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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 2006 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
 

Introduzione del Presidente 
 
Aspetti istituzionali e organizzativi 
 
La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza ha concluso  al 31 dicembre 2006 il 

quindicesimo esercizio d’attività, proseguendo nell’impegno ad ottimizzare l’attività istituzionale, 

sviluppare le relazioni con i propri interlocutori esterni e migliorare la sua missione strategica ed 

operativa.  

L’attività istituzionale ha attuato le linee progettuali indicate nel Documento Programmatico 

Previsionale predisposto sulla base degli indirizzi indicati nel Piano Programmatico Pluriennale che, 

per il triennio 2006 –2008, individua i seguenti settori rilevanti:  

- Arte , attività e beni culturali 

- Educazione, istruzione e formazione incluso l’acquisto   

di prodotti editoriali per la scuola 

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa   

ai quali si è aggiunta, in via residuale, l’operatività in altri settori ammessi. Di detta attività, il cui 

livello di erogazione è accresciuto rispetto al precedente anno, grazie alla disponibilità di risorse 

accantonate nei precedenti anni, è data illustrazione nel Bilancio di missione. 

Relativamente al livello di erogazione assicurato alla Collettività di riferimento, la città di Faenza e 

il suo comprensorio, la Fondazione ha effettuato nel corso del 2006 importanti riflessioni ed analisi 

interrogandosi sulle possibilità che sussistono per un incremento delle risorse a disposizione. 

Dalla data di costituzione la Fondazione ha più che raddoppiato il proprio patrimonio che ha 

raggiunto il valore contabile di €uro 15.606.335, ma risultano necessari ulteriori sforzi per 

valorizzazione al meglio le sue componenti, in modo da consentire alla Fondazione di esercitare un 

più incisivo ruolo nell’accompagnare e supportare con adeguate risorse il cammino della città di 

Faenza verso un sempre più elevato sviluppo economico-sociale.  
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Le riflessioni effettuate, che proseguono con intensità tuttora, oltre che rispondere a criteri di buona 

amministrazione del patrimonio detenuto, sono il frutto del responsabile lavoro degli Organi della 

Fondazione fortemente impegnati a perseguire l’obiettivo del massimo interesse per la Città di 

Faenza, e ciò anche a beneficio delle generazioni future, rendendo possibile che la Fondazione 

divenga, grazie ad un patrimonio rafforzato, interlocutore significativo per le istanze di sostegno 

che le provengono per la promozione del territorio. 

In tale contesto si sviluppano i confronti fra le Fondazioni azioniste per il  rafforzamento 

competitivo del  Guppo Unibanca, i cui dividendi sono la maggior fonte di reddito della 

Fondazione, nonché le analisi per la valorizzazione delle partecipazioni immobiliari detenute. 

Sul fronte istituzionale, in passato interessato da consistenti variazioni normative, di particolare 

importanza è stata  la sentenza n. 222 del 10 gennaio 2006 con la quale la Corte di Giustizia UE  si 

è pronunciata sulla compatibilità del regime fiscale delle Fondazioni ante legge “Ciampi” con la 

disciplina comunitaria dei c.d. “Aiuti di Stato” . La Corte ha confermato l’impianto di tale legge e la 

decisione n. 146 del 2003 della Commissione europea, secondo la quale le Fondazioni non sono da 

considerarsi imprese  ai sensi del diritto comunitario sulla concorrenza. 

La sentenza della Corte di Giustizia ha particolare valenza in quanto ha negato in via di principio 

l’affermazione che le Fondazioni hanno natura di impresa osservando che l’esame delle questioni 

ad esse relative deve essere affrontato, esaminando l’insieme dei soggetti e non già la specifica 

realtà di ognuno di essi. 

La sentenza afferma, pure in vigenza della legge Amato, che le fondazioni non erano imprese e che 

l’amministrazione della partecipazione, anche di maggioranza, non mutava la loro natura di soggetti 

non profit. Resta tuttavia compito del giudice nazionale riscontrare caso per caso l’effettivo 

esercizio del potere di controllo sulla  conferitaria, attraverso l’ingerenza nella gestione della 

partecipata. In quest’ultimo caso potrà rilevarsi l’esistenza in via di  fatto dei presupposti 

dell’applicazione dell’art. 87 CE  (vale a dire se le fondazioni debbano essere considerate imprese 

secondo l’accezione comunitaria).  

In relazione a detta sentenza, la Fondazione ha visto riconosciuto dalla Commissione Tributaria 

Regionale di Bologna  il proprio diritto al rimborso del credito d’imposta 1994. 

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che non sussistano ostacoli all’applicazione della 

norma agevolativa in favore della Fondazione in quanto, per l’esercizio 1994, non risulta che essa 

abbia esercitato attività d’impresa,  visto che il possesso di partecipazioni, costituisce per essa mera 

attività di godimento indirizzato esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale senza 

riguardarne gli scopi. 
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L’esito favorevole del giudizio non comporta, tuttavia, ancora la definitiva conclusione del 

contenzioso in quanto l’Agenzia delle Entrate è ricorsa  avanti la Corte di Cassazione per la 

cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. A fronte di detto  ricorso, la  

Fondazione si è costituita in giudizio.  

Degna di segnalazione è anche la norma contenuta nella legge finanziaria 23.12.2005  n. 226 che ha 

previsto a titolo sperimentale per il 2006 la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF 

2005 a scelta del contribuente  per specifiche finalità. La nostra Fondazione, riconducibile nel  

novero dei soggetti destinatari della normativa, si è adoperata per essere iscritta nell’apposito elenco 

pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, in modo da poter beneficiare della possibilità 

concessa da detto nuovo canale di risorse. 

La predetta possibilità non è stata, peraltro, ripetuta per il 2007 in favore delle fondazioni, come la 

nostra, che non sono in possesso della qualificazione di “onlus”. 

Il 2006 ha visto inoltre la concreta attuazione dell’iniziativa “Progetto Sud”  messa a punto a livello 

di sistema con il mondo del Volontariato; in data 22 novembre 2006 si è infatti costituita la 

Fondazione per il Sud a cui la nostra Fondazione ha aderito in un’ottica di responsabilità e di 

solidarietà nazionale. 

