n.191/04 (art.2, 
commi 4 e 5): tale norma ha introdotto importanti novità in tema di fiscalità eliminando 
il credito d’imposta sui dividendi e rendendo imponibili i dividendi percepiti dagli enti 
non commerciali nella misura del 5%. 
Inoltre, ha abrogato, dal 1° gennaio 2004, il disposto di cui all’art.12 del D.lgs. n.153/99 
che riconosceva esplicitamente alle fondazioni la riduzione al 50% dell’aliquota IRES: 
per quanto riguarda la Fondazione, l’applicazione della nuova disposizione legislativa, 
che porta l’aliquota Ires al 33%, ha comportato il versamento di imposte Ires per l’anno 
2004 pari a € 13.075,06, anziché i preventivati € 6.537,53 calcolati applicando 
l’aliquota ridotta e tenendo comunque conto dell’eliminazione del credito d’imposta sui 
dividendi; va aggiunto che negli anni antecedenti il 2004, per effetto dell’istituto del 
credito d’imposta, la Fondazione non corrispondeva nessuna somma a titolo di imposta 
sui dividendi. 
 

 
LA MISSIONE E LA STRATEGIA  

 
Le strategie e le linee operative adottate per il raggiungimento degli obiettivi generali 
della Fondazione sono caratterizzate da alcuni principi cardine cosi riassumibili: 
incentivare interventi nella logica della sussidiarietà rispetto alle finalità istituzionali 
degli enti pubblici; limitare, per quanto possibile, la frammentazione delle risorse; 
favorire progetti di forte impatto sociale che fungano da moltiplicatori di energie sociali, 
scientifiche e culturali; favorire l’avvio di iniziative che successivamente siano in grado 
di autofinanziarsi; salvaguardare e sviluppare le iniziative della società civile; favorire 
progetti che comportino l’impegno e la formazione dei giovani; favorire interventi con 
effetti duraturi; privilegiare le iniziative sostenute da altri finanziamenti. 

La logica operativa della Fondazione è quella di collaborare con i  diversi soggetti attivi 
nel territorio, riservando una privilegiata attenzione agli interlocutori più 
rappresentativi,  in modo da valorizzare le singole peculiari capacità e consentire che 
ciascuno operi facendo ciò che sa fare meglio.  

Così come in passato, la Fondazione assicura la propria presenza in tutti gli ambiti 
istituzionali di intervento, seppur in modo quantitativamente differenziato in relazione 
alla rilevanza dei bisogni espressi e alla disponibilità delle risorse, operando sia: 
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1. come semplice finanziatrice di iniziative svolte da altri (anche perché le iniziative 
che vengono promosse dal “sociale” possono essere più flessibili e immediatamente 
risolutrici del bisogno espresso); 

2. come promotrice diretta di interventi di dimensioni maggiori, specie in 
collaborazione con soggetti (pubblici e privati) che hanno una storia ed 
un’esperienza consolidata nello specifico settore, capaci di innovare le modalità di 
soddisfacimento del  bisogno cui sono mirati gli interventi.  

Nella scelta delle iniziative da finanziare vengono seguiti, fermo restando la valutazione 
della maggior ricaduta sul territorio di benefici in termini di crescita sociale ed 
economica, i seguenti criteri operativi: 

- localizzazione dell’iniziativa nel territorio faentino o, comunque, capace, se 
dislocata altrove, di esplicare su di esso positivi effetti aiutandone lo sviluppo 
sociale, culturale ed economico; 

- presenza della Fondazione in affiancamento all’attività di altri soggetti, in modo da 
non rendere l’intervento della Fondazione sostitutivo dei compiti istituzionalmente 
affidati ad altri, ma bensì parte per assicurare un maggiore valore aggiunto alla 
comunità; 

- orientamento delle iniziative e coinvolgimento dei soggetti secondo logiche di rete, 
anche con riferimento alle fonti di finanziamento, quanto meno per le iniziative di 
maggiori dimensioni; 

- stimolo alla presenza di innovazione e alla ricerca di maggiore qualità 
(innalzamento livello tecnologico,  formativo e culturale delle iniziative)  nel 
soddisfacimento dei bisogni. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2004, in aderenza alle previsione del Documento 
Programmatico Previsionale 2004, l’attività della Fondazione si è svolta nei seguenti 
settori di intervento, di cui i primi tre rappresentano quelli rilevanti: 

 
- Arte, Attività e Beni culturali. 
 
- Educazione, Istruzione e Formazione. 

 
- Sanità 
 
- Assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali deboli: tale comparto deve 

intendersi suddiviso nei settori: 
- Assistenza agli anziani; 
- Famiglia e valori connessi; 
- Crescita e formazione giovanile; 
- Volontariato, filantropia e beneficenza;  

 

- Sviluppo Economico del territorio. 
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- Religione e sviluppo spirituale. 
 

 
 

LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE  
 

Gli organi statutari 
 
La composizione e le competenze degli organi istituzionali sono disciplinate dallo 
Statuto vigente (redatto ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, del Decreto 
Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dell’Atto di Indirizzo del Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica  5 agosto 1999 ed approvato dal Ministero 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con provvedimento in data 
19 luglio 2000 Prot. n. 307061), che prevede quali organi della Fondazione: 
 
il  Consiglio di Indirizzo  che determina i principi guida, i programmi, gli obiettivi e 
l’ambito di operatività dell’attività istituzionale e ne verifica i risultati; esso  è composto 
da 11 membri designati come segue: n. 2 dal Sindaco del Comune di Faenza; n. 1 dal 
Presidente della Provincia di Ravenna; n. 2 dal Presidente della  Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna; n. 1 dal Consiglio Scolastico 
Distrettuale, da scegliersi fra persone in possesso di adeguata professionalità, 
competenza ed esperienza nel settore dell’istruzione; n. 1 dalla Diocesi di Faenza-
Modigliana, nell’ambito delle organizzazioni che perseguono finalità educativo-
pedagogiche, di assistenza e solidarietà sociale; n. 1 dall’Agenzia Polo Ceramico soc. 
cons. a r.l. di Faenza da scegliersi fra persone la cui professionalità sia particolarmente 
rappresentativa nei settori della scienza, della ricerca, della università e della ceramica 
in genere; n. 1 dalla Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato da scegliersi 
fra persone che abbiano un’adeguata professionalità, competenza ed esperienza nei 
settori di intervento della Fondazione; n. 2  cooptati dallo stesso Consiglio di Indirizzo, 
scelti fra personalità particolarmente rappresentative delle varie categorie economiche, 
professionali, scientifiche, mediche, accademiche, artistiche, culturali, nonchè della 
società civile residenti nell’ambito del territorio di competenza della Fondazione. 

I componenti il Consiglio di  Indirizzo durano  in carica cinque anni dalla data di 
insediamento dell’organo e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato 
consecutivo.  

 

il Consiglio di Amministrazione, composto da sette  membri, ivi compresi il Presidente 
della Fondazione, che lo presiede e il Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati  dal 
Consiglio di Indirizzo seguendo una procedura di tipo selettivo-comparativo, hanno 
eguali diritti e doveri e devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione. 

Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione è di quattro anni decorrenti 
dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.  
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Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria nella gestione della Fondazione, nel rispetto dei programmi e degli atti di 
indirizzo deliberati dal Consiglio di Indirizzo. 
 

il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante 
della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, 
grado e natura. 
La durata del mandato del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione coincide 
con quella dei componenti il Consiglio di Indirizzo. 

 

il Collegio Sindacale, composto dal Presidente del Collegio e da due membri effettivi 
nominati dal Consiglio di Indirizzo, con le attribuzioni previste dal Codice Civile per 
l’esercizio del controllo legale dei conti. 

I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere 
riconfermati una sola volta. 

 
il Segretario Generale, Il Segretario Generale è capo degli uffici e del personale della 
Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni di coordinamento 
esecutivo dell’attvità; è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 

La struttura operativa 

La Fondazione, per affiancare il Segretario Generale nello svolgimento delle diverse 
attività, si avvale della collaborazione di un unico dipendente, assunto dal 1 gennaio 
2004 con un rapporto a tempo parziale disciplinato dall’apposito Regolamento per il 
personale dipendente, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2003.  

Tale dipendente, in possesso di laurea, svolge le mansioni inerenti i servizi 
amministrativi e contabili. 

Sussiste inoltre per le necessità logistico-amministrative un contratto di service con la 
Banca di Romagna S.p.a. 

 

GLI ENTI E LE SOCIETA’ STRUMENTALI  

 
 
Istituto per lo studio e la cura dei Tumori – (I.R.S.T. ) S.r.l. con sede in Meldola    
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 Civile di Meldola (FO), nel quadro di un 
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programma complessivo di riorganizzazione e riqualificazione degli interventi in 
materia di assistenza, ricovero e cura delle malattie oncologiche per l'intero bacino della 
Romagna. 
Al momento la società è impegnata nei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ex 
Ospedale  Civile di Meldola, la cui data di ultimazione è prevista non prima del gennaio 
2006, mentre l’inizio dell’attività caratteristica è previsto a gennaio 2007. 
In considerazione degli scopi e finalità della società, operante nei  settori della Ricerca 
Scientifica e della Sanità, per la sottoscrizione delle quote sono stati utilizzati i fondi 
destinati all’attività istituzionale. Per tali motivi, a fronte della partecipazione 
strumentale acquisita, al  Passivo,  fra i Fondi per l’attività di Istituto, è costituito un 
apposito Fondo di pari importo. 
 
Fondazione “M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza” con sede 
in Faenza   
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. 
In considerazione dell’oggetto sociale e delle finalità della Fondazione Museo 
Internazionale delle Ceramiche, che opera 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, fra i Fondi per l’attività 
di Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo. 

 
Fondazione Musicale Ino Savini con sede in Faenza  
In data 28 giugno 2004 si è costituita la Fondazione Musicale “Ino Savini”, con Fondo 
di dotazione dell’importo complessivo di € 55.250,00,  a cui hanno partecipato: 
Comune di Faenza                                € 25.000,00 
Provincia di Ravenna                                € 15.000,00 
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza  € 10.000,00 
Ass. Faenza Lirica                               €   2.500,00 
Ass. Musicale “G. Fattorini”                               €   2.500,00 
Sig. Ruggero Sintoni                               €      250,00 
La Fondazione “Ino Savini” si propone di favorire la conoscenza e la diffusione della 
musica classica, il rilancio della lirica nella città di Faenza e fuori di essa, e la 
promozione dei giovani talenti locali, la produzione, la programmazione, la 
rappresentazione e la diffusione di manifestazioni e spettacoli a livello locale, nazionale 
ed internazionale. 
La partecipazione è stata acquisita nell’esercizio 2004, all’atto della costituzione della 
Fondazione a cui partecipano anche Enti pubblici (Comune di Faenza e  Provincia di 
Ravenna) ed altri Enti e soggetti privati (in primis le Associazioni musicali faentine, 
Faenza Lirica” e “G. Fattorini”). 
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A fronte della partecipazione strumentale acquisita, al Passivo, fra i Fondi per l’attività 
di Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo. 

 
L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 
IL QUADRO GENERALE – PROFILI QUANTITATIVI  

 
Le deliberazioni di erogazione assunte nell’esercizio hanno raggiunto l’importo 
complessivo di € 495.312 (non considerando l’accantonamento al Fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni di € 8.348), -2,64% rispetto all’esercizio precedente, a 
cui vanno aggiunti € 41.458 (nel 2003, € 43.774) destinati al Fondo 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. 

Del totale delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio, € 455.457 sono a valere 
sulle risorse maturate nell’esercizio stesso, mentre € 39.856 hanno trovato copertura nel 
recupero di assegnazioni di precedenti anni per le quali sono venuti meno i presupposti 
per la loro liquidazione. 
Le erogazioni deliberate nell’esercizio hanno riguardato interventi nei Settori rilevanti 
per € 343.912 (di cui € 15.156 mediante recupero di precedenti assegnazioni) e negli 
Altri Settori ammessi per € 151.400 (di cui € 24.700 mediante recupero di precedenti 
assegnazioni). 
Le assegnazioni nei Settori rilevanti effettuate con risorse maturate nell’esercizio sono 
pari a € 328.756 e rappresentano il 52,87% del reddito residuo (proventi dedotte spese e 
accantonamento al fondo di riserva obbligatoria); risulta pertanto rispettato il vincolo 
normativo imposto dal comma 1, lett. b) dell’art. 2 della Legge 461/98, riportato all’art. 
7 lett. d) del vigente statuto aziendale, nonché dall’art. 2, comma 2 del Decreto 
Legislativo 153/1999 così come modificato e integrato. 

Le assegnazioni deliberate nell’esercizio, escluso l’accantonamento per il volontariato, 
si sono trasformate in effettive erogazioni per il 73,08%;. le assegnazioni  effettuate con 
risorse maturate nell’esercizio assorbono il 51,06% del totale dei proventi effettivi, 
mentre l’accantonamento per il volontariato raggiunge il 4,65%.  

Il peso percentuale degli impegni pluriennali, a valere sui fondi dell’esercizio 2004, è 
stato pari al 15,68% sul totale delle assegnazioni; nel corso dell’anno 2004 non sono 
stati deliberati ulteriori interventi a carattere pluriennale. 

Le assegnazioni deliberate  nell’esercizio rappresentano il 3,59% (nel 2003 3,8%) del 
patrimonio medio, indice superiore a quello medio ( 3,1% nel 2003) del gruppo 
dimensionale di appartenenza della Fondazione in relazione all’entità del patrimonio 
(Fondazioni piccole) nonchè del  Sistema (3,9% nel 2003) 
Il valore complessivo dell’Attività istituzionale del 2004 (compreso l’accantonamento al 
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni) rappresenta il 56,6% dei proventi totali 
(57,9% nel 2003); il valore medio del gruppo dimensionale di appartenenza è stato pari 
al 61,4% (dato relativo al 2003). 
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RIPARTIZIONE PER SETTORI E PER IMPORTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE 
 
 
 

TOTALE CONTRIBUTI PAGATI NELL'ANNO 2004 484.671

di cui:

- per erogazioni deliberate nel 2004 361.958
- per erogazioni deliberate in anni precedenti 122.713
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2004 2003

totale int.deliberati 
2004

totale int.deliberati 
2003

numero 
interventi 

2004

numero 
interventi 

2003

importo medio 
contr.2004

importo medio 
contr.2003

< € 5.000
da € 5.000 a 

€ 25.000
> € 25.000 < € 5.000

da € 5.000 a 
€ 25.000

> € 25.000

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

124.052,50 114.940,00 18 11 6.891,81 10.449,09 16 1 1 7 2 2

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI

171.352,91 158.024,49 26 26 6.590,50 6.077,87 24 1 1 22 4 2

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

48.507,00 87.301,00 7 10 6.929,57 8.730,10 6 1 6 3 1

ASSISTENZA, BENEFICENZA E 
TUTELA DELLE CATEGORIE 
SOCIALI PIU' DEBOLI

108.450,00 68.543,00 19 22 21.465,38 16.769,53 19 0 0 17 5 0

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 15.000,00 7.500,00 1 1 15.000,00 7.500,00 1 1

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 35.000,00 13.500,00 3 4.500,00 1 2

CRESCITA E FORMAZIONE 
GIOVANILE

16.000,00 6.000,00 5 3 3.200,00 2.000,00 5 3

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 
BENEFICENZA

42.450,00 41.543,00 13 15 3.265,38 2.769,53 13 12 3

PROGETTO FONDAZIONE 50.000,00 1 1 50.000,00 1 1

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA 
POPOLARE LOCALE

32.100,00 27.583,00 10 9 3.210,00 3.064,78 10 6 3

RELIGIONE E SVILUPPO 
SPIRITUALE

10.850,00 2.343,00 4 3 2.712,50 781,00 4 3

495.312,41 508.734,49 85 82 5.827,20 6.204,08 79 3 3 61 17 6
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RISORSE IN PERCENTUALE INDICATE  NEL  DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
PREVISIONALE 2004  E RISORSE  IN  PERCENTUALE  EFFETTIVAMENTE  ASSEGNATE 

 

DPP 2004
SCOSTAMENTO 
DA % DPP2004

% %
Educazione, Istruzione e Formazione 22,00 124.053 25,05 3,05

Arte, attività e beni culturali 25,50 171.353 34,59 9,09

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 21,00 48.507 9,79 -11,21

TOTALE SETTORI RILEVANTI 68,50 343.912 69,43 0,93

Sviluppo locale 4,50 32.100 6,48 1,98

Assistenza agli anziani 15.000
Famiglia e valori connessi 21,00 35.000 21,90 0,90
Crescita e formazione giovanile 16.000
Volontariato, filantropia e beneficenza 42.450

Religione e sviluppo spirituale 3,68 10.850 2,19 -1,49

Interventi minori 2,32 0 0,00

TOTALE ALTRI SETTORI 31,50 151.400 30,57 -0,93

100,00 495.312 100,00

TOTALE COMPLESSIVO 
EROGAZIONI 2004
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IL PROCESSO EROGATIVO  

 
L’attività istituzionale della Fondazione è disciplinata dal Regolamento dell’Attività 
Istituzionale approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 5/4/2004. 
Tale regolamento determina e stabilisce i criteri concernenti l’ammissibilità delle 
richieste pervenute alla Fondazione  e la loro selezione. 
 

GLI INTERVENTI REALIZZATI  

 
Vengono illustrate qui di seguito le iniziative sostenute di maggiore interesse suddivise 
per settore a cui seguirà l’elenco riepilogativo completo di tutti i contributi deliberati. 
 
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 
Gli interventi della Fondazione in questo settore non si limitano alla valorizzazione e 
tutela del patrimonio artistico, ma sono rivolti anche all’esercizio di attività artistiche 
fortemente abbinate all’espressione dell’essere e del sentire umano: la musica il teatro, 
il cinema. Questo settore registra numerosi interventi (n. 26) per complessivi € 
171.352,91, (di cui € 118.070,00 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 inoltre rivolti al sostegno di progetti culturali di 
enti/associazioni di qualificato livello ed esperienza nei rispettivi ambiti di operatività 
che grazie a tali contributi sono in grado di mantenere un offerta di programmi e 
manifestazioni di ottimo livello per consentire la crescita culturale e civile della 
collettività. 

ISTITUTO DIOCESANO PER ILSOSTENTAMENTO DEL CLERO DE LLA 
DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA – FAENZA 

L’impegno di complessivi € 50.000,00 deliberato nell’esercizio 2002 in favore della 
Diocesi di Faenza-Modigliana a sostegno delle spese per la realizzazione della strada 
sita in comune di Marradi che conduce all’Eremo di Gamogna, luogo di culto e di 
meditazione tradizionalmente legato alla predetta Diocesi, è stato riqualificato in capo 
all’Istituto Diocesano per il Sostentamento delle Clero, ente effettivamente proprietario 
dell’Eremo ed appaltatore dei lavori. 
La prima tranche di contributo, di € 25.000,00 è già stata accantonata a valere sui fondi 
dell’esercizio 2002, mentre la seconda già prevista a carico dei fondi dell’esercizio 2003 
è stata trasferita all’esercizio 2004 non essendo ancora stati iniziati i lavori di 
sistemazione della strada. 
 

FONDAZIONE MUSICALE “INO SAVINI” – FAENZA ,  
L’attività artistica della neo costituita Fondazione Musicale è stata inaugurata con due 
manifestazioni: la prima “War requiem” capolavoro del maggiore compositore inglese 
del XX secolo Benjiamin Britten eseguita dall’Orchestra e coro della Filarmonica di 
Timisoara, dal Gruppo da Camera “Pro Arte” di Fano e dal Coro di voci bianche “La 
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Corolla” di Ascoli Piceno diretti dal maestro Marco Berdondini; e la seconda “Con 
Tatto”, un concerto del virtuoso violinista Lino Cannavacciuolo di fama internazionale 
dedicato alla pittura di Giandomenico Tiepolo. A sostegno di questi due concerti sono 
stati erogati € 10.000,00 

Fra gli altri interventi effettuati, è da sottolineare l’impegno della Fondazione nelle 
seguenti iniziative: 

 
TEATRO COMUNALE “A. MASINI” - FAENZA: nell’ambito della Stagione 
Teatrale del Teatro Comunale “A. Masini” la Fondazione ha individuato una rassegna di 
spettacoli denominata “Masini in Festival”, rivolta soprattutto ad un pubblico di 
giovani, per la cui realizzazione sono stati erogati € 52.000,00. A differenza degli scorsi 
anni, in cui la Fondazione erogava un contributo destinato a tutta la Stagione Teatrale, si 
è voluto, in questo esercizio, focalizzare l’intervento su di un progetto specifico, con lo 
scopo di avvicinare i più giovani al Teatro, proponendo loro degli eventi 
particolarmente innovativi e moderni e praticando una riduzione sul biglietti di ingresso 
per i ragazzi fino a 27 anni. L’impegno a sostegno dell’iniziativa è da individuarsi fra le 
iniziative dirette promosse dalla Fondazione.  
 
FONDAZIONE M.I.C. – FAENZA: sono stati erogati € 10.504,00 per la 
pubblicazione del catalogo “Ceramiche Italiane datate dal XV al XIX secolo” a cura di 
Carmen Ravanelli Guidotti. Tale opera, realizzata con rigore scientifico e precisione, 
costituisce il tredicesimo volume delle collana “Catalogo generale delle raccolte” del 
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e si distingue per l’esposizione di 
un’ottantina di maioliche datate fino ad ora mai pubblicate. 
 
Sono stati erogati all’associazione RUMORE DI FONDO – FAENZA € 10.000,00 a 
sostegno dell’organizzazione di diverse attività musicali e culturali realizzate nel 
periodo primaverile ed estivo, in particolare: Faenza Rock (manifestazione per gruppi 
musicali esordienti, XII edizione), Festa della Musica, Faenza Estate, Meeting delle 
Etichetti Indipendenti (M.E.I.). Quest’ultima manifestazione musicale è la maggiore 
fiera in Italia dedicata alle etichette  indipendenti e alle autoproduzioni ed è diventata 
nel corso delle sue otto edizioni un punto di riferimento per la nuova scena della musica 
italiana; a conferma della sua continua crescita è stato rilevato un aumento delle 
presenze del 20% circa, oltre 250 espositori e un forte riscontro sulla stampa nazionale e 
locale. Si sono esibite più di 200 band musicali nei vari spazi allestiti, sono stati 
organizzati inoltre convegni e dibattiti molto seguiti e anche due mostre d’arte. 
L’organizzazione ha coinvolto diverse associazioni e realtà locali e si è registrato, 
durante le due giornate della fiera, un notevole impatto sulla città che ha visto il tutto 
esaurito nelle strutture ricettive, nei ristoranti e in altri pubblici esercizi.  
 
MUSEO CARLO ZAULI - FAENZA  erogati € 8.000,00 a sostegno delle numerose 
iniziative previste dal  programma 2004: seminari ed incontri con giovani artisti e 
maestri di rilevanza internazionale, laboratori rivolti ai bambini per l’avvicinamento dei 
più giovani alla ceramica, mostre ed esposizioni anche itineranti. Il Museo Carlo Zauli, 
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nato nel 2002 con lo scopo di conservare e divulgare l’opera dell’artista scomparso 
Carlo Zauli, rappresenta un importante centro culturale per la divulgazione e lo sviluppo 
dell’arte contemporanea.  
 
DIOCESI DI FAENZA E MODIGLIANA erogati € 5.000,00 a sostegno dell’acquisto 
delle due tavole (tempera a oro) rappresentanti S.Pietro e S.Paolo già parte del polittico 
della Madonna della Tosse nella chiesa di S.Maria Foris Portam attribuite al Maestro di 
San Pier Damiano attivo a Faenza nella prima metà del XV secolo.  
 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Il settore della Formazione/Istruzione registra un forte impegno della Fondazione, a 
conferma dell’importanza attribuita alla promozione della qualità dell’istruzione, 
nonché all’ampliamento dell’offerta formativa scolastica, sia pubblica sia privata, per la 
crescita sociale ed economica del territorio. La continua formazione di capitale umano 
di qualità adeguata è fondamentale per la crescita della comunità; per tale ragione la 
Fondazione ha riservato consistenti attenzioni alle istituzioni educative, private e 
pubbliche, sostenendo i processi di innovazione didattica attuati nelle scuole della Città, 
nonché da enti e associazioni impegnati nella formazione professionale, privilegiando la 
dotazione di attrezzature informatiche e il sostegno delle iniziative promosse 
nell’ambito dell’autonomia delle scuole. Gli interventi (n. 18) nel comparto hanno 
comportato erogazioni per complessivi € 124.052,50 di cui € 88.200,00 già corrisposti 
nell’esercizio. 

E’ stato erogato un contributo di € 42.000,00 alla FONDAZIONE MARRI – 
UMILTA’ - FAENZA. Tale ente, costituito nel 2003 dal Monastero di S. Umiltà, 
dall’Istituto Marri e dall’Ass.ne Scuolaperta nasce per la gestione accentrata di tutte le 
scuole e i servizi educativi affidati in precedenza ai singoli fondatori.  In questo modo si 
è voluto mantenere l’identità storica ed educativa delle singole esperienze, 
razionalizzando la gestione economica, e rendendo più solida la presenza della Diocesi 
di Faenza e Modigliana sul versante educativo della Comunità locale. In particolare il 
contributo erogato è stato destinato a sostenere di due specifici progetti, all’interno delle 
diverse iniziative programmate, denominati: “Immigrazione” e “Integrazione alunni 
handicap” volti rispettivamente a favorire l’integrazione di ragazzi extracomunitari 
specialmente di cultura araba e per l’inserimento di alunni portatori di handicap con il 
supporto di docenti di sostegno e vari specialisti. 

Ha beneficiato di un contributo di € 20.000,00 MEDIA STUDIES - FAENZA , 
associazione senza fini di lucro costituita per portare a compimento le attività formative 
già avviate dall’Università Hypermedia operante nelle discipline inerenti le moderne 
tecniche di comunicazione multimediale, grafica web e realizzazioni video.   

Nell’ambito della formazione post-universitaria sono stati erogati € 12.000,00 a favore 
di IL SESTANTE  – RAVENNA per la riedizione del Master per “Manager per la 
gestione dei progetti di ricerca e innovazione” che nella precedente edizione ha 
riscontrato esiti positivi e riconoscimenti da parte delle imprese e del sistema 
universitario. Si tratta di un percorso formativo innovativo che alterna fasi teoriche con 
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fasi pratiche e vede la presenza di docenti del mondo universitario e della consulenza 
professionale di elevata qualità.  

Sono stati inoltre erogati i seguenti contributi ai seguenti Istituti scolastici faentini: 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “ALFREDO ORIANI” – FAE NZA 

€ 12.000,00 per l’acquisto di nuove attrezzature per l’allestimento di una sala di 
informatica a disposizione di tutti i corsi dell’Istituto al fine di garantire agli alunni una 
adeguata preparazione professionale;  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “LUIGI  BUCCI” – FAENZ A  

è stata deliberata l’assegnazione della II e ultima tranche di € 5.000,00 dell’intervento 
pluriennale di complessivi € 15.000, per l’acquisto di un’attrezzatura/robot necessaria al 
laboratorio di automazione della scuola, che avvalendosi di tale strumentazione potrà 
migliorare la formazione degli studenti creando personale maggiormente qualificato da 
inserire nel mondo del lavoro; in particolare, vista la grande richiesta dell’area faentina 
e di quelle limitrofe di tecnici specializzati nel settore meccanico ed essendo venuti a 
mancare i contributi straordinari da parte del Ministero dell’Istruzione per 
l’aggiornamento dei laboratori scolastici, la Fondazione ha erogato un ulteriore 
contributo di € 5.000,00 per l’adeguamento dei laboratori di tecnologia e di Macchine 
speciali. Sono stati infine erogati € 4.000,00  a sostegno delle spese inerenti la 
partecipazione della Scuola (unica rappresentativa italiana) alla gara internazionale Eco-
Marathon - Shell per veicoli a basso consumo, tenutasi in Francia., alla quale hanno 
partecipato oltre 250 fra istituti ed università provenienti da tutto il mondo. L’Istituto ha 
gareggiato con due diversi veicoli: il primo, KIT-CAR, si è classificato al 4° posto nella 
nuova categoria Urban Concept con 126 Km percorsi utilizzando 1 litro di Diesel-Bi 
alla media di 30 Km/h. ed ha ottenuto il riconoscimento del terzo premio per il 
“DESIGN”; il secondo, CLIPPER, alimentato a benzina e riprogettato completamente 
nel telaio ed in parte della carrozzeria, è giunto 95a assoluto con 398 Km con un litro 
alla media di 30 Km./h. Queste manifestazioni costituiscono esperienze gratificanti per 
gli studenti e consentono loro di sperimentare la metodologia di lavoro in gruppo 
applicando e sviluppando le conoscenze acquisite a livello scolastico. 
 
SCUOLA MEDIA STATALE “COVA – LANZONI” - FAENZA 
€ 8.000,00 a sostegno del progetto di cablaggio strutturato dei laboratori informatici, di 
altre aule, delle tre sedi e dell’area amministrativa della Scuola al fine di condividere le 
risorse informatiche sia interne che esterne, i programmi e le realizzazioni didattiche, 
facilitando in questo modo la circolazione delle informazioni e permettendo quindi la 
verifica costante del lavoro svolto dagli alunni. Inoltre sono stati prodotti dagli studenti 
delle classi a sperimentazione informatica due ipertesti di grande pregio: “la Romagna 
tra pianura, collina e montagna” e “Energia, ambiente sviluppo sostenibile” che sono 
stati anche molto apprezzati dagli Assessori all’ambiente e alla Pubblica Istruzione. 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “E. TORRICELLI” – FAEN ZA 

€ 5.000,00 per finanziare attività già avviate in ambito culturale e scientifico, come ad 
esempio il “Forum della Filosofia” a cui partecipano licei di tutta Italia e la 
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pubblicazione del volume di “Studi e ricerche del Liceo Torricelli” che raccoglie 
contributi scientifici di vario ambito disciplinare emersi dall’attività di ricerca condotta 
all’interno del Liceo. Va segnalato che nell’edizione 2004 de “Il Forum della Filosofia” 
la scuola faentina si è aggiudicata il concorso seppure ex aequo con il liceo “Gioberti” 
di Torino. 

 
 
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIV A 
 
Il settore della Sanità ha registrato assegnazioni per complessivi € 48.507,00, di cui €  
40.342,00 liquidati nell’esercizio, concentrati in un numero limitato (N.7) di interventi. 