Sul fronte organizzativo, è stata consolidata la struttura operativa adeguandola alle crescenti 

necessità con la trasformazione a tempo pieno, a decorrere dal 1° gennaio 2007, del rapporto di 

lavoro a tempo parziale del dipendente della Fondazione. 

A fine esercizio 2006 l’assetto istituzionale della Fondazione ha registrato il rinnovo del Collegio 

Sindacale che, in ossequio alle modifiche statutarie intervenute, è ora composto dal Presidente 

(d.ssa Monica Catani), da due Sindaci effettivi (d.ssa Cristina Santini e rag. Alessandro Bentini) e  

da due Ssindaci supplenti (d.ssa Maria Beatrice Bassi e d.ssa  Morena Visentin).  

Al Presidente del Collegio uscente dott. Giuseppe Gatti, che ha ricoperto anche la carica di 

Consigliere di amministrazione della Fondazione nel periodo antecedente la “riforma degli statuti”, 

e al Sindaco effettivo dott. Giuseppe Gambi va il ringraziamento della Fondazione per l’attenta e 

stimolante opera di vigilanza svolta nei numerosi anni di attività al servizio dell’ente. 

Un doveroso saluto, congiuntamente a sensi di stima per la collaborazione e la concreta 

disponibilità consolidatesi nel tempo, va rivolto ai Responsabili della Banca di Romagna spa e della 

Capogruppo Unibanca spa, nonché ai loro collaboratori, per l’efficace supporto amministrativo e 

logistico assicurato alla Fondazione. 
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Infine, un sincero ringraziamento viene inoltre rivolto ai Collaboratori della Fondazione che con 

passione ed impegno operano quotidianamente per il suo sviluppo, nonché a tutti coloro che con 

intelligente lavoro e dialogo hanno consentito alla Fondazione di svolgere la propria azione di 

sostegno delle necessità del territorio consentendole la realizzazione degli obiettivi statutari.  

Il Presidente 

(Pier Giorgio Bettoli) 

 
La Relazione economica e finanziaria. 

 

Le entrate e le uscite 

Il totale delle disponibilità maturate nel corso dell’esercizio è di € 1.087.061, somma che 

corrisponde al totale delle entrate effettive di competenza del periodo. 

A fronte di tali disponibilità, sono stati stanziati € 564.320 per erogazioni, a cui si aggiungono € 

22.513 per l’accantonamento al Volontariato ex legge 266/1991, altrettanti € 22.513 per 

l’accantonamento integrativo (“extraccantonamento”) di cui al Protocollo d’intesa 5.10.2005 

sottoscritto tra l’ACRI e le organizzazioni del Volontariato e del Terzo settore ed, infine,  € 234.899  

a riserve. 

I costi di esercizio, compreso l’onere relativo all’accantonamento prudenziale dei maggiori 

dividendi, rispetto alla misura garantita, percepiti dalla CDP Spa negli anni 2005 (dividendo 

esercizio 2004) e 2006 (dividendo esercizio 2005) e le imposte sono invece stati quantificati in  € 

242.816. 

L’esercizio si chiude, pertanto,  in pareggio. 

Nel conto finanziario che segue vengono esposti i movimenti finanziari, cioè le fonti ed i fabbisogni 

che hanno modificato l’entità delle risorse finanziarie disponibili all’inizio dell’esercizio. 
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CONTO FINANZIARIO

Disponibilità netta operativa iniziale
5.734.580

Fonti finanziairie

Dividendi da partecipazione 1.021.702

Interessi da titoli e proventi assimilati 62.942

Altri proventi

Proventi straordinari 2.418 1.087.062

Fonti accertate nell'esercizio non riscosse 0

Utilizzo risorse impegnate in prec. eserc. 182.000

Fabbisogni finanziari

Oneri 223.777

Oneri straordinari 741

Imposte 18.298

Erogazioni deliberate in corso d'eserc. 564.320

Accantonamento al  Fondo Volontariato 22.513

Accantonamento ai Fondi per attività d'Istituto 22.513

Acquisizione attività patrimoniali 1.976.250 -2.828.412

Risorse impegnate  nell'eserc. non utilizzate 223.469 -223.469

Riscossione risorse accertate in eserc. prec. 0 0

Rettifiche di valore titoli del circolante 0 0

Variazione del capitale circolante operativo

Fonti meno fabbisogni meno rettifiche di valore -1.782.819

Disponibilità netta operativa finale 3.951.761
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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 31.12.2005, 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: 

 

inizio eserc. fine eserc. variaz.eserc.

Composizione del capitale circolante operativo

Titoli, Fondi Comuni e Pronti c/termine 6.553.656 4.674.344 1.879.312

Crediti 0 1.064 -1.064

Disponibilità liquide 25.580 134.702 -109.122

Ratei e Risconti attivi 12.861 7.475 5.386

Altre attività - arrotondamenti 0 1 -1

Attivo corrente operativo 6.592.097 4.817.586 1.774.511

Fonti accertate non riscosse 0

Fondi per l'attività d'istituto 231.445 174.132 57.313

Erogazioni deliberate da effettuare 188.082 260.223 -72.141

Fondo per il volontariato 85.277 53.788 31.489

141.340 22.513 118.827

Debiti 27.677 27.550 127

Fondo TFR 1.694 2.600 -906

Fondo maggiori dividendi CDPSpa 0 101.550 -101.550

Ratei e Risconti passivi 0 0 0

Passivo  corrente operativo 675.515 642.356 33.159

Risorse impegnate non utilizzate 182.000 223.469 -41.469

Arrotondamento 2 0 2

Disponibilità netta operativa 5.734.580 3.951.761 1.782.819

Fondo per la realizzazione del ProgettoSud (già Fondo per il 
Volontariato in attesa definizione)
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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 3.042.897 11,575

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

Totale Soci Istituzionali 17.354.604 66,014

Azionisti Privati 8.934.313 33,986

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). 

Inoltre le Fondazioni azioniste di Unibanca s.p.a. hanno  sottoscritto fra di loro un Patto di 

Sindacato che, nel regolamentare i rapporti fra le predette, consente loro di esercitare in modo 

congiunto lo svolgimento del proprio ruolo di Azionisti di controllo della Società Capogruppo, con 

particolare riferimento alla governance. 