I contributi più rilevanti sono stati quelli relativi al progetto di informatizzazione del 
Reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Faenza (Ospedale per gli 
Infermi) , dell’importo complessivo € 50.000,00, di cui € 15.000,00 a valere sulle 
risorse dell’esercizio e quello relativo al versamento della II tranche di € 20.142,00 
sostegno della società partecipata Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura 
dei Tumori - I.R.S.T. S.r.l. con sede in Meldola, impegnata nei lavori di ristrutturazione 
e ampliamento dell’ex Ospedale Civile di Meldola. 

Oltre che sulla valorizzazione delle strutture ospedaliere, l’azione della Fondazione si è 
riversata in favore di associazioni di volontariato impegnate a sostegno dei portatori di 
specifiche patologie, nonché in iniziative di prevenzione e formazione. Gli interventi 
hanno altresì riguardato l’acquisizione di nuovi strumenti diagnostici e  il 
proseguimento dell’iniziativa, anch’essa progetto diretto della Fondazione, relativa 
all’assegnazione di borse di studio, per complessivi € 5.165,00, per gli allievi 
particolarmente meritevoli frequentanti i corsi di diploma universitario per infermiere 
professionale e fisioterapista presso l’A.U.S.L. RAVENNA – Centro di Formazione e 
sviluppo delle risorse umane di Faenza.  

 
 
ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE SO CIALI 
DEBOLI  

Il Settore di intervento in oggetto, riclassificato, nei settori Assistenza agli Anziani, 
Famiglia e valori connessi, Crescita e formazione giovanile, Volontariato, filantropia e 
beneficenza, ha visto l’erogazione di risorse per complessivi € 108.450,00 di cui € 
83.396,21 liquidati nell’esercizio. 

L’ampio numero di interventi a sostegno di associazioni che operano in favore delle 
fasce sociali più svantaggiate, degli anziani e dei giovani per una migliore qualità della 
vita e del loro inserimento sociale, dà atto dell’attenzione della Fondazione verso le 
molteplici necessità del territorio, nonostante il suo diffuso benessere.  

Con riferimento al presente Settore la Fondazione è intervenuta direttamente 
confermando il  proprio progetto, attuato in collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune di Faenza, in favore dei nuclei famigliari faentini monoparentali con o senza 
figli in situazione di fragilità sociale dovuta a carenze di risorse umane ed economiche, 
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ha posto a disposizione un plafond di risorse dell’importo di € 50.000,00 per 
l’erogazione di contributi dell’importo massimo unitario di € 1.000,00. 

Detti contributi sono stati erogati a fronte di problemi specifici e circoscritti riguardanti 
il soddisfacimento di bisogni primari delle persone e della famiglia quali i bisogni 
abitativi (affitto, rate mutui, acquisto di elettrodomestici); le cure sanitarie; i servizi di 
babysitting (per genitori con turni di lavoro particolari); il sostegno scolastico; i corsi di 
formazione professionale; l’iscrizione di minori ad attività culturali, sportive, ricreative. 
In prevalenza i contributi sono andati a favore di donne separate con 1 o 2 figli e di 
madri nubili con bambini neonati o nella prima infanzia. Le prime, a seguito della 
separazione devono affrontare le spese per un nuovo alloggio, trovare un lavoro perché 
nella maggior parte dei casi sono casalinghe e non possono sempre contare sull’assegno 
di mantenimento dall’ex-coniuge. Le madri nubili, oltre alle difficoltà nel pagamento 
del canone di locazione, per le utenze domestiche e per le spese quotidiane, sono spesso 
prive dell’assistenza e del supporto dei famigliari nell’accudire i figli, aumentando 
quindi il ricorso a baby-sitters, a orari prolungati presso le strutture educative o a centri 
ricreativi. 
I Servizi Sociali Associati del Comune di Faenza hanno collaborato ponendo a 
disposizione la loro struttura per l’attività di selezione e scelta finale delle richieste, 
curandone la graduatoria, in modo da evitare che le risorse venissero utilizzate per 
sostenere situazioni di difficoltà già coperte da altri interventi. 
Tale rapporto si inserisce nelle collaborazioni attivate tra servizi pubblici, istituzioni 
private e diverse forme associative del territorio che con diverse modalità interagiscono 
per promuovere azioni che rispondano ai bisogni dei minori e delle famiglie incidendo 
favorevolmente nella qualità di vita delle persone 
Per il corretto svolgimento del progetto è stato costituito un Comitato di monitoraggio 
degli interventi del quale hanno fatto parte anche due esponenti degli organi statutari 
della Fondazione. 

* * * 

Gli altri interventi di maggiore rilievo nel comparto dell’Assistenza, Beneficenza e 
tutela delle categorie sociali deboli hanno riguardato: 

 

Assistenza agli anziani 

CONSULTA FAENTINA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIAT O – 
TAVOLO PER L’ANZIANO - FAENZA  contributo di € 15.000,00 a sostegno delle 
spese di organizzazione della IV edizione del Centro ricreativo Estivo per anziani, in 
particolare disabili in collaborazione con i Centri Sociali dei quartieri faentini, e del 
progetto Casa di Giorno presso il quartiere Centro Sud che vede la partecipazione di 10 
anziani con gravi difficoltà deambulatorie. 

 

Volontariato, filantropia e beneficenza 

Sono stati erogati € 10.000,00 a favore del COMITATO DI AMICIZIA - FAENZA  
come contributo integrativo per l’acquisto del pulmino attrezzato per consentire il 



FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  22  aprile  2005. 
 
  
 
 
 
 
 

 37

trasporto degli anziani disabili al fine di poterli inserire in progetti di integrazione 
sociale gestiti dalle varie associazioni del volontariato faentino aderenti al “Tavolo per 
l’Anziano”. 

A favore dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DISABILI - FAENZA sono stati 
erogati € 5.000,00 per l’acquisto di un sollevatore mobile per disabili da utilizzare nelle 
vasche della Piscina Comunale di Faenza al fine di agevolare la discesa in acqua di 
persone impedite nei movimenti, parte del contributo è stata destinata inoltre alla 
realizzazione del 4° Meeting di nuoto “Enrico De Giovanni”. 

A favore della FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA - 
IMOLA sono stati erogati € 5.000,00 a sostegno dell’attività istituzionale del 2004 e 
per la realizzazione degli investimenti programmati, in particolare per l’ampliamento 
del magazzino di Imola necessario per rispondere in maniera adeguata alle crescenti 
richieste di aiuto da parte degli Enti destinatari degli interventi. 

Sono stati erogati € 5.000,00 a favore di OPERAZIONE MATO GROSSO – 
ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A a sostegno della realizzazione di un’area, 
comprensiva anche di un fabbricato di 480mq, destinata alla selezione e allo stoccaggio 
dei materiali e degli oggetti provenienti da raccolte, sgomberi e donazioni, in grado di 
supportare e valorizzare al meglio il lavoro svolto quotidianamente dai volontari 
impegnati. 

Sono stati erogati € 5.000,00 a favore dell’ASSOCIAZIONE FRANCESCO 
BANDINI ONLUS - FAENZA a sostegno del progetto Casa di accoglienza “Giardino 
dell’Ospitalità”, in particolare come contributo per l’acquisto dell’arredamento. La 
struttura offre ospitalità temporanea a donne in difficoltà con o senza figli con 
particolare riferimento a situazioni dovute a problematiche di violenza e maltrattamenti. 
Le funzioni principali di questa casa di accoglienza sono di favorire l’integrazione, 
l’utilizzo delle diverse risorse (formative, lavorative, culturali) del territorio e fornire il 
graduale inserimento sociale e lavorativo. 

* * * 

Con riferimento al Settore, si evidenzia che un'ulteriore somma, pari a € 20.729, 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 € 89.102 

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 
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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 € 20.729 Il saldo del predetto Fondo ammonta a fine 
esercizio a  € 118.852 così ripartiti: 

• € 29.813  per l’esercizio 2000  
• € 22.407  per l’esercizio 2001 
• € 24.016  per l’esercizio 2002 
• € 21.887  per l’esercizio 2003 
• € 20.729  per l’esercizio 2004 

 

SVILUPPO LOCALE  

La Fondazione, come nei precedenti esercizi, è particolarmente attenta nei confronti 
delle iniziative che per il loro oggetto e i loro destinatari possono rappresentare un 
valido sostegno per la promozione dello sviluppo economico del territorio quali, la 
formazione delle risorse, l’assistenza alle imprese, il turismo, il miglioramento dei 
servizi e delle infrastrutture locali, la conoscenza dei settori economici e dei prodotti del 
territorio. 
L’ammontare complessivo dei contributi erogati in questo settore, ammonta a € 
32.100,00 (n.10 interventi), di cui liquidati nell’esercizio  €.25.100,00 

Gli interventi effettuati hanno interessato: 
 
SOCIETA’ CICLISTICA FAENTINA - FAENZA  - € 10.000,0 0 a sostegno della 
10a edizione della “Gran fondo Davide Cassani”, prova valida per il campionato 
italiano di  gran fondo e medio fondo. Tale manifestazione ciclistica è una delle più 
importanti in campo nazionale e  rappresenta un veicolo di sviluppo e di promozione 
delle attività turistiche ed enogastronomiche del nostro territorio. Nell’edizione 2004 ha 
raggiunto la cifra di 2000 iscritti. 
 
COSMOPOLITE - FAENZA - € 5.000,00  a sostegno dello stage, organizzato presso 
alcune imprese locali interessate a sviluppare la loro attività in Bosnia, di sei giovani 
bosniaci selezionati attraverso un corso presso la sede di Tuzla, che potranno diventare 
un punto di riferimento in loco per l’attività delle nostre aziende. 
 
FONDAZIONE MIC - FAENZA - € 5.000,00 a sostegno del progetto sala delle 
botteghe d’arte ceramica che fornisce uno spazio espositivo agli artigiani faentini 
all’interno del Museo Internazionale delle Ceramiche. 
 
 
RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE  
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Il Settore ha registrato n.4 interventi per l’importo complessivo di € 10.850,00, di cui € 
6.850,00  liquidati nell’esercizio, volti all’integrazione sociale dei giovani nelle 
parrocchie, nei Collegi e nelle Comunità religiose. 
L’erogazione più consistente, di € 6.000,00, è stato destinata alla PARROCCHIA DI 
S. GIOVANNI BATTISTA IN PIEVE CESATO  a sostegno delle spese per la 
ristrutturazione dell’edificio centrale delle Opere Parrocchiali che verrà destinato in 
parte a centro diurno per anziani e in parte a dormitorio per i bambini della scuola 
materna; saranno inoltre ricavati due appartamenti per anziani autosufficienti. 

* * * * 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTE 
BENEFICIARIO 

CITTA' FINALITA'  IMPORTO 
DELIBERATO  
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

I.T.I.P. "L. BUCCI" FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI 
UN ROBOT PER IL LABORATORIO 
DI AUTOMAZIONE DELLA SCUOLA 
(II TRANCHE) 

 €                  5.000,00  

IL SESTANTE / 
ASS.INDUSTRIALI 
PROVINCIA DI 
RAVENNA 

RAVENNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
MASTER PER "MANAGER PER LA 
GESTIONE DI PROGETTI DI 
RICERCA E INNOVAZIONE" 

 €                12.000,00  

I.T.I.P. "L. BUCCI" FAENZA CONTRIBUTO ALLA 
PARTECIPAZIONE DEGLI 
STUDENTI ALLA SHELL ECO 
MARATHON A NOGARO' 

 €                 4.000,00  

I.T.C. "A.ORIANI" FAENZA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI 
NUOVI PC PER ALLESTIRE UNA 
SALA INFORMATICA A 
DISPOSIZIONE DI TUTTI I CORSI 
DELL'ISTITUTO 

 €                12.000,00  

SCUOLA MEDIA 
STATALE "COVA 
LANZONI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
CABLAGGIO DEI LABORATORI 
INFORMATICI AL FINE DI 
CONDIVIDERE LE RISORSE 
INFORMATICHE 

 €                 8.000,00  

LICEO CLASSICO 
"E. TORRICELLI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI E 
SCIENTIFICHE NELL'AMBITO 
DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA 

 €                  5.000,00  

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
"G.PASCOLI" 

RIOLO 
TERME 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO "UN VIAGGIO LUNGO 
OLTRE 5 MILIONI DI ANNI NELLA 
VENA DEL GESSO" 

 €                     500,00  

SCUOLA MATERNA 
SAN GIUSEPPE 

RIOLO 
TERME 

CONTRIBUTO ALL'ACQUISTO DI 
MATERIALE DA GIARDINO 

 €                     500,00  

SCUOLA MATERNA 
GIOVANNI XXIII 
ISTITUTO 
GHIDIERI 

FAENZA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI 
UN IMPIANTO STEREO PER 
L'ASCOLTO MUSICALE 

 €                     300,00  

PARROCCHIA DI 
S.MARCO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO "CIRCOLINO" 

 €                  2.500,00  

CENTRO DI 
SOLIDARIETA'  

FAENZA CONTRIBUTO CENTRO 
RICREATIVO ESTIVO 

 €                 3.000,00  

ISTITUTO 
SUPERIORE PER LE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PUBBLICAZIONE DI UN CATALOGO 

 €                  1.000,00  
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INDUSTRIE 
ARTISTICHE 

REALIZZATO DAGLI STUDENTI 

FONDAZIONE 
MARRI - S.UMILTA'  

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI 
PROGETTI: "INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI PORTATORI DI 
HANDICAP" E "IMMIGRAZIONE" 

 €               42.000,00  

    
MEDIASTUDIES FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 

COMPLETAMENTO DEI CORSI 
AVVIATI DALL'UNIVERSITA' 
HIPERMEDIA 

 €               20.000,00  

    
ISTITUTO 
PROFESSIONALE 
DI STATO 
AGRICOLTURA E 
AMBIENTE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
CONVEGNO INTERNAZIONALE "LE 
ROSE MODERNE DA PAESAGGIO" 
7/10/2004 FAENZA 

 €                  2.500,00  

I.T.I.P. "L. BUCCI" FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEI LBORATORI 
DI TECNOLOGIA E MACCHINE 
SPECIALI 

 €                  5.000,00  

PICCOLA COOP 
SOC DOPPIO DIESIS 

FAENZA CONTRIBUTO PROGETTO 
ATTIVITA' MUSICALI RIVOLTO 
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE "PIRAZZINI" DI 
FAENZA 

 €                      352,50  

ASS.NE 
GRAFICAMENTE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLO 
SPORTELLO GRATUITO PER 
INFORMAZIONI SULLA DISGRAFIA 
E PER L'ORGANIZZAZIONE DI 
CONFERENZE SUI DISTURBI 
DELL'APPRENDIMENTO 

 €                     400,00  

18 interventi    €     124.052,50  

    

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

IST. PER IL 
SOSTENTAMENTO 
DEL CLERO / 
DIOCESI FAENZA 
MODIGL. 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE 
PER REALIZZAZIONE STRADA PER 
EREMO DI GAMOGNA 

 €               25.000,00  

FONDAZIONE "INO 
SAVINI" 

FAENZA CONTRIBUTO PER LA 
COSTITUZIONE DEL FONDO 

 €                10.000,00  
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INIZIALE 

AMICI DELL'ARTE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
RASSEGNA MUSICALE "ITINERARI 
MUSICALI" 

 €                 4.000,00  

PARROCCHIA DEI 
SS.AGOSTINO E 
MARGHERITA 

FAENZA CONTRIBUTO PER IL RESTAURO 
DELLA CAPPELLA 
DELL'ADDOLORATA NELLA 
CHIESA DI S.AGOSTINO 

 €                 2.000,00  

MUSEO CARLO 
ZAULI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGRAMMA DI INIZIATIVE 
CULTURALI 2004 PRESSO IL 
MUSEO 

 €                 8.000,00  

CENTRO SOCIALE 
"M.GUADUCCI" 
ZATTAGLIA 

BRISIGHE
LLA 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO CHEILANTES: VIAGGIO 
BOTANICO IN VAL SINTRIA 

 €                 3.000,00  

CIRCOLO "UGO 
BUBANI" / COOP 
"LA 
RICOSTRUTTRICE"  

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL IV 
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
"UGO BUBANI" 

 €                     800,00  

DIATONIA 
PROGETTI 
CULTURALI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
MOSTRE DI LORIS CECCHINI E 
MATHIEU MARCIER PRESSO LA 
GALLERIA D'ARTE COMUNALE 

 €                 2.000,00  

RUMORE DI 
FONDO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO VARIE 
ATTIVITA'  MUSICALI E CULTURALI 
(FAENZA ROCK, MEI, FESTA DELLA 
MUSICA, ECC.) 