Al riguardo si osserva 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, non sussiste 

quindi più tale obbligo. 

A fine esercizio 2006 le azioni della società bancaria conferitaria Unibanca sono iscritte  nel 

bilancio della Fondazione per un valore pari a € 5.910.404 (valore originario di carico delle azioni 

Banca di Romagna conferite). 

La valorizzazione di tali azioni ai prezzi di mercato (calcolata in base alla quotazione del titolo del 

31 dicembre 2006 pari a € 18,07, e di un valore medio dell’ultimo mese dell’esercizio della 

medesima entità) risulta pari a €. 30.466.327. 
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L’utile netto dell’esercizio 2005 di Unibanca SpA è ammontato a 19,917 milioni, contro i 18,219 

milioni di euro del 2004, con un incremento di 1,698 milioni di euro (+ 9,32%). 

Parimenti alla crescita dell’utile netto, anche il livello del dividendo 2005 è aumentato da euro 0,50 

per azione a euro 0,53 per azione.  

La partecipazione detenuta nella predetta società bancaria conferitaria ha generato la riscossione 

nell’esercizio 2006 di dividendi per lordi € 893.589, che rappresentano il maggior provento della 

Fondazione. 

Il rendimento lordo di detta partecipazione a valori correnti è stato pari a 2,93%, mentre quello a 

valori storici  è stato pari al 15,12%. 

Alla fine dell’esercizio 2005, il patrimonio contabile di Unibanca dopo il riparto dell’utile 

d’esercizio, incluso il fondo rischi bancari generali,  era pari a  284.854.169  euro.  

I valori di scambio delle azioni sul mercato nel corso del 2006 sono aumentati dello 0,84% 

passando da €  17,92 a € 18,07 a fine esercizio. Considerando anche il dividendo distribuito 

nell’anno, pari a 0,53 euro per azione, la performance complessiva è risultata del 3,85%. 

La società Capogruppo Unibanca Spa detiene il 100% della Cassa di Risparmio di Cesena Spa e il 

99,99% della Banca di Romagna Spa. 

Nel corso del 2006 sono proseguite fra le Fondazioni azioniste gli approfondimenti e le valutazioni 

volte al rafforzamento del Gruppo in coerenza con la  mission di banca locale delle Banche Rete, 

irrinunciabile valore in grado di accrescerne la competitività e creare ulteriore valore per gli 

azionisti.  

* * * 
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Altre partecipazioni non strumentali 

 

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

Particolarmente significativa per la Fondazione è anche 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 € 4.386.000, della società. 

L’investimento rappresenta il  15,22% del  patrimonio della Fondazione al 31/12/2006. 

L’esercizio 2005 ha chiuso con un utile di € 29.280,00 che ha consentito la distribuzione nel corso 

dell’esercizio 2006 di un dividendo lordo di € 0,0063 per quota, vale a dire per la Fondazione di 

complessivi € 13.813,00. 

Il patrimonio netto contabile della società al 31 dicembre 2005, al netto dell’utile, è pari a €  

4.387.986,00. 

L’investimento partecipativo, 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 economico-sociale della 

collettività faentina, in linea con gli obiettivi statutari della Fondazione. A tale riguardo sono in 

corso concrete riflessioni per una valorizzazione dell’investimento che, nel contempo, consenta alla 

Fondazione di dare concreta attuazione agli obiettivi statutari di crescita e di sviluppo del territorio. 

 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma 

La partecipazione detenuta nella nuova Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP Spa), acquisita a fine 

2003, è pari a n. 50.000 azioni privilegiate del valore nominale unitario di € 10 ed è pari  allo 

0,0014286% dell’intero capitale sociale di € 3.500.000.000 suddiviso in n. 245.000.000 azioni 

ordinarie e in n. 105.000.000 di azioni privilegiate del v.n. unitario di €. 10,00. 
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L’investimento rientra nella strategia di diversificazione del patrimonio della Fondazione ed è atto 

ad assicurare un collegamento funzionale con le finalità istituzionali dell’ente  e,  in particolare, con 

lo sviluppo del territorio. 

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 patrimonio netto della società al 31 dicembre 2005, dopo la distribuzione dell’utile,  ammonta a € 

4.109.887.000 

L’utile dell’esercizio 2005 è risultato di € 285.541.184. 

Il dividendo lordo percepito nell’esercizio 2006 ammonta a € 114.300,00 pari a € 2,286 per azione 

(22,86% del capitale nominale), superiore di 17,86 punti percentuali rispetto al rendimento garantito 

del 5% (€ 25.000,00) con un maggior dividendo di € 89.300,00. 

Il dividendo lordo percepito nell’anno 2005, relativo al precedente esercizio, è stato pari al 7,75% (€ 

38.750,00), superiore di 2,45 punti percentuali rispetto al rendimento garantito del 5,30% (€ 

26.500,00) con un maggior dividendo di € 12.250,00. 

Pertanto, i maggiori dividendi percepiti negli anni 2005 e 2006 rispetto al rendimento garantito sono 

pari a complessivi €uro 101.550,00. Detto importo è stato prudenzialmente accantonato a “fondo 

rischi e oneri futuri” nell’ esercizio 2006. 

 

* * * 

Faventia Sales S.p.a. con sede in Faenza   

 

La società per azioni Faventia Sales s.p.a con sede in Faenza e capitale sociale pari a Euro 

8.500.000,00  è sorta in data 24 febbraio 2005 su iniziativa del Comune di Faenza, della Fondazione 

Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, della Banca di Romagna Spa e della Diocesi di 

Faenza-Modigliana. Successivamente ha fatto il suo ingresso nella compagine sociale anche la 

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo.  

La società costituitasi per l’acquisto e il riutilizzo del complesso immobiliare “Ex Istituto Salesiani” 

di Faenza, nel corso del 2006 è divenuta proprietaria del predetto immobile destinato, negli 

obiettivi,  ad accogliere un Centro di Eccellenza Europeo di  alta formazione e di ricerca 
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universitaria in diversi ambiti tematici. In tale ottica sono in corso di definizione accordi fra il 

Comune di Faenza e l’Università degli Studi di Bologna. 