 €                10.000,00  

CINE CLUB 
RAGGIO VERDE 

FAENZA CONTRIBUTO RASSEGNA ESTIVA 
ARENA BORGHESI 

 €                 4.200,00  

FEDERAZIONE 
ITALIANA DONNE 
ARTI PROFESSIONI 
AFFARI - 
SEZ.FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO VI EDIZIONE DEL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
SASSOFONO 

 €                  3.500,00  

FONDAZIONE MIC / 
ARCH.FRANCO 
BERTONI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PUBBLICAZIONE DEDICATA 
ALL'ARTISTA PANOS TSOLAKOS 

 €                 2.000,00  

ASS.MUSICALE "G. 
FATTORINI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
STAGIONE CONCERTISTICA 2004 

 €                 4.000,00  

ASS.NE TRA CASSE 
E MONTI 
DELL'EMILIA 
ROMAGNA / 
FONDAZIONE MIC 

BOLOGNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
MOSTRA "PORCELLANA 
GIAPPONESE DAL 1600 AL 1800" 
PRESSO IL MIC DAL 26/06 AL 7/11 

 €                  2.500,00  
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COMUNE DI 
FAENZA / TEATRO 
COMUNALE 

FAENZA CONTRIBUTO REALIZZAZIONE 
RASSEGNA MASINI IN FESTIVAL 

 €               52.000,00  

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO PER 
AGGIORNAMENTO COLLANA 
EDITORIALE UTET E ACQUISTO 
VOLUMI 

 €                  3.100,00  

FONDAZIONE MIC FAENZA CONTRIBUTO PER LA 
PUBBLICAZIONE DEL VOLUME 
"CERAMICHE ITALIANE DATATE 
DAL XV AL XIX SECOLO" 

 €                10.504,00  

FONDAZIONE 
MUSICALE "INO 
SAVINI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
PRIME INIZIATIVE  

 €                10.000,00  

DIOCESI DI 
FAENZA - 
MODIGLIANA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
SPESE PER L'ACQUISTO DEI 
DIPINTI DEL XV SECOLO TEMPERA 
E ORO SU TAVOLA RAFFIGURANTI 
S.PIETRO E S.PAOLO 

 €                  5.000,00  

COMUNE DI 
FAENZA  

FAENZA CONTRIBUTO PER L'ULTIMAZIONE 
DEL TEMPIETTO DELLA MEMORIA 
DEDICATO ALLE VITTIME DEGLI 
STERMINI NAZISTI 

 €                 3.000,00  

PARROCCHIA 
S.FRANCESCO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGRAMMA 2004 DI 
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E 
CULTURALI.  

 €                   1.032,91  

SOCIETA' 
TORRICELLIANA 
DI SCIENZE E 
LETTERE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
INIZIATIVE CULTURALI E 
SCIENTIFICHE DEL 2004 

 €                      516,00  

COMITATO 
PROMOTORE 
CELEBRAZIONI 
SCARABELLIANE 

IMOLA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI 5 
COPIE DEL VOLUME DEDICATO A 
GIUSEPPE SCARABELLI IN 
OCCASIONE DEL CENTENARIO 
DELLA MORTE 

 €                     450,00  

ACQUISTO OPERE 
D'ARTE (SIG. 
TAMPIERI MAURO)  

FAENZA ACQUISTO DI N.3 OPERE IN 
CERAMICA (1 vaso e 2 piatti) 
DELL'ARTISTA IN OCCASIONE 
DELLA MOSTRA PRESSO LA SALA 
FORUM DI FAENZA 

 €                  2.500,00  

COMUNE DI 
CASOLA VALSENIO  

CASOLA 
VALSENIO 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI 
CORSI DI AVVIAMENTO ALLA 
MUSICA REALIZZATI DAL CORPO 

 €                  1.000,00  
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BANDISTICO "VENTURI" 

COMUNE DI 
FAENZA - 
ASSESSORATO 
ALLA CULTURA 

FAENZA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI 
N.100 COPIE DEL CATALOGO 
DELLA MOSTRA RELATIVA ALLA 
STORIA DEL TEATRO COMUNALE 
"MASINI" 

 €                   1.250,00  

26 interventi    €      171.352,91  

    

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIV A 

I.R.S.T. MELDOLA AUMENTO CAPITALE SOCIALE- II 
TRANCHE 

 €                20.142,00 

OSP.CIVILE DI 
FAENZA-REPARTO 
DI CARDIOLOGIA 

FAENZA CONTRIBUTO A  SOSTEGNO 
DELL'ATTIVITA' DI 
INFORMATIZZAZIONE DEI DATI 
DEI PAZIENTI DEL REPARTO 
CARDIOLOGIA (II TRANCHE) 

 €                15.000,00 

ASS. PRIMA 
MEDICINA IN RETE  

FAENZA CONTRIBUTO PER LA 
PROSECUZIONE DEL "PROGETTO 
FAENZA" 

 €                 3.000,00 

MISERICORDIA 
CASTEL 
BOLOGNESE 

CASTEL 
BOLOGNE

SE 

CONTRIBUTO AL PROGETTO 
"AMICI SENZA FRONTIERE" 

 €                   1.100,00  

CIRCOLO 
LEGAMBIENTE 
LAMONE FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO AL PROGETTO 
"OPERAZIONE CHERNOBYL" 

 €                   1.100,00  

ISTEC / CNR FAENZA CONTRIBUTO A  SOSTEGNO DEL 
CONGRESSO INTERNAZIONALE 
"MATERIALS FOR TISSUES 
ENGINEERING"CONCERNENTE 
L'USO DI MATERIALI CERAMICI IN 
CAMPO BIOMEDICO. FAENZA 
OTTOBRE 2004 

 €                 3.000,00 

AZIENDA USL -
ORGANIZZAZIONE 
E SVILUPPO 
RISORSA UMANA 

FAENZA CONTRIBUTO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI 
STUDIO PER GLI STUDENTI DEI 
DIPLOMI DI LAUREA IN 
INFERMIERE PROFESSIONALE E 
FISIOTERAPISTA PRESSO 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
FERRARA 

 €                   5.165,00 

7 interventi    €      48.507,00  
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

CONSULTA 
FAENTINA DELLE 
ASS.NI DI 
VOLONTARIATO / 
TAVOLO PER 
L'ANZIANO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER 
ANZIANI E DEL PROGETTO CASA 
DI GIORNO 

 €                15.000,00  

1 intervento    €      15.000,00  

    

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 

A.G.E.S.C.I. - 
GRUPPO "FAENZA 
3" 

FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI 
MATERIALE E ATTREZZATURE 
DEL GRUPPO SCOUT (II TRANCHE) 

 €                  2.500,00  

    

ASS.NE PER I 
GEMELLAGGI CON 
IL COMUNE DI 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO "SETTIMANA EUROPEA 
DEI GIOVANI" DAL 23 AL 27 
GIUGNO 2004 

 €                     500,00  

GRUPPO SCOUT 
"FAENZA 2 - 
S.GIUSEPPE" 
(CLAN) 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
SPESE DI ACQUISTO DI NUOVE 
TENDE DA CAMPEGGIO 

 €                     500,00  

LEO CLUB FAENZA  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO DI EDUCAZIONE 
STRADALE "GUIDA SICURA 2004" 
RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE 
SCUOLE MEDIE SUPERIORI  

 €                     500,00  

PATRONATO 
AIUTO MATERNO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI 
BAMBINI DI FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA' (VISITE PEDIATRICHE 
E CONSEGNA DI ALIMENTI E 
PANNOLINI) 

 €                 2.000,00  

5 interventi    €       6.000,00  

    

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

FONDAZIONE 
BANCO 

IMOLA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' ANNO 2004 E SOSTEGNO 

 €                  5.000,00  
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ALIMENTARE 
EMILIA ROMAGNA 
ONLUS 

DEGLI INVESTIMENTI 
PROGRAMMATI 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DISABILI 

FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO 
SOLLEVATORE MOBILE PER USO 
IN PISCINA E ORGANIZZAZIONE 
GARE SPORTIVE 2004 

 €                  5.000,00  

COMITATO DI 
AMICIZIA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI 
DIVERSI PROGETTI DI 
SOLIDERIETA' 

 €                10.000,00  

AVULSS ONLUS - 
NUCLEO DI 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
CORSO BASE DI FORMAZIONE DI 
VOLONTARI IN AMBITO SOCIO-
SANITARIO 

 €                     350,00  

ASS.NE NAZ.LE 
COMBATTENTI E 
REDUCI - SEZ. 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
VARIE ATTIVITA' 

 €                  1.000,00  

CROCE ROSSA 
ITALIANA - 
COMITATO DI 
FAENZA - SEZ. 
FEMMINILE 

FAENZA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI 
UN FRIGORIFERO INDUSTRIALE 

 €                  1.000,00  

A.N.F.F.A.S. ONLUS 
DI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO ALLE SPESE DI 
ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE 
IN MODIGLIANA DESTINATO AD 
OSPITARE I SOGGIORNI ESTIVI 

 €                  1.000,00  

OPERAZIONE 
MATO GROSSO / 
ASS.NE DON BOSCO 
3A 

FAENZA CONTRIBUTO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'AREA PER 
LA SELEZIONE DEL MATERIALE 
RACCOLTO 

 €                  5.000,00  

ASS.NE NAZ.LE 
REDUCI DALLA 
PRIGIONIA 

FAENZA CONTRIBUTO ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE 2004 

 €                     300,00  

ASS.NE NAZ.LE 
MUTILATI E 
INVALIDI DI 
GUERRA 

FAENZA CONTRIBUTO ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE 2004 

 €                     300,00  

CENTRO AUSER 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO PER 
L'INSTALLAZIONE DI UN 
SOLLEVATORE PER CARROZZINE 
DA PORRE SUL PULMINO 

 €                 3.000,00  

ASS. FRANCESCO 
BANDINI ONLUS 

FAENZA CONTRIBUTO ALLE SPESE PER 
L'ARREDAMENTO DELLA 
STRUTTURA "GIARDINO 

 €                  5.000,00  



FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  22  aprile  2005. 
 
  
 
 
 
 
 

 47

STRUTTURA "GIARDINO 
DELL'OSPITALITA'" PER 
L'ACCOGLIENZA DI DONNE 
VITTIME DI MALTRATTAMENTI E 
VIOLENZE 

ASS.CULTURALE 
ROMAGNA DANZA 

CASTELBO
LOGNESE 

CONTRIBUTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNO 
SPETTACOLO DI DANZATORI 
DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 
ALLO SCOPO DI RACCOGLIERE 
FONDI PER COSMOPOLITE 

 €                     500,00  

13 interventi    €      37.450,00  

    

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

ASSOCIAZIONE 
100KM DEL 
PASSATORE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
DELL'EDIZIONE 2004 DELLA 
CORSA PODISTICA 100KM DEL 
PASSATORE FIRENZE-FAENZA 

 €                 4.000,00  

COSMOPOLITE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLO 
STAGE PER 6 STUDENTI BOSNIACI 
ORGANIZZATO PRESSO AZIENDE 
LOCALI 

 €                  5.000,00 

SOCIETA' 
CICLISTICA 
FAENTINA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
DELL''ORGANIZZAZIONE DELLA 
10a EDIZIONE DELLA GRAN FONDO 
DAVIDE CASSANI 

 €                10.000,00 

    

COMUNE DI 
FAENZA/CRAS 
ASTORE 

FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO 
AUTOMEZZO A DISPOSIZIONE DEL 
CENTRO FAUNISTICO 

€                   1.500,00 

COMITATO OPEN 
STUDIO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO "OPEN STUDIOS 2004" 
IN PARTICOLARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PIEGHEVOLE 
PUBBLICITARIO 

 €                     500,00 

ASS.SPORTIVA 
DINAMO SEZ. 
PODISTICA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
VARIE INIZIATIVE SPORTIVE DEL 
2004 

 €                     500,00 

ASS.PER LA TORRE 
DI ORIOLO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO PER LA 
VALORIZZAZIONE TURISTICA 
DELL'AREA DI ORIOLO DEI FICHI 

 €                     500,00 
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ENTE CERAMICA 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
VARIE INIZIATIVE DEL 2004 PER LA 
PROMOZIONE DELLA CERAMICA 

 €                  3.100,00 

FONDAZIONE MIC FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO "SALA DELLE 
BOTTEGHE D'ARTE CERAMICA DI 
FAENZA" 2004 

 €                  5.000,00  

STUDIO DI 
VIABILITA' 

FAENZA CONTRIBUTO INTEGRATIVO A 
SOSTEGNO DELLO STUDIO PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA 
VIABILITA' DEL TERRITORIO 
FAENTINO 

 €                 2.000,00  

10 interventi    €      32.100,00  

    

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 

PARROCCHIA 
S.PIETRO IN 
VINCOLI DI 
FOSSOLO 

GRANARO
LO 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE DELL'EX 
SCUOLA MATERNA 

 €                 2.000,00  

PARROCCHIA 
S.GIOVANNI 
BATTISTA IN PIEVE 
CESATO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE 
DELL'EDIFICIO DELLE OPERE 
PARROCCHIALI DI PIEVE CESATO 

 €                 6.000,00  

PARROCCHIA 
S.TERENZIO IN 
CATTEDRALE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL GIORNALINO 
PARROCCHIALE 

 €                     850,00 

PARROCCHIA 
S.PETRO IN 
VINCOLI DI 
FOSSOLO 

GRANARO
LO 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
RIPRISTINO DEL BOCCIODROMO  

 €                 2.000,00  

4 interventi    €      10.850,00  

    

PROGETTO DELLA FONDAZIONE 

FONDAZIONE 
BANCA DEL 
MONTE / SERVIZI 
SOCIALI 
ASSOCIATI 

FAENZA PROGETTO A SOSTEGNO DEI 
NUCLEI FAMIGLIARI 
MONOPARENTALI IN SITUAZIONE 
DI DISAGIO E DIFFICOLTA' 

 €      50.000,00  

1 intervento    
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LE EROGAZIONI PREVISTE DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE  

 
La legge 266/91 (art.15) sul volontariato prevede che le Fondazioni di origine 
bancaria a destinino 1/15 dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e 
dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, ad incremento dei fondi speciali 
presso le regioni per il finanziamento dei Centri di servizio per il Volontariato. 
Successivamente, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica con atto di indirizzo del 19/04/2001 recante indicazioni per la redazione 
da parte delle fondazioni di origine bancaria del bilancio relativo all’esercizio 2000 
ha stabilito che dalla base prevista per il calcolo dell’accantonamento al fondo per il 
volontariato occorreva sottrarre l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti 
(50%). 
Come già anticipato, il ricorso al TAR del Lazio proposto contro tale 
provvedimento da alcuni Centri di servizio ha avuto l’effetto immediato della 
sospensione di tale norma con ordinanza dell’11.07.2001. 
Pertanto in attesa di conoscere le effettive decisioni della magistratura in merito al 
ricorso presentato, l’accantonamento calcolato in linea con le disposizioni di cui al 
punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19.04.2001 viene portato ad incremento del 
“Fondo per il volontariato” (somme immediatamente disponibili) mentre 
l’accantonamento prudenziale effettuato 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 viene iscritto  temporaneamente al “Fondo per il 
Volontariato in attesa di definizione” (somme non disponibili). 