La partecipazione detenuta, pari a  €uro 2.635.000 (n. 26.350 azioni  del valore nominale di  Euro 

100 ciascuna), rappresenta il 31% del capitale sociale, di complessivi € 8.500.000 che, a luglio 

2006, risulta interamente versato. 

Il versamento della quota residua di capitale sociale di competenza della Fondazione, di €uro 

1.976.250, è stato effettuato tramite la dismissione di obbligazioni bancarie già iscritte nel 

portafoglio strumenti finanziari immobilizzati.   

L’investimento complessivo rappresenta il  16,88% del  patrimonio della Fondazione al 31/12/2006. 

L’esercizio 2005 ha chiuso con una perdita di €uro 472,00 non avendo la società ancora 

effettivamente iniziato la sua attività caratteristica. 

L’investimento 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. 

Sulla base delle ipotesi di riuso dell’immobile allo studio, che prevedono anche la destinazione di 

alcune sue parti ad attività collaterali produttrici di reddito per consentire la piena  e concreta 

realizzazione dell’interesse principale, vale a dire la destinazione dell’immobile alla qualificazione 

e promozione della città di Faenza nel settore della formazione, anche universitaria,  e 

dell’aggregazione dei giovani, l’investimento è altresì idoneo a fornire un rendimento, fermo 

restando gli obiettivi istituzionali perseguiti. 

La costituzione della società ha permesso inoltre di porre in sinergia energie e capitali di diversa 

provenienza, comunque espressione della città e del suo territorio, per il conseguimento di un 

obiettivo di interesse collettivo che non potrebbe altrimenti essere raggiunto con le sole risorse 

pubbliche. 

* * * 

La composizione delle partecipazioni non strumentali che costituiscono il 73,18% del patrimonio 

della Fondazione è rappresentata nel grafico che segue: 

 

Ripartizione percentuale degli Investimenti del Patrimonio 
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Partecipazioni non strumentali 

- Unibanca Spa  37,872% 
- Agricola Le Cicogne S.r.l. 15,223% 
- Faventia Sales S.p.a 16,884%  
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.   3,204% 
 

Totale partecipazioni non strumentali 73,183% 
 
Beni mobili d’arte    0,064% 
Titoli Diversi   26,753% 
 
Totale      100,000% 

  
 

 

* * * 

INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO

Beni mobili d'arte
0,064%

Partecipazione Agricola Le 
Cicogne
15,223%

Partecipazione Faventia Sales 
S.p.a.

16,884%

Partecipazione CDP S.p.a.
3,204%

Titoli
26,753%

Partecipazione Unibanca 
S.p.a.

37,872%
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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 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 delle obbligazioni della Fondazione, escluso il rateo maturato 

al 31 dicembre, calcolato ai prezzi correnti del 31 dicembre 2006 è di € 968.881 a fronte di un 

valore contabile pari a € 970.000, quello dei Fondi Comuni di Investimento è di  € 3.725.091 a 

fronte di un valore contabile di € 3.203.901 

Il rendimento cedolare medio del portafoglio delle obbligazioni bancarie è stato del 2,99% netto. 

Il rendimento medio del totale dei Fondi Comuni di Investimento è stato pari allo 0,08%.  

Sussiste inoltre l’investimento di €uro 500.000, nel certificato di capitalizzazione a premio unico 

della società Eurovita Assicurazioni Spa denominato EUROINVEST PRIVILEGE – durata 5 anni - 

con rendimento minimo annuo garantito pari al 2,25% per i primi tre anni.  

La polizza di capitalizzazione viene considerata forma di investimento duratura; pertanto figura tra 

le immobilizzazioni finanziarie ed è valutata al costo di acquisizione. 

Alla data  del 31 dicembre 2006 il valore economico (riserva matematica) del certificato è pari a 

€uro 525.197,47 (tasso di rendimento: 4,53% tasso di rivalutazione applicato 3,28%), mentre quello 

di riscatto è pari a € 525.384,44 (tasso di rendimento: 4,62% tasso di rivalutazione applicato 

3,37%); alla prima scadenza contrattuale del 25 luglio 2006 il certificato ha consolidato una 

rivalutazione del 3,59% pari a lordi €uro 17.950,00. Poiché l’investimento è iscritto fra gli strumenti 

finanziari immobilizzati, si è ritenuto di non rilevare detta rivalutazione, pur fornendone 

informazione nella nota integrativa. 

* * * 
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La tabella che segue descrive l’evoluzione del patrimonio, valutato prudenzialmente al costo di 

acquisto: 

 

 

Patrimonio iniziale al 31.12.1991 (valori in  euro/1000) 7.388

in azioni della società conferitaria 7.388

Incrementi successivi 8.218

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 1.163

Riserva per l' integrità patrimoniale 901

Patrimonio netto al 31.12.2006 (valori in euro/1000) 15.606

 

 

Il rendimento del patrimonio a valori correnti, in cui si valorizza  la parte di patrimonio relativa 

all’investimento nella partecipata Unibanca (società bancaria conferitaria) al valore medio assunto 

dall’azione nell’ultimo mese dell’esercizio 2006 (€. 18,07) è pari al  2,70%; 

Il rendimento del patrimonio a valori storici, in cui il rendimento è misura del rapporto fra  proventi 

di competenza e Patrimonio netto di bilancio, è pari al  7,00% 

* * * 

 

Le tabelle che seguono descrivono gli investimenti finanziari (partecipazioni e titoli): 

 

 

Investimenti in Partecipazioni

AL 31.12.2006 AL 31.12.2005

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 11.838.266,00 9.669.845,00
a) partecipazioni in società strumentali: 417.160,00 224.989,00

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

b) altre partecipazioni: 11.421.106,00 9.444.856,00
di cui:
- partecipazioni di controllo 5.910.404,00 5.910.404,00

TOTALE 11.838.266,00 9.669.845,00
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Dettaglio partecipazioni strumentali:    Valore di bilancio al 31.12.2006 

- I.R.S.T. S.r.l. con sede in Meldola € 236.663 

- Fondazione per il Sud €         118.851 

- Fondazione M.I.C.- Museo Internazionale 
delle Ceramiche di Faenza – Faenza €  51.646 

- Fondazione Musicale Ino Savini –Faenza €  10.000 

 Totale € 417.160 

 

A fronte di dette partecipazioni strumentali per la cui acquisizione sono stati utilizzati i fondi 

destinati alle erogazioni, sussiste apposita posta di pari importo al Passivo alla voce 2 d) Fondi per 

l’attività di Istituto – Altri  fondi. 