Ogni fondo speciale per il Volontariato istituito presso le diverse regioni è 
amministrato da un Comitato di Gestione al quale compete, fra gli altri compiti, la 
ripartizione annuale delle somme accantonate al fondo tra i diversi Centri di 
servizio. 
Le attività dei centri di servizio sono rivolte ad organizzazioni di volontariato aventi 
sede nella provincia di competenza del Centro; i principali servizi forniti sono 
costituiti da: servizi diretti alle organizzazioni (servizi di consulenza, servizi di 
formazione, servizi di informazione –documentazione,  servizi di progettazione e 
ricerca, iniziative di promozione, servizi generali); servizi a supporto della 
progettazione sociale (a supporto di progetti che coinvolgono altri attori sociali 
come istituzioni e terzo settore); servizi a supporto di progetti di sviluppo (delle 
Organizzazioni di Volontariato che intendono realizzare un percorso di sviluppo 
della propria associazione); servizi a supporto di progetti di rilevanza sovra-
provinciale. 
Il Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato dell’Emilia-Romagna, 
a cui sono indirizzate le risorse di questa Fondazione, nell’anno 2004 ha seguito un 
principio di ripartizione dei fondi tra i 9 centri di servizio regionali così strutturato: 
1. Una quota del fondo uguale per tutti i centri di servizio (35%); 2. Una quota in 
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proporzione alla popolazione residente per ogni provincia (40%); 3. Una quota in 
proporzione al numero di organizzazioni di volontariato iscritte in ogni provincia 
(15%); 4. Una quota in funzione del rapporto tra popolazione e numero di 
organizzazioni di volontariato per ogni provincia (10%)  
 
 

Al 31/12/2004 sono inoltre accantonate in analogo Fondo somme, al momento 
indisponibili, per complessivi € 118.852, di cui € 20.729 rappresentano 
l’accantonamento dell’anno. 

CONSISTENZA DEL FONDO AI SENSI DELLA LEGGE
266/91 (VOLONTARIATO) AL 31/12/2003
somme immediatamente disponibili 106.460€

IMPORTO

2.932

3.840

3.704

4.439

2.458
3.415

3.510

2.749

9.493

1.546

PAGAMENTI EFFETUATI NELL'ESERCIZIO 2004 38.087

ACCANTONAMENTO 2004 € 20.729

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31/12/2004 € 89.102

Rimini

RISORSE EROGATE DALLA FONDAZIONE NELL'ANNO 2004 AI CENTRI DI SERVIZIO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA (LEGGE 266/91)

Ass.ne Volontarimini

Ass.ne S.V.E.P.

Ass.ne per lo sviluppo del Volontariato
della provincia di Bologna

Piacenza

Parma

Reggio Emilia

Modena

Ferrara
Ravenna

Forli

BENEFICIARI

Bologna

Spese di funzionamento del Comitato
di Gestione

Ass.ne Forum Solidarietà Centro
Servizi
Ass.ne Dar Voce Centro di Servizio
Ass.ne Servizi per il Volontariato
Modenese
Ass.ne C.S.V.
Ass.ne per gli Altri
Ass.ne ASS.I.PRO.V. centro di servizi
Fo-Ce
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Schemi di bilancio 

Stato Patrimoniale 

Conti d’ordine 

Conto economico 

* * * 

 

 

 

Stato patrimoniale al 31.12.2004

ATTIVO AL 31.12.2004 AL 31.12.2003

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 4.719,00 3.719,00
b) beni mobili d'arte 4.719,00 3.719,00

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 14.791.347,00 14.828.892,00
a) partecipazioni in società strumentali: 228.566,00 198.424,00

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

b) altre partecipazioni: 8.786.106,00 8.786.106,00
di cui:
- partecipazioni di controllo 5.910.404,00 5.910.404,00

c) titoli di debito: 2.572.774,00 2.640.461,00
di cui:
- quotati 154.524,00 2.405.461,00
- non quotati 2.418.250,00 235.000,00

d) altri titoli 3.203.901,00 3.203.901,00

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 1.099.409,00 1.205.225,00

b) strumenti finanziari quotati di cui: 500.070,00

- titoli di debito 500.070,00

c) strumenti finanziari non quotati di cui: 599.339,00

- titoli di debito 599.339,00 1.205.225,00

4. CREDITI 209.816,00 209.868,00

di cui: 

- esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 52,00

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 77.717,00 0,00

6. ALTRE ATTIVITA' 0,00 0,00

7. RATEI E RISCONTI 15.645,00 25.051,00

TOTALE DELL'ATTIVO 16.198.653,00 16.272.755,00
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Stato patrimoniale al 31.12.2004

PASSIVO AL 31.12.2004 AL 31.12.2003

1. PATRIMONIO 15.076.274,00 14.804.210,00
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 825.623,00 670.158,00
e) riserva per l'integrità del patrimonio 708.267,00 591.668,00
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo

2. FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 457.920,00 418.428,00
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 148.740,00 140.392,00
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 55.766,00 55.763,00

c) Fondi per le erogazioni negli altri settori 20.128,00 20.128,00
d) Altri fondi 233.286,00 202.145,00

3. FONDI PER RISCHI E ONERI 209.816,00 209.816,00

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 826,00 0,00

5. EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE 214.662,00 243.980,00

a) nei settori rilevanti 157.067,00 147.553,00

b) negli altri settori 57.595,00 96.427,00

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO 89.102,00 106.460,00

6.1 FONDO PER IL VOLONTARIATO in attesa di definizione 118.852,00 98.123,00

7. DEBITI 31.201,00 391.681,00

di cui:

- esigibili entro l'anno successivo 31.201,00 391.681,00

8. RATEI  E  RISCONTI PASSIVI 0,00 57,00

TOTALE DEL PASSIVO 16.198.653,00 16.272.755,00
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Conti d'Ordine

AL 31.12.2004 AL 31.12.2003

BENI PRESSO TERZI 13.286.488,00 13.459.991,00

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 2.572.774,00 2.640.461,00

*operazioni pronti contro termine con 
Banca di Romagna Spa  1.099.409,00 1.205.225,00

*Fondi comuni di investimento 3.203.901,00 3.203.901,00

*titoli azionari di partecipazione, a 
custodia presso Banca di Romagna 
Spa 6.410.404,00 6.410.404,00

GARANZIE E IMPEGNI 0,00 11.363,00

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

IMPEGNI DI EROGAZIONE 0,00 77.642,00

c) Impegni pluriennali per erogaz. future 
nei settori rilevanti 0,00 77.642,00

TOTALE  CONTI D'ORDINE 13.286.488,00 13.548.996,00

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.
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Conto Economico Scalare Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 792.428,00 750.278,00

b) da altre immobilizzazioni finanziarie 792.428,00 750.278,00

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 98.877,00 135.639,00

a) da immobilizzazioni finanziarie 58.659,00 97.377,00

b) da strumenti finanziari non immobilizzati 38.131,00 35.128,00

c) da crediti e disponibiltà liquide 2.087,00 3.134,00

9. ALTRI PROVENTI 0,00 0,00

10. ONERI -99.294,00 -104.434,00

a) compensi e rimborsi spese organi statutari -46.750,00 -49.094,00

b) per il personale -16.724,00 -15.902,00

di cui:

- per la gestione del patrimonio 0,00 0,00

c) per consulenti e collaboratori esterni -18.910,00 -22.202,00

h) altri oneri -16.910,00 -17.236,00

11. PROVENTI STRAORDINARI 747,00 41.141,00

di cui:

- plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 0,00 34.291,00

12. ONERI STRAORDINARI -1,00 -1,00

di cui:

- minusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 0,00 0,00

13. IMPOSTE -15.430,00 -1.872,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO 777.327,00 820.751,00

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA -155.465,00 -164.150,00

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO -455.457,00 -492.734,00

a) nei settori rilevanti -328.757,00 -344.265,00

b) negli altri settori statutari -126.700,00 -148.469,00

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO -20.729,00 -21.887,00

16.1 ACCANTON. AL FONDO PER IL VOLONTARIATO in attesa di definizione -20.729,00 -21.887,00

17. ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO -8.348,00 0,00

a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni -8.348,00

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori

d) agli altri fondi

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO -116.599,00 -120.093,00

AVANZO RESIDUO 0,00 0,00
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NOTA INTEGRATIVA 

Informazioni generali sul Bilancio d’esercizio. 

 

Premessa 

 

Aspetti di natura civilistica. 

 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo gli schemi ed in conformità alle 
disposizioni dell’ “Atto di indirizzo emanato in data 19 aprile 2001 dal Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, modificato dalle successive 
disposizioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia e, 
specificatamente, dal Decreto 15 marzo 2005 (in G.U. n. 65 del 19.03.2005) 
relativamente alla determinazione degli accantonamenti patrimoniali alla riserva 
obbligatoria e a quella facoltativa a salvaguardia dell’integrità patrimoniale per 
l’esercizio 2004. 

Nella stesura del bilancio  si è comunque tenuto conto della vigente normativa 
civilistica e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per la statuizione dei 
principi contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1.1.2004 – 31.12.2004. 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota 
integrativa e dalla relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, suddivisa in due 
sezioni: 
a) economica e finanziaria 
b) attività istituzionale. 

La nota integrativa contiene, oltre alle informazioni previste dalle citate disposizioni, 
tutte le indicazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
Fondazione. 

 

Aspetti di natura fiscale. 

 

Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di seguito sintetizzati i principi 
fiscali salienti ai quali le Fondazioni devono attenersi. 

Le disposizioni normative alle quali si fa riferimento sono quelle in vigore alla data del 
31 dicembre 2004. 

a) Imposte indirette 
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Imposta sul Valore Aggiunto 

La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in quanto 
dedita esclusivamente ad attività “non commerciale”. Di conseguenza risulta equiparata 
a tutti gli effetti ad un consumatore finale. 

Tale circostanza, se da un lato esclude la necessità di possedere una partita IVA e 
l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non consente la detrazione 
dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle prestazioni ricevute. In tali casi, 
pertanto, l’imposta si trasforma in una componente del costo sostenuto. 

 

b) Imposte dirette 

b.1) Imposta sul Reddito delle Società (I.R.E.S.) 

A norma dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs n. 153/99, le Fondazioni sono ricomprese fra 
gli enti non commerciali di cui all’art. 87, ora 73, lett. c) del Testo Unico delle Imposte 
sui redditi (D.P.R. n. 917 del 22.12.1986). Anche nel caso delle imposte sul reddito, 
l’attività esclusivamente non commerciale dell’Ente riconduce ad una fiscalità più 
simile a quella  delle persone fisiche piuttosto che a quella delle società. Pertanto, il 
reddito complessivo imponibile non è determinato in funzione del risultato di bilancio, 
ma è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi  ad esclusione di 
quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta 
sostitutiva. Di conseguenza, la maggior parte dei costi di bilancio (spese per il 
personale, spese generali, ecc.) non assume alcun rilievo fiscale. Risultano deducibili (o 
detraibili) i soli oneri previsti agli artt. 10 e 15 del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi.  

Peraltro, in seguito alla nuova riforma fiscale (decreto legislativo n. 344/03) le 
Fondazioni bancarie  con decorrenza 1° gennaio 2004, come tutti gli enti non 
commerciali residenti, sono transitoriamente disciplinate, per quel che concerne 
l’imposta sul reddito (IRES), al capo III del TUIR (art. 143 – art. 150), salvo alcune 
deroghe espresse. Tale scelta dovrebbe operare provvisoriamente, in attesa 
dell’attuazione del modulo relativo all’IRE, vecchia IRPEF, che vedrà le Fondazioni 
passare dall’IRES all’IRE. 

Questa riforma ha portato all’abolizione del credito d’imposta sui dividendi e 
all’assoggettamento dei medesimi, limitatamente al loro 5%, a tassazione IRES. 

Inoltre in seguito all’emanazione  del D.L. n. 168/04, convertito nella legge n. 191/04, 
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, le Fondazioni 
bancarie non potranno più usufruire dell’aliquota ridotta del 50%, ma dovranno 
applicare l’aliquota IRES piena (33%). 

Con riferimento alla situazione specifica della Fondazione per l’esercizio in esame, il 
reddito imponibile risulta composto unicamente dai dividendi distribuiti dalla società 
bancaria conferitaria Unibanca S.p.A.. 
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b.2) Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) 

La Fondazione è soggetta all’ Imposta Regionale sulle Attività Produttive disciplinata 
dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Alla Fondazione si applica il regime 
degli Enti non  commerciali privati che prevede un’aliquota impositiva pari al 4,25% ed 
il versamento di due acconti annui con saldo alla presentazione della dichiarazione 
annuale. La base imponibile per l’applicazione dell’imposta è composta da: 

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Testo Unico 
delle Imposte sui redditi; 

- compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, 
comma 1, lettera c-bis del citato Testo Unico (ed analoghe figure contrattuali 
previste dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003); 

- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui 
all’art. 67, comma 1, lettera l) del citato Testo Unico. 

Il costo dell’esercizio per l’imposta I.R.A.P. è stato interamente addebitato a conto 
economico con accantonamento al fondo imposte e tasse.  

 

 

Parte A - Criteri di valutazione. 

 

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 materiali sono relative, unicamente, a piccoli oggetti d’arte, 
contabilizzati al costo d’acquisto ad eccezione di quelli ricevuti in dono che sono 
rilevati al valore di € 0,01 cadauno. Poiché i predetti oggetti sono stati acquisiti con 
l’utilizzo dei fondi destinati all’attività istituzionale o, comunque, sono stati donati 
in relazione alla predetta attività, a fronte della posta attiva, è costituito al Passivo, 
alla voce Fondi per l’attività di Istituto, un “fondo per interventi istituzionali beni 
mobili” di pari importo, ricompreso nella voce “Altri Fondi”;  
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• 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 n.1.686.017 azioni ordinarie del 
valore nominale di € 5,16 cadauna, ricevute in concambio di azioni Banca di 
Romagna S.p.A., è contabilizzata al valore originario di libro di queste ultime. 

• 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. 

• La Partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma, 
rappresentata da n. 50.000 azioni privilegiate del valore nominale unitario di € 10,00, 
pari allo 0,0014286 % dell’intero capitale sociale suddiviso in n. 245.000.000 azioni 
ordinarie e in n. 105.000.000 di azioni privilegiate del v.n. unitario di € 10,00,  è 
contabilizzata al valore di acquisizione. 

• 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, 
rettificato della quota di pertinenza relativa alla riduzione del capitale sociale a 
copertura delle perdite degli esercizi precedenti, deliberata dall’Assemblea 
straordinaria del 20.03.2003. La somma esposta, di €uro 166.920,00 pari all’ 1,56% 
del capitale sociale, rappresenta la quota complessivamente sottoscritta e versata 
dalla Fondazione, rettificata della predetta riduzione del capitale sociale. 