 

Dettaglio partecipazioni non strumentali: Valore di bilancio al 31.12.2006 

Unibanca S.p.a. – Cesena     €  5.910.404 

Agricola Le Cicogne S.r.l. – Faenza    €  2.375.702 

Faventia Sales s.p.a. – Faenza    €  2.635.000 

C.D.P. S.p.A.       €     500.000 

Totale  € 11.421.106 

 

 

Dettaglio Strumenti finanziari immobilizzati: Valore di bilancio al 31.12.2006 

Fondi comuni di investimento    € 3.203.901 

Obbligazioni bancarie     €    970.443 

Certificato di capitalizzazione Eurovita   €    500.000  

AL 31.12.2006 AL 31.12.2005

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.674.344,00 6.553.656,00
c) titoli di debito: 1.470.443,00 3.349.755,00

di cui:
    - quotati
   - non quotati 1.470.443,00 3.349.755,00

d) altri titoli 3.203.901,00 3.203.901,00

TOTALE 4.674.344,00 6.553.656,00

Investimenti in Strumenti finanziari
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      Totale  € 4.674.344 
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Ai sensi dell’art.6, ultimo comma dello Statuto vigente si fornisce, qui di seguito, specifica evidenza 
degli impieghi del patrimonio e delle relative redditività: 
 
 
Partecipazioni non strumentali Valore di bilancio Rendimento lordo 
 
UNIBANCA S.P.A. 5.910.404   15,12% ̂^  
AGRICOLA LE CICOGNE S.R.L. 2.375.702 0,58% 
FAVENTIA SALES S.P.A 2.635.000 ** 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 500.000 22,86% 
 
^^  Il rendimento espresso è riferito al valore di libro della partecipazione; il rendimento a valori 

correnti è pari a  2,93%. 
 
**  La Società non ha ancora iniziato a svolgere la propria attività caratteristica. 
 
 
Altri strumenti finanziari Valore di bilancio Rendimento netto 
 
OBBLIGAZIONI BANCARIE   
Unibanca 30/01/14 TV Sub 470.443 3,00% 
Unibanca 01/12/09 TV- titoli dell’importo 
di €. 700.000 ceduti interamente entro i 
primi sette mesi del 2006  

0 2,52% 

Banca di Romagna SS 22/09/09 500.000 3,24% 
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO   
Nextra Bond Euro M/T 1.915.042 0,20% 
Nextra Bond Euro 877.539          -1,33% 
Nextra Euro Monetario 411.320  1,37% 
CERTIFICATI DI CAPITALIZZAZIONE   
Euroinvest Privilege Eurovita Ass.S.p.a. 500.000        3,37% *** 
 
*** Il rendimento espresso è quello registrato al 31/12/2006, mentre la scadenza della polizza è al 

25/07/2007, data in cui si consoliderà l’effettiva rivalutazione del periodo 25/07/2006 - 
24/07/2007.  
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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 2006 ammonta a € 1.084.643 (+12,52% 

rispetto al precedente esercizio), l’82,39% dei quali (€ 893.589) rappresentato dal dividendo della 

società bancaria conferitaria Unibanca S.p.A., l’11,81% (€ 128.113) da dividendi dalle altre 

partecipazioni detenute, il 5,51% (€ 59.799) da interessi e proventi assimilati su Titoli di Stato e 

Obbligazioni bancarie, lo 0,29% (€ 3.142) da interessi su depositi in c/c. 

Il totale delle voci attive del conto economico è rappresentato dal predetto importo di € 1.084.643 a 

cui si aggiungono proventi straordinari per € 2.418 che provengono da un minor carico di imposte 

dovute (€ 905) e plusvalenze su negoziazione di titoli (€  1.513). 

Il totale dei costi e spese di funzionamento di competenza dell’esercizio 2006 ammonta a € 223.777 

(+ 110,20% rispetto al precedente esercizio), di cui € 48.759 (21,79%) relativi ai  compensi 

corrisposti agli organi statutari, € 73.468 (32,83%) per le altre spese amministrative e di 

funzionamento, compreso il costo (€ 18.161) di una risorsa assunta a tempo indeterminato con 

contratto di lavoro a  tempo parziale ed € 101.550 (45,38%) per l’accantonamento prudenziale a 

“fondo rischi e oneri futuri” del maggior dividendo, rispetto alla misura garantita, percepito dalla 

CDP Spa negli anni 2005 (dividendo dell’esercizio 2004) e 2006 (dividendo dell’esercizio 2005) 

per complessivi € 101.550.  Senza quest’ultimo  accantonamento prudenziale, il totale dei costi e 

spese di funzionamento dell’esercizio 2006 registra un incremento rispetto all’esercizio 2005 del 

14,81%.   

Ad ulteriore incremento dei costi dell’esercizio 2006 vanno imputati € 18.298 a titolo di imposte.  

I costi e le spese di funzionamento sono stati interamente coperti dai proventi finanziari ordinari e 

ne rappresentano il 20,63%. 

Le erogazioni complessive deliberate nell’esercizio a valere sulle risorse del medesimo sono  pari a 

€ 564.320 (+ 12,24% rispetto al precedente esercizio), di cui € 390.224 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 2006. Detti settori sono quelli 
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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 € 22.513 relativi all’accantonamento al Fondo per il 

Volontariato ex legge 266/1991 ed un ulteriore accantonamento integrativo di pari importo in 

relazione agli accordi di cui al Protocollo d’intesa 5.10.2005 fra l’ACRI e le organizzazioni del 

Volontariato e del terzo settore a cui la Fondazione ha aderito (€ 22.513). 