In relazione all’oggetto sociale della società, che rientra nei settori della 
sanità/ricerca scientifica la partecipazione è acquisita con l’utilizzo dei fondi 
destinati all’attività istituzionale. A fronte della posta attiva, è costituito al Passivo, 
alla voce Fondi per l’attività di Istituto, un “fondo per  interventi partecipativi” di 
pari importo, ricompreso nella voce “Altri Fondi”;  

• la Partecipazione nella Fondazione “M.I.C. –  Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza” è 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 costituito al Passivo,  alla 
voce Fondi per l’attività di Istituto, un “fondo per  interventi partecipativi” di pari 
importo, ricompreso nella voce “Altri Fondi”;  

• la Partecipazione nella Fondazione Musicale “Ino Savini”  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 risorse destinate all’attività istituzionale, in relazione agli scopi 
perseguiti dalla Fondazione.  A fronte della posta attiva, è costituito al Passivo, alla 
voce Fondi per l’attività di Istituto, un “fondo per  interventi partecipativi” di pari 
importo, ricompreso nella voce “Altri Fondi”;  
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• 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 valutate  al valore nominale. 

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

• Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riguarda le quote di competenza 
maturate a favore del personale ai sensi di legge. 

• Alla voce Erogazioni deliberate da effettuare sono iscritti tutti gli impegni relativi ad 
erogazioni già deliberate, ma non ancora oggetto di effettivo esborso alla chiusura 
dell’esercizio. 

• 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;  

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

L’accantonamento dell’anno 2004 al predetto Fondo 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 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, 2001, 2002 e 2003. 

• 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 emanate con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro 
relativamente all’esercizio 2003; 
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• l’accantonamento al Fondo riserva per integrità patrimoniale è stato calcolato in linea 
con le predette indicazioni dell’Autorità di Vigilanza e rappresenta il 15% 
dell’avanzo d’esercizio; 

• nei conti d’ordine tra i beni di proprietà presso terzi sono evidenziati al valore 
contabile di acquisizione i titoli in deposito e in custodia presso banche.   

Moneta di conto. 

La presente nota integrativa espone gli importi in Euro, senza cifre decimali, con 
arrotondamento dei dati contabili. 

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo della 
voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

                                  

* * * 
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Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio dell’esercizio 1° 
gennaio – 31 dicembre 2004. 
 
Parte B 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale. 
 
A T T I V O  
 
1.  Immobilizzazioni materiali e immateriali €           4.719 

1.b) Beni mobili d’arte 
 
Tale voce ha subito, nell’esercizio, un incremento di € 1.000 per l’acquisto di un’opera 
in ceramica dell’artista faentina Mirta Morigi in occasione del trentennale di attività 
della propria bottega d’arte ceramica; tale acquisto è stato effettuato utilizzando i fondi 
destinati all’attività istituzionale dell’anno. 
Nella predetta voce è stato inoltre valorizzato per € 0,01 un vaso in ceramica ricevuto in 
dono dall’artista Panos Tsolakos. 
 
 
2. Immobilizzazioni finanziarie €  14.791.347  
 
 
2.a) Partecipazioni in società strumentali: €.   228.566 
 =========== 
 
Dettaglio: 
 
Istituto per lo studio e la cura dei Tumori –  
(I.R.S.T. ) S.r.l. con sede in Meldola   € 166.920 
 
 
La partecipazione della Fondazione al capitale sociale  della società I.R.S.T. s.r.l. è pari 
all’1,56%. 
L’importo esposto, di €. 166.920, rappresenta la quota di capitale sociale effettivamente 
sottoscritta e versata, rettificata a seguito della riduzione del capitale sociale a copertura 
delle perdite degli esercizi precedenti, deliberata dall’Assemblea straordinaria del 
20.03.2003.  
In considerazione degli scopi e finalità della società, operante nei  settori della Ricerca 
Scientifica e della Sanità, per la sottoscrizione delle quote sono stati utilizzati i fondi 
destinati all’attività istituzionale. Per tali motivi, a fronte della partecipazione 
strumentale acquisita, al  Passivo,  fra i Fondi per l’attività di Istituto, è costituito un 
apposito Fondo di pari importo. 
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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 Civile 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. 
 
Al momento la società è impegnata nei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ex 
Ospedale  Civile di Meldola, la cui data di ultimazione è prevista non prima del gennaio 
2006, mentre l’inizio dell’attività caratteristica a giugno 2006. 
  
Il bilancio dell’esercizio 2003 ha chiuso con una perdita di €. 105.519, che l’Assemblea 
ha deliberato di riportare a nuovo nel prossimo bilancio. 
  
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. 
 
Per quanto riguarda la quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione, i movimenti 
intervenuti nel corso del 2004 sono stati i seguenti: 
 
 

 
 

 
Fondazione “M.I.C. – Museo Internazionale delle  
Ceramiche di Faenza” con sede in Faenza   €.  51.646 
 

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 

I.R.S.T. s.r.l. con sede in Meldola

valore di bilancio al 1° 
gennaio 2004 146.778,00

2° tranche aumento capitale 
sociale - versam. 09/2004

20.142,00
Totale valore di bilancio al 
31.12.2004 166.920,00
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patrimonio iniziale della predetta Fondazione. In considerazione dell’oggetto sociale e 
delle finalità della Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche, che opera 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, fra i Fondi per l’attività 
di Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo. 

Il bilancio dell’esercizio 2003 ha chiuso con una perdita  di €. 87.234 derivante da 
maggiori spese di gestione rispetto a quelle preventivate. L’Assemblea ha approvato di 
ripianare il deficit consuntivato finanziandolo a carico del contributo della Regione 
Emilia Romagna destinato non solo all’acquisto di opere d’arte, ma anche al 
finanziamento di attività a carattere promozionale. 

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. 

 
Fondazione Musicale Ino Savini  
con sede in Faenza  € 10.000 
  
La partecipazione è stata acquisita nell’esercizio 2004, all’atto della costituzione della 
Fondazione a cui partecipano anche Enti pubblici (Comune di Faenza e  Provincia di 
Ravenna) ed altri Enti e soggetti privati (in primis le Associazioni musicali faentine, 
Faenza Lirica” e “G. Fattorini”). 

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 Musicale Ino Savini, che si propone di favorire la conoscenza e la 
diffusione della musica classica, nonché il rilancio della lirica nella città di Faenza e 
fuori di essa e la promozione di giovani talenti locali, sono stati utilizzati per 
l’acquisizione della partecipazione somme destinate all’attività di erogazione.   

A fronte della partecipazione strumentale acquisita, al Passivo, fra i Fondi per l’attività 
di Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo. 

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. 

 
2.b) Altre partecipazioni: € 8.786.106 
 =========== 
 
Dettaglio: 
 
Partecipazione Unibanca S.p.A.  
con sede in Cesena                 € 5.910.404  
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La consistenza della partecipazione è relativa a n.1.686.017 azioni ordinarie nominative 
Unibanca S.p.A. da € 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 6,41% del Capitale Sociale di Unibanca S.p.A., di 
complessivi € 135.650.811,72. 

Nel corso dell’esercizio 2004  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. 

A tale riguardo si ricorda che ai sensi del D.L. n. 143/2003 convertito con la legge 212 
del 1° agosto 2003 la Fondazione, che dispone di un patrimonio netto contabile 
risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, non ha più 
l’obbligo di dismettere la partecipazione di controllo detenuta nella società bancaria 
conferitaria.  

L’andamento della società nell’esercizio 2004 è risultato di massima soddisfazione e 
l’utile netto d’esercizio, dopo gli ammortamenti e gli accantonamenti tecnici e 
prudenziali, è risultato di 15,191 milioni di Euro con un incremento di 1,402 milioni di 
Euro (+10,16%). 

Il dividendo distribuito è stato pari a  0,470 Euro per azione, rispetto ai 0,445 
dell’esercizio precedente (+5,61%). 

 

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

La società ha un capitale sociale di €uro 4.386.000, di cui la Fondazione detiene il 
49,99%. Il restante 50,01% è detenuto dalla Banca di Romagna s.p.a. 

L’importo esposto rappresenta il costo di acquisizione.  

La società 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 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.  
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Il bilancio dell’esercizio 2004 ha chiuso con un utile € 30.586; destinato a  riduzione 
delle perdite degli esercizi precedenti. Rimangono ancora iscritte in bilancio perdite per 
€ 25.964 che il previsto utile dell’esercizio 2004 dovrebbe completamente azzerare.  

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. 

 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 
con sede in Roma € 500.000 
 
Con decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2003, n. 326 è stata disposta la trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti 
in società per azioni con effetto dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 5, comma 3, dello 
stesso decreto legge 269. L’art. 5, comma 2, del decreto ha consentito alle Fondazioni di 
origine bancaria di detenere “quote complessivamente di minoranza” della Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A.,  

La missione istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti consiste nel finanziamento degli 
investimenti in infrastrutture e per lo sviluppo del territorio dello Stato, delle regioni, 
degli enti locali, degli altri enti pubblici, dei gestori di pubblici servizi e degli altri 
soggetti indicati dalla legge utilizzando fondi del risparmio postale assistiti da garanzia 
dello Stato. Con la trasformazione in società per azioni, la Cassa Depositi e Prestiti ha 
affiancato alla sua attività tradizionale un’attività di finanziamento delle opere, degli 
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici, 
utilizzando fondi non assistiti da garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta a 
vista. 

Nel dicembre 2003 la Fondazione  ha acquisito n. 50.000 azioni privilegiate al prezzo 
unitario di € 10 per un totale di € 500.000. La partecipazione detenuta è pari allo 
0,0014286 % dell’intero capitale sociale suddiviso in n. 245.000.000 azioni ordinarie e 
in n. 105.000.000 di azioni privilegiate del v.n. unitario di €. 10,00. 

L’importo esposto rappresenta il costo di acquisizione. 

Alle azioni privilegiate è garantito un dividendo preferenziale ragguagliato al valore 
nominale e commisurato al tasso di inflazione (variazione percentuale anno su anno 
dell’indice dei prezzi al consumo IPCA, base 2001 uguale a 100) relativo all’ultimo 
mese dell’esercizio cui gli utili si riferiscono, in aggiunta ad un tasso pari al 3%. 

Il primo dividendo sarà percepito nel 2005. 

 
 
2.c) Titoli di debito:  €   2.572.774  
 
• Titoli di Stato quotati €       154.524 
• Obbligazioni bancarie non quotate €    2.418.250  
 ============ 
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2.d)  Altri Titoli:   
• Fondi comuni di investimento                                             €   3.203.901 
 

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. 

TITOLI DI STATO 

 

 

Il rendimento medio annuo del comparto è stato pari al 2,18% netto. 
 

descrizione
valore 

nominale al 
01.01.2004

valore a 
bilancio al 
01/01/04

Rimborsi 
2004

plus da 
rimborso

valore 
nominale al 
31/12/2004

Valore di 
bilancio al 
31/12/2004

valore di 
mercato al 

31.12.2004 - 
prezzo del 
30.12.2004

Controvalore di 
mercato al 
31.12.2004

Interessi 
competenza 

2004

CCT 1/1/04 tv (100,29) 255.000 255.995 255.000 -995 0

CCT 1/1/04 tv 774.684 768.947 774.684 5.737 0

CCT 1/3/04 tv 516.456 510.130 515.875 5.745 1.818

CCT 1/5/04 tv 516.456 510.195 515.843 5.648 3.635

CCT 01/10/2005 tv a  100,34
154.000 154.524 154.000 154.524 100 154.400 3.036

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

99,79
206.000 205.670 206.000 330 1.697

TOTALI 2.422.596 2.405.461 2.267.402 16.464 154.000 154.524 154.400 10.185
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OBBLIGAZIONI BANCARIE NON QUOTATE 

 

 

Il rendimento medio annuo del comparto è stato pari al 2,49% netto. 

codice descrizione
valore 

nominale al 
1/1/2004

valore a 
bilancio al 
1/1/2004

rimborsi 2004
valore 

nominale al 
31/12/2004

valore a 
bilancio al 
31/12/2004

valore di 
mercato al 
31/12/2004

controvalore al 
prezzo di mercato

interessi 
competenza 

2004

306197

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

155.000 155.000 155.000 203

322805

Obbligazioni Banca di 
Romagna 04/01/04 TV SS 
god. 04/07/03 a 100 cedola 
semestrale posticipata

80.000 80.000 80.000 18

8284785
Obbligazioni Unibanca 
30/01/14 TV SUB, a100, 
cedola trimestrale

1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 100 1.221.342 26.556

373051

Obbligazioni Banca di 
Romagna S.p.a. SS 
22/09/2009 3,70% 
godimento 22/09/2004

500.000 500.000 500.000 500.000 103 513.500 4.382

781214
Obbligazioni Unibanca 
01/12/09 TV god. 1/12/2004 
acquistate a 99,75

700.000 698.250 700.000 698.250 100 698.390 850

TOTALI 2.655.000 2.653.250 2.420.000 2.418.250 2.433.232 32.010
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FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 2004 

 

 

Il rendimento medio annuo è stato pari al 3,63% netto calcolato sull’incremento di 
valore di mercato della quota fra inizio e fine anno. 

 

 

codice descrizione
numero quote al 

1/1/2004

valore iscritto in 
bilancio al 
1/1/2004

numero quote al 
31/12/ 2004

valore iscritto in 
bilancio al 
31/12/2004

Valore di 
mercato della 

quota al 
31/12/2004

Valore di 
mercato Capitale 

investito

38028
NEXTRA BOND 
EURO M/T 

238.729 1.915.042 238.729 1.915.042 9,212 2.199.176

9587174
NEXTRA BOND 
EURO

151.288 877.539 151.288 877.539 6,681 1.010.758

38664
NEXTRA EURO 
MONET.

30.127 411.320 30.127 411.320 13,931 419.695

TOTALE 3.203.901 3.203.901 3.629.629
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3. Strumenti finanziari non immobilizzati € 1.099.409 

 3.c) Strumenti finanziari non quotati 
 
La consistenza delle operazioni pronti contro termine al 31 dicembre 2004 è illustrata 
nel prospetto che segue: 

 

 

 

Il rendimento medio annuo del comparto è stato pari al 2,04% netto. 

 

La movimentazione delle operazioni pronti contro termine nel corso dell’anno 2004 è 
illustrata nei prospetti che seguono:  

 

Consistenza iniziale 
 

 

codice descrizione
Acquisti (valore 

nominale)
Acquisti (valore a 

bilancio)
Vendite (valore di 

rimborso)

interessi di 
competenza  

2004

730024

INTERBCA 13 AP 06 TV a 99,98763 

durata 25/10/04 - 13/01/05 gg 80 - tasso 

2,09% - RATEO 2004 gg.68 - RATEO 

2005 gg. 12

599.000 599.339 602.082 2.331

301701

CCT 1/8/00-07 TV EUR a 100,48324 

durata 3/11/04 - 1/2/05 gg 90 - tasso 

2,09% - RATEO 2004 gg 59 - RATEO 

2005 gg 31

495.000 500.070 502.650 1.691

TOTALI 1.094.000 1.099.409 4.023

codice descrizione
Acquisti (valore 

nominale)
Acquisti (valore a 

bilancio)
Vendite (valore 

rimborsato)

interessi 
competenza 

2004

347275

BCA POP VI  TV a 100,00178 durata 

31/10/2003 - 2/2/2004 gg 94 tasso 2,09%

451.000 451.055 453.487 854

704869

Obbligazioni LEHMAN 03/11/08 a 

100,01206 durata 4/11/03 -  3/2/2004 gg 

91 tasso 2,09

754.000 754.170 758.105 1.470

TOTALI 1.205.000 1.205.225 2.324
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Movimentazione dell’anno 
 

codice descrizione
Acquisti (valore 

nominale)
Acquisti (valore a 

bilancio)
Vendite (valore 

rimborsato)

interessi 
competenza 

2004

788100
INTERBCA 02/07/04 a 100,01626, durata 
02/01/04-02/04/04 gg 91 tasso 2,09%

649.000 649.103 652.490 3.387

755344
CR FERRARA 02/08 TV a 100,04278 
durata 01/03/04-26/05/04 gg 86 tasso 
1,99%

516.000 516.323 518.743 2.420

788100
INTERBCA 02/07/04 a 100,01684, durata 
02/04/2004 - 01/07/2004 gg 90 tasso 
1,94%

750.000 749.120 752.704 3.583

727147
VENETO BCA 05/11/08 TV a 100,01520 
durata 03/05/2004-03/08/2004 gg. 92, 
tasso 1,99%

597.000 600.151 603.164 3.013

709368
DEXIA CRED.13/11/07 TV a 99,97146 
durata 17/05/04 - 23/08/04 gg. 98 tasso 
2,04%

751.000 750.982 755.105 4.123

709368
DEXIA CRED.13/11/07 TV a 100,27918 
durata 26/05/04 - 24/09/04 gg. 121 tasso 
2,00%

498.000 499.763 503.077 3.314

701130
CR RIMINI 12MZ09 TV a 100 durata 
01/07/04 - 06/09/04 gg 67 tasso 2,07%

709.000 709.588 712.290 2.701

765821
BANCA POP.LODI AG05 TV a 
100,00686 durata 23.08.04 - 25.10.04 gg. 
63 - tasso 2,05%

755.000 755.785 758.428 2.643

149637
EFIBANCA 04/08/05 TV a 99,98449 
durata 03/08/04 - 03/11/04  gg. 92 - tasso 
2,10%

558.000 560.778 563.737 2.959

316216
CCT 1/9/08 TV EUR a 100,80538 durata 
06/09/04 - 06/12/04 gg. 91- tasso 2,04%

709.000 714.948 718.588 3.640

TOTALI 31.784
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4. Crediti €     209.816 

 
L’importo è composto da: 
 
 

CREDITO  DI  IM POSTA
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/94 relativo ai redditi del 1993 48.848
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/95 relativo ai redditi del 1994 83.272
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/96 relativo ai redditi del 1995 51.774
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/98 relativo ai redditi del 1997 25.922

Totale credito d'imposta 209.816
 
 

Detti “crediti d’imposta” permangono nella consistenza di fine esercizio 2003.  

I predetti crediti  sono emersi con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del 
triennio 1993/1995 e del 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 i crediti relativi alla dichiarazione dei redditi 1993 e 1995 è stato avanzato ricorso 
avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria all’istanza di rimborso 
debitamente richiesta in sede di presentazione delle predette rispettive dichiarazione dei 
redditi. La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna chiamata pronunciarsi sul 
contenzioso in corso ha rinviato il giudizio a nuovo ruolo in attesa della sentenza della 
Corte di Giustizia Europea relativa alla validità della decisione della Commissione 
Europea del 22.08.2002. 

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 entrambi i contenziosi le competenti Commissioni Tributarie hanno rinviato il 
giudizio a nuovo ruolo in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa 
alla validità della decisione della Commissione Europea del 22.08.2002. 
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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 €.  77.717 

 

 

 

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.  
 
 
7. Ratei e risconti. €    15.645 
 

 
 
 

31.12.2004 31.12.2003

RATEI ATTIVI 15.645 24.968

Interessi netti maturati su Titoli di proprietà 809 17.340

Interessi netti maturati su operazioni "pronti 
contro termine"

4.022 4.044

Interessi netti maturati su Obbligazioni 10.814 3.584

RISCONTI ATTIVI 0 83

commissioni bancarie relative a fideiussione 
in favore di Agenzia delle Entrate - Faenza

0 83

31.12.2004 31.12.2003

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto corrente intrattenuto con Banca di 
Romagna Spa

77.717 -376.686
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P A S S I V O 

 

 

1. Patrimonio €.  15.076.274 
 
 
Il patrimonio della Fondazione risulta così composto: 
 
 

 
 
 
Rispetto al 31.12.2003 il patrimonio risulta aumentato di €. 272.064 per effetto degli 
accantonamenti alla Riserva obbligatoria (€ 155.465) e alla Riserva per l’integrità 
patrimoniale (€ 116.599), calcolati in linea con le disposizioni emanate in materia con 
Decreto 15 marzo 2005 (in G.U. n. 65 del 19.03.2005)dall’Autorità di Vigilanza. 
 

31.12.2004 31.12.2003

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 825.623 670.158

Riserva per  l'integrità patrimoniale 708.267 591.668

TOTALE 15.076.274 14.804.210
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2. Fondi per l’attività d’Istituto. €     457.920 

 

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 457.920 418.427
Fondo stabilizzazione erogazioni
consistenza iniziale 140.392 140.392
accantonamento dell'anno 8.348 0
Saldo finale dell'anno 148.740 140.392

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
consistenza iniziale 55.763 55.753
recupero somme già assegnate per iniziative non 
realizzate

15.158 16.010

utilizzo -15.155 -16.000
accantonamento dell'anno 0 0
Saldo finale dell'anno 55.766 55.763

Fondo per le erogazioni negli altri settori
consistenza iniziale 20.128 20.000
recupero somme già assegnate per iniziative non 
realizzate 24.700 128
utilizzo -24.700 0
accantonamento dell'anno 0 0
Saldo finale dell'anno 20.128 20.128

Altri fondi
- Fondo per interventi partecipativi
consistenza iniziale 198.424 180.759
sottoscrizione patrimonio Fondazione Musicale 
"Ino Savini" 10.000 0

svalutazione quota I.R.S.T. srl a copertura perdite -2.674
arrotondamento quota I.R.S.T.srl 197
 sottoscrizione aumento capitale I.R.S.T.srl 20.142 20.142
Saldo finale dell'anno 228.566 198.424

- Fondo per interventi istituzionali beni mobili e 
opere d'arte
consistenza iniziale 3.719 0

acquisto di  un'opera in ceramica dell'artista 
faentina Mirta Morigi e ricevuto in dono un'opera 
in ceramica dell'artista Panos Tsolakos 1.000 0
Saldo finale dell'anno 4.719 3.719

Arrotondamento ai soli fini di quadratura tra 
totale Attivo e totale Passivo dello Stato 
Patrimoniale 1 1
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Il “Fondo di stabilizzazione per le erogazioni” è stato incrementato nell’esercizio di  
€ 8.348.  

 

Il “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”, è stato incrementato nell’esercizio 
per € 15.158 a seguito del recupero di somme deliberate in precedenti anni e relative ad 
iniziative non realizzate o diversamente finanziate; dal predetto Fondo sono stati poi 
successivamente prelevati € 15.155 utilizzati per erogazioni nei settori rilevanti 
deliberate nel corrente esercizio.  

Il “Fondo per le erogazioni negli altri settori” si è  incrementato di € 24.700 per il 
recupero di somme deliberate in precedenti anni e relative ad iniziative non realizzate o 
diversamente finanziate; dal predetto Fondo sono stati poi successivamente prelevati € 
24.700 utilizzati per erogazioni negli altri settori ammessi deliberate nel corrente 
esercizio. 

La voce  “Altri Fondi”  comprende: 
 
• Il “Fondo per interventi partecipativi” costituito a fronte della posta dell’Attivo, di 

pari importo, relativa alle Partecipazioni strumentali “I.R.S.T. S.r.l.”,  “Fondazione 
Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza – M.I.C.” e Fondazione Musicale 
“Ino Savini”. 

 
• il “Fondo per interventi istituzionali beni mobili e opere d’arte” è costituito da 

somme indisponibili a fronte  della posta dell’Attivo “Immobilizzazioni materiali e 
immateriali (arredi e oggetti d’arte)”. 

 
• Arrotondamento di € 1 ai fini della quadratura tra il Totale Attivo e il Totale Passivo 

dello Stato Patrimoniale in seguito all’arrotondamento dei valori esposti. Tale 
arrotondamento non ha formato oggetto di rilevazione nella contabilità in quanto è 
limitato solamente ai prospetti riepilogativi di bilancio. 

 

3. Fondi per rischi e oneri €.  209.816 
 
Fondo crediti di imposta €.  209.816    
 
  
  
 
L’importo è composto da: 
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CREDITO  DI  IM POSTA
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/94 relativo ai redditi del 1993 48.848
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/95 relativo ai redditi del 1994 83.272
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/96 relativo ai redditi del 1995 51.774
Credito d'imposta risultante da Mod. 760/98 relativo ai redditi del 1997 25.922

Totale credito d'imposta 209.816
 
 

Detti “crediti d’imposta” permangono nella consistenza di fine esercizio 2003.  

 

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. 

 

 

 

4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato €         826  

Tale voce viene inserita per la prima volta nel bilancio a seguito dell’assunzione a 
tempo indeterminato di una unità di personale dipendente. 

L’importo iscritto rappresenta l’accantonamento di competenza dell’esercizio calcolato 
ai sensi di legge.   

 

5. Erogazioni deliberate da effettuare €  214.662 

 

L’ammontare riguarda le erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio 
2004 e negli esercizi  precedenti ma che non hanno ancora dato luogo ad esborsi 
monetari in quanto riferiti prevalentemente ad interventi non ancora completati. 

 

Esistenze iniziali all’1.01.2004 € 243.980 

meno 

- Erogazioni effettuate nell’esercizio (pagamenti) €  122.814 

- Erogazioni recuperate per mancata realizzazione  

o diverso finanziamento dell’iniziativa cui erano  

destinate  €   39.858 

più 
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- Erogazioni deliberate nell’esercizio 2004 

non ancora pagate € 133.354 

Esistenze finali al 31.12.2004 € 214.662 

 

In dettaglio: 

- Erogazioni di competenza dell’esercizio 1999 €    5.721 

- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2000 €  32.577 

- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2001 €    5.721 

- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2002 €  16.101 

- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2003 €  21.188 

- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2004 € 133.354, delle quali si 
fornisce di seguito l’elenco. 
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RESIDUI BENEFICENZA 2004

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

IL SESTANTE / ASS.INDUSTRIALI PROVINCIA DI RAVENNA
RAVENN

A
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL MASTER PER "MANAGER PER
LA GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE"

5 27/02/2004 12.000

I.T.C. "A.ORIANI" FAENZA
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVI PC PER ALLESTIRE
UNA SALA INFORMATICA A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CORSI
DELL'ISTITUTO

10 15/03/2004 12.000

LICEO CLASSICO "E. TORRICELLI" FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
SCIENTIFICHE NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA

10 15/03/2004 5.000

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PASCOLI"
RIOLO 
TERME

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "UN VIAGGIO LUNGO
OLTRE 5 MILIONI DI ANNI NELLA VENA DEL GESSO"

10 15/03/2004 500

ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PUBBLICAZIONE DI UN
CATALOGO REALIZZATO DAGLI STUDENTI

17 03/05/2004 1.000

I.T.I.P. "L. BUCCI" FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI 
AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEI LBORATORI DI 
TECNOLOGIA E MACCHINE SPECIALI

46 06/10/2004 5.000

PICCOLA COOP SOC DOPPIO DIESIS FAENZA
CONTRIBUTO PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PIRAZZINI" DI FAENZA

51 17/11/2004 353

TOTALE SETTORE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE 35.853

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

IST. PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO / DIOCESI FAENZA
MODIGL.

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER REALIZZAZIONE STRADA
PER EREMO DI GAMOGNA

5 27/02/2004 25.000

PARROCCHIA DEI SS.AGOSTINO E MARGHERITA FAENZA
CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLA CAPPELLA
DELL'ADDOLORATA NELLA CHIESA DI S.AGOSTINO

10 15/03/2004 2.000

MUSEO CARLO ZAULI FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE
CULTURALI 2004 PRESSO IL MUSEO

10 15/03/2004 8.000

CIRCOLO "UGO BUBANI" / COOP "LA RICOSTRUTTRICE" FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL IV CONCORSO NAZIONALE DI
POESIA "UGO BUBANI"

10 15/03/2004 800

DIATONIA PROGETTI CULTURALI FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOSTRE DI LORIS CECCHINI
E MATHIEU MARCIER PRESSO LA GALLERIA D'ARTE COMUNALE

10 15/03/2004 2.000

CINE CLUB RAGGIO VERDE FAENZA CONTRIBUTO RASSEGNA ESTIVA ARENA BORGHESI 15 26/04/2004 4.200

ASS.NE TRA CASSE E MONTI DELL'EMILIA ROMAGNA /
FONDAZIONE MIC

BOLOGN
A

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOSTRA "PORCELLANA
GIAPPONESE DAL 1600 AL 1800" PRESSO IL MIC DAL 26/06 AL 7/11

26 09/06/2004 2.500

COMUNE DI FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO PER L'ULTIMAZIONE DEL TEMPIETTO DELLA
MEMORIA DEDICATO ALLE VITTIME DEGLI STERMINI NAZISTI

46 06/10/2004 3.000

PARROCCHIA S.FRANCESCO FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA 2004 DI
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI. EROGAZIONE 
EFFETTUATA CON RECUPERO FONDI RESIDUI ANNI PRECEDENTI

46 06/10/2004 1.033

SIG. TAMPIERI MAURO FAENZA
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UN OPERA IN CERAMICA
DELL'ARTISTA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA PRESSO LA SALA
FORUM DI FAENZA

51 17/11/2004 2.500

COMUNE DI CASOLA VALSENIO
CASOLA 
VALSENI

O

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CORSI DI AVVIAMENTO ALLA
MUSICA REALIZZATI DAL CORPO BANDISTICO "VENTURI"

51 17/11/2004 1.000

COMUNE DI FAENZA - ASSESSORATO ALLA CULTURA FAENZA
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI N.100 COPIE DEL CATALOGO
DELLA MOSTRA RELATIVA ALLA STORIA DEL TEATRO
COMUNALE "MASINI"

51 17/11/2004 1.250

TOTALE SETTORE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE 53.283

SALUTE PUBBLICA

ASS. PRIMA MEDICINA IN RETE FAENZA CONTRIBUTO PER LA PROSECUZIONE DEL "PROGETTO FAENZA" 17 03/05/2004 3.000

AZIENDA USL -ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSA
UMANA

FAENZA

CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI STUDIO PER
GLI STUDENTI DEI DIPLOMI DI LAUREA IN INFERMIERE
PROFESSIONALE E FISIOTERAPISTA PRESSO L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FERRARA

46 06/10/2004 5.165

TOTALE SETTORE: SALUTE PUBBLICA
8.165
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Segue elenco erogazioni da effettuare relative all’anno 2004: 

 

 

 

 

ASSISTENZA ALLE CAT.SOCIALI DEBOLI

ASS.NE PER I GEMELLAGGI CON IL COMUNE DI FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "SETTIMANA
EUROPEA DEI GIOVANI" DAL 23 AL 27 GIUGNO 2004

39 15/09/2004 500

LEO CLUB FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE
STRADALE "GUIDA SICURA 2004" RIVOLTO AGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

39 15/09/2004 500

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA
ONLUS

IMOLA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ANNO 2004 E
SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI

5 27/02/2004 5.000

OPERAZIONE MATO GROSSO / ASS.NE DON BOSCO 3A FAENZA
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA PER LA
SELEZIONE DEL MATERIALE RACCOLTO

17 03/05/2004 5.000

ASS. FRANCESCO BANDINI ONLUS FAENZA
CONTRIBUTO ALLE SPESE PER L'ARREDAMENTO DELLA
STRUTTURA "GIARDINO DELL'OSPITALITA'" PER L'ACCOGLIENZA
DI DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTI E VIOLENZE

46 06/10/2004 5.000

ASS.CULTURALE ROMAGNA DANZA
CASTELB
OLOGNES

E

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI
DANZATORI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO ALLO SCOPO DI
RACCOGLIERE FONDI PER COSMOPOLITE

51 17/11/2004 500

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE / SERVIZI SOCIALI
ASSOCIATI

FAENZA
PROGETTO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMIGLIARI
MONOPARENTALI IN SITUAZIONE DI DISAGIO E DIFFICOLTA' 

10 15/03/2004 8.554

TOTALE SETTORE: ASSISTENZA ALLE CAT.SOCIALI
DEBOLI 25.054

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE

PARROCCHIA S.PIETRO IN VINCOLI DI FOSSOLO
GRANAR

OLO
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX
SCUOLA MATERNA

17 03/05/2004 2.000

PARROCCHIA S.PETRO IN VINCOLI DI FOSSOLO
GRANAR

OLO
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL RIPRISTINO DEL BOCCIODROMO 26 09/06/2004 2.000

TOTALE SETTORE: RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE
4.000

SVILUPPO LOCALE

FONDAZIONE MIC FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "SALA DELLE
BOTTEGHE D'ARTE CERAMICA DI FAENZA" 2004

39 15/09/2004 5.000

STUDIO DI VIABILITA' FAENZA
CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SOSTEGNO DELLO STUDIO PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO
FAENTINO

46 06/10/2004 2.000

TOTALE SETTORE: SVILUPPO LOCALE
7.000

TOTALI RESIDUI anno 2004 133.354
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6. Fondo per il Volontariato    €  89.102 

 

 

 

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: 

 

 

 

31.12.2004 31.12.2003
Consistenza iniziale 106.460 109.148
Erogazioni dell'anno 38.087 24.574
Accantonamento dell'anno 20.729 21.887
Saldo finale dell'anno 89.102 106.460

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991



FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  22  aprile  2005. 
 