Le somme destinate complessivamente all’attività istituzionale di erogazione (compresi gli 

accantonamenti al Fondo per il Volontariato, al Fondo ex Protocollo d’intesa 5.10.2005)  assorbono 

il  56,10 % del totale dei proventi effettivi; nella predetta percentuale gli accantonamenti al Fondo 

per il volontariato effettuati nell’esercizio sono pari al 2,07%, parimenti quelli  al Fondo ex 

Protocollo d’intesa 5.10.2005. 

Le predette percentuali, con riferimento all’avanzo d’esercizio dedotto l’accantonamento alla 

riserva statutaria, si modificano rispettivamente nel 90,22% e nel  3,33% sia per l’accantonamento 

al Fondo per il Volontariato sia per quello al Fondo ex Protocollo d’intesa 5.10.2005. 

Le erogazioni deliberate a valere sui fondi dell’esercizio (voci 15, 16 e 17 del Conto Economico) 

sul patrimonio medio rappresentano il  3,93%. 
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Gli  accantonamenti 

Sono stati effettuati accantonamenti a Riserve per complessivi  €  234.899   

In linea con le disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza per la redazione dei bilanci dei 

precedenti esercizi è stato effettuato un accantonamento alla Riserva obbligatoria di cui all’art. 7 

lett. c) dello Statuto di € 168.849, pari al 20% dell’avanzo dell’esercizio (differenza fra  proventi ed 

oneri). 

Sempre in linea con le predette disposizioni  e, a conferma dell’orientamento seguito dalla 

Fondazione nei precedenti esercizi, è stato effettuato uno stanziamento alla Riserva per l’integrità 

del patrimonio di € 66.050, che rappresenta il 7,82% 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 26,75% in strumenti finanziari, rappresentato per circa il 77% 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. 

Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Viene tuttavia evidenziato che con decorrenza 1° gennaio 2007 la struttura operativa è stata 

adeguata alle crescenti necessità con trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto 

di lavoro dell’unico dipendente della Fondazione. 

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria. 

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, si ritiene che il 2007 possa esprimere 

un andamento, di massima, in linea con quello dell’anno precedente permettendo di affrontare gli 

impegni stabiliti nel Documento Programmatico Previsionale. 

Qualora le esigenze del territorio lo richiedano, le risorse dell’esercizio potranno essere integrate 

con quelle disponibili nei Fondi per l’attività d’istituto (Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 

e non e Fondo di stabilizzazione delle erogazioni). 

 

* * * 
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Documento Programmatico per la Sicurezza. 
 
La Fondazione ha redatto il Documento Programmatico per la Sicurezza 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. Il predetto Documento sarà  

opportunamente aggiornato entro il prossimo 31 marzo 2007. 

 
* * * 
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SISTEMA DELLE FONDAZIONI BANCARIE 
 
Nell’ambito delle Fondazioni di origine bancaria, la Fondazione Banca del Monte e Cassa di 

Risparmio Faenza si colloca dimensionalmente nell’aggregato delle Piccole con un patrimonio a 

valori di libro al 31 dicembre 2005 di € 15.371.436. 

 
Indici di gestione 
 

 
 

 
* * * 

indice
Bilancio 

2006
FOND.FA FOND.FA Piccole Nord-Est Sistema

Diversificazione 
dell'investimento del 
patrimonio
1. PARTECIPAZIONI NELLA 
CONFERITARIA/PATRIMONIO 37,9% 38,5% 56,6% 26,1% 29,0%
Redditività
2. REDDITIVITA' ORDINARIA 
DEL PATRIMONIO(proventi 
ordinari/patrimonio medio) 7,0% 6,3% 5,9% 7,1% 6,3%
3. REDDITIVITA' DELLA 
PARTECIPAZIONE 
BANCARIA(dividendi/partecipazi
one a valori di libro) 15,1% 14,3% 7,3% 11,6% 8,5%
REDDITIVITA' DELLA 
PARTECIPAZIONE 
BANCARIA(dividendi/partecipazi
one a valori correnti) 2,9% 2,8% 3,8% 4,2% 4,1%

4. REDDITIVITA' DEGLI 
INVESTIMENTI 
FINANZIARI(proventi 
finanz./investimenti finanz.medi) 1,9% 1,2% 3,3% 4,3% 5,0%
Operatività
5. INCIDENZA DEGLI ONERI DI 
FUNZIONAMENTO SU MEDIA 
PATRIMONIO 1,4% 0,7% 1,0% 0,5% 0,4%
6. AVANZO 
D'ESERCIZIO/PROVENTI 
TOTALI 77,7% 87,2% 81,6% 87,8% 90,1%
Attività erogativa
7.ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE/PROVENTI 
TOTALI 56,1% 56,7% 59,2% 62,6% 61,6%
8. EROGAZIONI 
DELIBERATE/PATRIMONIO 
MEDIO 4,5% 3,5% 3,2% 3,7% 3,0%

Bilancio 2005
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Bilancio di missione 

 

 
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 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, e trae 

origine a seguito del  conferimento dell’azienda bancaria nella Banca del Monte e Cassa di 

Risparmio Faenza Spa, attuato  ai sensi del D.Lgs. n.350/1990 nel dicembre 1991.  

Successivamente allo scorporo la Fondazione, già proprietaria del 100% delle azioni della Banca 

del Monte e Cassa di Risparmio Faenza Spa, nel corso del 1992 vede scendere la propria 

partecipazione al 54,06% a seguito di diverse operazioni di aumento del capitale sociale.  

Nel dicembre 1995, con la costituzione della Banca di Romagna S.p.A, risultante dalla fusione della 

Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza S.p.A. con la Cassa di Risparmio e Banca del Monte 

di Lugo S.p.A., la partecipazione della Fondazione  nella nuova società bancaria  passa al 20,20% 

del capitale sociale. 

Nel 1999, con l’obiettivo di assicurare alla Banca partecipata l’efficienza economico-patrimoniale e 

la competitività necessarie per operare efficacemente sul mercato, la Fondazione partecipa, 

unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e alla Fondazione cassa di Risparmio e 

Banca del Monte di Lugo, alla costituzione del Gruppo Unibanca S.p.A., del quale fanno parte la 

Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. e la Banca di Romagna SpA. 

La Fondazione conferisce nella Holding Unibanca Spa la propria partecipazione nella Banca di 

Romagna, ricevendo in cambio azioni pari al 7,05% del capitale sociale, interessenza 

successivamente modificatasi a seguito di aumenti del capitale sociale, alla percentuale attuale del 

6,413%. 

 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
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Popolazione residente 

Continua la crescita dei residenti nel Comune di Faenza; al termine del 2006 il totale dei residenti è 

pari a 55.504,di cui 26.885 maschi e 28.614 femmine, con un aumento di 361 persone rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

E’ risultato sensibile, rispetto al 2005, l’incremento delle nascite 559 rispetto a 419 (+ 33,42%) che 

ha portato quasi ad annullare il saldo naturale giunto a –22 contro il –188 dell’anno precedente. 

Sempre elevato, ma comunque in netta diminuzione, il saldo migratorio passato da 582 del 2005 a 

383 relativo al 2006 confermando l’alto grado di attrazione del territorio faentino.   

L’indice di invecchiamento (la popolazione ultrasessantacinquenne residente) risulta pari a circa ¼ 

della popolazione assestandosi già da qualche anno al 24,5% circa. 

L’indice di vecchiaia calcolato come rapporto tra la popolazione in età maggiore o uguale a 65 anni 

rispetto alla popolazione di età inferiore o uguale a 14 anni è pari a 197,12 in costante diminuzione 

rispetto agli anni precedenti (201,57 nel 2005, 202,08 nel 2004 e 205,39 nel 2003) visto 

l’incremento del numero di giovani aumentati rispetto all’anno precedente del 2,91%. 

Anche il numero delle famiglie è in crescita passando da 23.245 nel 2005 a 23.632 nel 2006 con un 

numero medio di componenti pari a 2,35. 

Il numero dei cittadini stranieri residenti nel Comune di Faenza risulta pari a 3.562 in crescita del 

10,52% rispetto all’anno 2005; la percentuale dei cittadini stranieri residenti sul totale dei residenti 

negli ultimi anni è notevolmente aumentata passando negli ultimi dieci anni dall’1,17% all’attuale 

6,42%. 

I paesi maggiormente rappresentati al 31 dicembre 2006 sono il Marocco con 623 residenti 

(+10,90% rispetto al 2005), l’Albania con 580 residenti (+10,07% rispetto al 2005) ed il Senegal 

con 404 residenti (+2,54% rispetto al 2005). 

Risulta inoltre notevole l’incremento dei residenti provenienti dalla Romania con 349 persone (+ 

19,11%), dalla Moldavia con 311 persone (+17,80%) e dall’Ucraina con 229 persone (+ 14,50%).  

L’età media dei cittadini stranieri è di 30 anni. 

Nel corso del 2006 sono immigrate a Faenza 1270 persone, di cui 524 stranieri, contro 887 persone 

emigrate in altri comuni italiani o all’estero. 

I nuovi residenti immigrati sono prevalentemente giovani tra i 25 ed i 39 anni, ed il 41,26% ha 

cittadinanza straniera. 

 

* * * * * 
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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. 

L’economia del territorio faentino è contraddistinta dalla presenza di numerose medie e piccole 

imprese che trovano i propri punti di eccellenza nei settori: 

• agroalimentare;  

• industria meccanica;  

• tessile e abbigliamento;  

• ceramica.   

La ceramica è da sempre presente a Faenza fin dal Rinascimento con produzioni di grande qualità 

conosciute in tutto il mondo. A conferma dell’importanza culturale ed economica di questo 

particolare settore sono presenti sul territorio una sessantina di botteghe di ceramiche d’arte, 

industrie di livello internazionale, un istituto universitario di settore (I.S.I.A.), un istituto superiore 

d’arte per la ceramica, uno specifico corso universitario dell’Università degli Studi di Bologna 

(Chimica e tecnologie dei materiali ceramici), e diversi enti di ricerca o servizi attivi sul fronte 

dell’innovazione tecnologica (Istec-Cnr, Enea, Agenzia Polo Ceramico, Centuria-Rit). 

Nel territorio faentino è in fase di sviluppo anche il settore della ricerca e della sperimentazione in 

campo agricolo attraverso l’opera del Centro regionale produzioni vegetali, del Centro attività 

vivaistiche e di altri enti che operano in sinergia con l’Università di Bologna. 

 

 

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. 
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- 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. 

- 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 organo di indirizzo non sia 

conforme  all’art.4, comma 1, lettera c) del D.lgs. 153/99; inoltre, riguardo alla questione delle 

incompatibilità, viene distinto tra soggetti che svolgono funzioni di indirizzo e soggetti che 

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. 

- D.L 12 luglio 2004, n.168 coordinato con le legge di conversione n.191/04 (art.2, commi 4 e 5). 

Vengono introdotte 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, viene 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. 

 

 

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 
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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: 

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. 
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Per quanto riguarda l’esercizio 2006, in aderenza alle previsione del Documento Programmatico 

Previsionale 2006 e del Piano Programmatico Pluriennale 2006-2008, 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: 

- Volontariato, filantropia e beneficenza;  

- Assistenza agli anziani; 

- Famiglia e valori connessi; 

- Crescita e formazione giovanile; 

- Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; 

 

- Sviluppo Economico del territorio 

- Ricerca scientifica e tecnologica 

- Religione e sviluppo spirituale 

- Attività sportiva 

* * * 

 

L’attività nei predetti settori ripercorre una linea di coerente continuità con l’operatività dei 

precedenti esercizi, allo scopo di consolidare l’azione di sostegno della Fondazione nei settori 

prescelti. L’attività è supportata da una programmazione triennale esplicitata nel Documento 

Programmatico Pluriennale 2006 –2008 confermata annualmente nel Documento Programmatico 

Previsionale. 

Le  linee operative che vengono adottate nello svolgimento dell’ attività istituzionale sono quelle di 

un’equilibrata ripartizione  tra l’attività di semplice erogazione e quella di promozione e 

finanziamento di progetti propri, anche in collaborazione con altri, e di terzi; la programmazione 

pluriennale definita nel Piano Programmatico Pluriennale consente  di individuare, in rapporto alla 

gestione ed utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi e gli interventi che 

intende perseguire. 