  
 
 
 
 
 

 81

 

6.1 Fondo per il Volontariato in attesa di definizione    €   118.852  

 

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 
2000-2003  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 

• per l’esercizio 2003 €   21.887 

• per l’esercizio 2004  €   20.729 

 €  118.852 

  

CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO VOLONTARIATO

A)      PROVENTI

Dividendi 792.428

Interessi e proventi assimilati 98.877

Proventi straordinari 747

Altri proventi 0 892.052

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 46.750

Altre spese di Gestione 52.544

Imposte 15.430

Oneri straordinari 1 114.725

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi meno Spese) 155.465

MARGINE LORDO DESTINABILE 621.862

50% da destinare ai settori rilevanti 310.931

Base di calcolo per accantonamento fondo volontariato 310.931

ACCANTONAMENTO FONDO VOLONTARIATO 
(pari a 1/15)

20.729
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7. Debiti €  31.201  

 

La composizione dei debiti è indicata nei prospetti che seguono: 

 

 
 

 
* * * 

 
 

Debiti Diversi 31.201 14.995

ERARIO per ritenute operate alla fonte 13.294 5.749

Debiti verso Consulenti e collaboratori 7.816 0

Debiti per fatture da ricevere e/o da 
liquidare 

5.184 5.858

INPS per ritenute previdenziali 3.981 2.254

IRAP da versare 601 573

ENTE BILATERALE per posizione dipendente 0 15

Altri debiti a breve termine 303 537

INAIL per premi assicurativi 22 9
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Parte C 
 
Informazioni sul Conto Economico 
 
 

PROVENTI 
 
 
2. Dividendi e Proventi assimilati €  792.428 
 
 

 
 
 
 
3. Interessi e proventi assimilati: €  98.877 
 
 
 

 

31.12.2004 31.12.2003
Interessi e Proventi assimilati

Interessi attivi e proventi assimilati su Titoli 26.650 82.375

Interessi su Pronti contro termine 38.131 35.128

Interessi su obbligazioni bancarie 32.010 15.002

Interessi su depositi in c/c 2.087 3.134

TOTALE 98.877 135.639

azioni possedute: n. 1.686.017 del v.n. di €. 5,16 cad.

2004 2003

Dividendo lordo unitario incassato per l'esercizio 0,47 0,445

Dividendo complessivo lordo incassato 792.428 750.278

Dividendi su partecipazione detenuta in UNIBANCA S. p.A.- società bancaria 
conferitaria 
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11.Proventi straordinari €       747 
 
 

Sopravvenienze attive
- credito emerso in sede di dichiarazione dei redditi 
2003 compensato con il pagamento di altre imposte

646

- Rettifica su accantonamento IRAP del 31/12/2003 100
- Arrotondamento INPS (gennaio  2004) e 
arrotondamento ai fini della quadratura dei prospetti di 
bilancio

1

TOTALE 747

Proventi straordinari
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SPESE E ACCANTONAMENTI 

 
10. Oneri €    99.294 

 
 

 
 
I costi e le spese amministrative sono elencati qui di seguito in dettaglio: 
 

 
 

 
12. Oneri straordinari €            1 
 
L’importo esposto è relativo ad arrotondamenti. 
 
 
13. Imposte  €     15.430 
 
 

2004 2003
ONERI 99.294 104.434

COSTI E SPESE AMMINISTRATIVE 2004 2003
Compensi per Amministratori e Sindaci 46.750 49.094

Stipendi a personale dipendente 16.724 15.902

Compensi per consulenze  e collaborazioni professionali 18.808 22.202

Contratto Service - Banca di Romagna 6.197 6.197

Contributo associativo ACRI 3.360 3.099

Contributo associativo Associazione fra Casse e Monti Emilia Romagna 1.789 1.979

Spese  varie  di gestione 1.239 1.996

Oneri per corsi di formazione del personale 1.122 0

Manutenzione software per contabilità 730 789

Inserzione su elenco telefonico 691 643

Realizzazione sito internet 660 0

Rimborsi  spese trasporto, alloggio e varie per partecip.ne a 
Seminari/Convegni

611 1.317

Bollo su Dossier Titoli e Conto Corrente bancario 167 171

Quote Associative ad Enti vari 164 164

Spese notarili (autentiche, vidimazioni, ecc.) 103 775

Abbonamenti a riviste 90 0

Commissioni bancarie per rilascio fideiussione a favore Agenzia Entrate- 
Faenza

83 100

Spese Postali 7 6

TOTALE 99.294 104.434
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14. Accantonamento alla Riserva obbligatoria € 155.465 
 
L’accantonamento, in linea con le disposizioni emanate con Decreto 15 marzo 2005 (in 
G.U. n. 65), è così determinato: 
 
 

 
 
 

Riserva obbligatoria

Proventi patrimoniali: 892.052
Dividendi da partecipazioni 792.428
Interessi attivi e proventi assimilati 98.877
Proventi straordinari 747

Oneri 99.295
Compensi e rimborsi spese Amm.ri e 
Sindaci

46.750

Altri oneri 52.545

Imposte 15.430

AVANZO D'ESERCIZIO 777.327

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

155.465

Importo accantonamento a Riserva obbligatoria 155.465

2004 2003
IMPOSTE 15.430 1.872

I.R.E.S. 13.075 0
I.R.A.P. 2.355 1.872
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15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio €   455.457 
 
 
 

 
 
Si fornisce, in allegato al Bilancio di missione, il dettaglio dei beneficiari e le relative 
somme deliberate. 
 
 
In merito alle deliberazioni di erogazione dell’esercizio  2004 si precisa che le stesse 
sono state di importo complessivo pari a € 495.312 così determinato: 
 
 

 
 
 

 
 

2004 2003
EROGAZIONI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 455.457 492.734

Composizione delle erogazioni deliberate in corso di esercizio

Settori rilevanti 343.912
Delibere assunte a valere su fondi dell'esercizio 328.757

15.155

Altri settori ammessi 151.400
Delibere assunte a valere su fondi dell'esercizio 126.700

24.700
Totale al 31/12/2004 495.312

Delibere assunte con recupero di somme relative a 
delibere di anni precedenti per iniziative non realizzate

Delibere assunte con recupero di somme relative a 
delibere di anni precedenti per iniziative non realizzate

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2004

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ESERCIZIO 2004

Erogazioni deliberate a fronte di:
- risorse maturate nell'esercizio 2004 455.457

39.855

Totale erogazioni deliberate nell'esercizio 495.312

- risorse recuperate da erogazioni deliberate in esercizi 
precedenti relative a iniziative non realizzate o 
diversamente finanziate 



FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  22  aprile  2005. 
 
  
 
 
 
 
 

 88

 
 
16. Accantonamento al Fondo per il Volontariato €   20.729 
 
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 €   20.729 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della voce 
del Passivo “Fondo per il Volontariato in attesa di definizione”. 
 
 
18. Accantonamento a Riserva per l’ integrità del patrimonio  €.  116.599 
 
 

 
 
L’accantonamento, pari al  15% dell’avanzo d’esercizio, è calcolato  in linea con le 
disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza con Decreto 15 marzo 2005 (in G.U. n. 
65 del 19.03.2005). 
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 risiedono nelle seguenti considerazioni: 
“Il patrimonio della Fondazione è investito per circa il 40% in strumenti finanziari, di 
cui quasi la metà rappresentati 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”.  

 
* * * 

2004 2003
RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO 708.267 591.668

 - consistenza iniziale 591.668 471.575
 - accantonamento dell'anno, entro il  15% 
dell'avanzo di esercizio 116.599 120.093

 - Saldo finale dell'anno 708.267 591.668
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Si forniscono, qui di seguito, ulteriori informazioni richieste dall’Atto di indirizzo 
emanato in data 19 aprile 2001 dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica in materia di redazione del bilancio. 
 
 

 
 

* * * 
 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 
CHIUSO AL  31 dicembre 2004 

 

Signor Presidente e Signori Consiglieri, 

  il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2004, che viene 
sottoposto oggi alla Vostra approvazione è redatto in conformità alle norme dettate 
in materia dal Codice Civile, nonché in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 
17 maggio 1999, n.153 e secondo le disposizioni dell’Atto di indirizzo emanato in 
data 19 aprile 2001 dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Amministratori e Sindaci
AL 31.12.2004 AL 31.12.2003

COMPENSI

Componenti il Consiglio di Indirizzo n. 11 3.469 6.086
Componenti il Consiglio di Amministrazione n.   7 30.723 29.981
Componenti il Collegio Sindacale n.   3 12.558 13.027

46.750 49.094

STIPENDI AL 31.12.2004 AL 31.12.2003

Impiegati n.1 16.724 15.902

16.724 15.902

Dipendenti

Altre informazioni

Con decorrenza 1° gennaio 2004  il dipendente della Fondazione è statoassunto a tempo
indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale.
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Economica, modificato dalle successive disposizioni emanate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in materia e, specificatamente, dal Decreto 15 marzo 
2005 (in G.U. n. 65 del 19.03.2005) relativamente alla determinazione degli 
accantonamenti patrimoniali alla riserva obbligatoria e a quella facoltativa a 
salvaguardia dell’integrità patrimoniale per l’esercizio 2004. 

Il relativo Stato Patrimoniale si compendia nei seguenti valori: 

STATO PATRIMONIALE  

 
IMPORTI 

(espressi in Euro) 

  
Attivo 16.198.653 

  
Passivo 1.122.379 
Patrimonio netto 15.076.274 
Risultato dell'esercizio 0 

TOTALE 16.198.653 

  

L’utile d’esercizio, pari a Euro 0, trova riscontro nel Conto Economico i cui 
risultati sono di seguito sintetizzati: 

 IMPORTI 
(espressi in Euro) 

  
Valore della produzione 792.428
Costi della produzione (876.621)

Differenza (84.193)

Proventi ed oneri finanziari 98.877
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

Proventi ed oneri straordinari 746
Risultato prima delle imposte 15.430

Imposte sul reddito dell'esercizio (15.430)
Risultato dell'esercizio 0

 
 
I conti d'ordine, iscritti in calce al bilancio, ammontano complessivamente a 
13.286.488 

Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle 
voci di bilancio è avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle 
disposizioni di più stretta competenza delle Fondazioni di origine bancaria. 

I principi di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti 
esercizi, nel rispetto 

dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività sociale. 
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Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni, titoli di stato quotati, 
Obbligazioni bancarie non quotate e Fondi comuni d’investimento sono iscritte al 
costo di acquisto. 

L’accantonamento al Fondo T.F.R. è stato calcolato nel rispetto della legislazione 
vigente e del contratto di lavoro; il valore del fondo, pari ad €  826,00, corrisponde 
all’effettivo debito nei confronti del dipendente in servizio alla chiusura 
dell’esercizio. 

L’accantonamento ai fondi stanziati per l’attività dell’Istituto è previsto dalle 
disposizioni statutarie. L’accantonamento previsto dalla Legge 11 agosto 1991, 
n.266 per il Volontariato è stato determinato come segue:  

− per quanto concerne la parte “disponibile”, nel pieno rispetto delle disposizioni 
di legge e statutarie ed eseguito in ottemperanza dell’Atto di Indirizzo 
19/4/2001, punto 9.7; 

− per quanto riguarda la parte “indisponibile”, in attesa di indicazioni definitive 
sulle modalità di calcolo del dovuto, come da indicazioni contenute nella lettera 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze indirizzate all’ACRI in data 
25/3/2002. 

La Riserva obbligatoria, costituita secondo i principi dell’art. 8 del D.Lgs 17 
maggio  1999, n.153 è stata incrementata nell’esercizio secondo le disposizioni di 
cui al Decreto 15 marzo 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in G.U. 
n.65 del 19.03.2005). 

La riserva per l’integrità del patrimonio costituita secondo i principi dell’art. 8 del 
D.Lgs 17 maggio  1999, n.153 è stata incrementata nell’esercizio secondo le 
disposizioni di cui al Decreto 15 marzo 2005 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (in G.U. n.65 del 19.03.2005). 

I debiti ed i crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale. 

La determinazione dei ratei e risconti attivi, è stata con noi concordata. 

Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico 
concordano perfettamente con le risultanze della contabilità sociale regolarmente 
tenuta. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano ai fini comparativi, i 
valori dell’esercizio precedente. 

Nella Nota Integrativa sono state fornite le indicazioni richieste dall’art. 2427 del 
Codice Civile. 

Nell’espletamento delle funzioni a noi demandate Vi confermiamo: 

- di aver provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità  e 
sull’amministrazione effettuando le verifiche periodiche ed alle altre 
incombenze di cui all’art. 2403 del codice civile; 

- di aver vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo 
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partecipando alle riunioni delle Consiglio di indirizzo e del Consiglio di 
Amministrazione. 

Sulla scorta dei controlli effettuati questo Collegio attesta che la contabilità della 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE E CASSA DI RISPARMIO DI FAENZA 
è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta amministrazione e che la 
Fondazione esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e 
previdenziali. 

Esprimiamo quindi parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2004 . 

Faenza, lì 2 aprile 2005 

                                                                 IL COLLEGIO SINDACALE 
(Asirelli Manuela) 
(Gambi Giuseppe) 
(Gatti Giuseppe) 

 
* * * 

  
 
 