 

* * * 
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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  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, secondo quanto previsto dal successivo art. 17, 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.  

L’attuale Consiglio di Indirizzo permarrà in carica sino al 4 dicembre 2010. 
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il Consiglio di Amministrazione è 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.  

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. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione permarrà in carica sino al 20 dicembre 2008. 

 

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, da due membri effettivi e da due 

membri supplenti 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 Collegio è stato rinnovato in data 20 dicembre 2006 e permarrà in carica sino al 19 dicembre 

2009. 

 

il Segretario Generale. Il Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale e 

organizzativo delle attività della Fondazione avvalendosi, per lo svolgimento delle sue funzioni, 

delle risorse della Fondazione stessa. Egli esercita inoltre le funzioni e compie gli atti o categorie di 

atti per i quali abbia avuto delega da parte del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. 

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione. 

 

La struttura operativa 
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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 inizialmente con 

un rapporto a tempo parziale e trasformato a tempo pieno (40 ore settimanali) con decorrenza dal 1° 

gennaio 2007. Tale rapporto è stato disciplinato dall’apposito Regolamento per il personale 

dipendente, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2003.  

Il 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 Scientifico Romagnolo 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 programma complessivo di riorganizzazione e 

riqualificazione degli interventi in materia di assistenza, ricovero e cura delle malattie oncologiche 

per l'intero bacino della Romagna. 

Nel primo semestre dell’esercizio 2006 si è attuato l’aumento del capitale sociale a €uro  

15.170.700,00, di cui la Fondazione detiene l’1,56%, vale a dire €uro 236.663.  

In considerazione degli scopi e finalità della società, operante nei  settori della Ricerca Scientifica e 

della Sanità, la partecipazione viene considerata strumentale e per  il versamento della quota di 

aumento di competenza della Fondazione, di complessivi € 73.320,00, sono stati utilizzati i fondi 

destinati all’attività istituzionale accantonati nei Fondi per l’attività di Istituto: sottovoce Fondi per 

erogazioni nei settori rilevanti. 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”;  

A fine esercizio 2006, a seguito della consegna parziale del cantiere  di ristrutturazione e 

ampliamento dell’ex Ospedale  Civile di Meldola, la cui ultimazione è prevista per giugno 2007, 

l’IRST ha iniziato l’ operatività secondo la mission predefinita che consiste nell’assunzione di un 
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ruolo di leadership all’interno della rete/sistema integrato di cure, volto a garantire l’alta specialità e 

quindi il terzo livello oncologico per l’Area Vasta Romagnola. 

Sono stati già trasferiti i Laboratori Biologici, ad oggi operativi, e con decorrenza 1° marzo 2007 ha 

avuto inizio la gestione autonoma (start up amministrativo contabile) dell’IRST, vale a dire la 

gestione amministrativa del reparto di oncologia dell’Ospedale Morgagni Pierantoni in capo allo 

stesso IRST.  Entro l’anno 2007 (settembre 2007) tutto il reparto sarà trasferito nei nuovi ambienti 

ed inizierà l’attività vera e propria di ricovero e cura (trasferimento della Degenza Oncologica, 

l’attivazione di DH Ambulatori di oncologia, degenza Radiometabolica, attivazione Laboratori 

Antiblastici Radioterapia e Diagnostica Radiologica). Nel 2008 è prevista l’attivazione dell’officina 

radiofarmaceutica e diagnostiche di medicina nucleare (Tac-pet, ecc.). 

Le attività in corso hanno altresì l’obiettivo di proseguire nella preparazione della trasformazione 

dell’IRST in Istituto di Ricerca a carattere Scientifico. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio 2006 che sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea, 

pressochè interamente ancora dedicato all’approntamento dell’avvio dell’attività caratteristica, 

chiude con una perdita di €uro 372.165   

 

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. 

La Fondazione MIC, che gestisce in concessione dal Comune il Museo Internazionale delle 

Ceramiche di Faenza, sta operando con qualificato impegno e realizzazione di importanti eventi per 

rendere sempre più internazionale la conoscenza del Museo, risorsa della città di Faenza, uscendo 

anche all’ esterno di quest’ultima nella realizzazione delle iniziative per facilitare anche l’attrazione 

di nuove risorse a supporto del suo sviluppo. 

Alcune delle principali iniziative in programma nel 2007, saranno il 55° Concorso Internazionale 

per la ceramica d’arte (Premio Faenza), e la mostra “Il Cenacolo Baccariniano” in occasione del 

centenario della morte dell’artista faentino Domenico Baccarini. 

In considerazione dell’oggetto sociale e delle finalità della Fondazione Museo Internazionale delle 

Ceramiche di Faenza, 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 per le erogazioni. 
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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, riepilogato nella sottovoce Altri fondi. 

 

Fondazione Musicale Ino Savini con sede in Faenza   

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 Enti pubblici (Comune di Faenza, Comune di Solarolo e  Provincia di Ravenna) ed 

altri Enti e soggetti privati (in primis le Associazioni musicali faentine, “Faenza Lirica” e “G. 

Fattorini”). 

A fronte della partecipazione strumentale acquisita, al Passivo, fra i Fondi per l’attività di Istituto, è 

costituito un apposito Fondo di pari importo, riepilogato nella sottovoce Altri fondi. 

 

Fondazione per il Sud con sede in Roma 

In attuazione del Protocollo d’intesa 5.10.2005  sottoscritto tra l’Associazione fra le Casse di 

Risparmio Italiane (A.C.R.I.) e le organizzazioni del volontariato e il Forum Permanente del Terzo 

Settore, in data 22 novembre 2006 si è costituita la Fondazione per il Sud, alla cui dotazione 

patrimoniale partecipano 85 fondazioni di origine bancaria e il cui scopo è quello di destinare i 

proventi del patrimonio alla promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud 

Italia, con particolare attenzione alle Regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al 

regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999. La Fondazione per il Sud opera nei settori di 

intervento previsti dalla legge per le Fondazioni di origine bancaria e attuerà, in via mediata, gli 

scopi delle Fondazioni medesime. 

Alla costituzione del patrimonio del nuovo ente, ammontante complessivamente a € 

300.324.798,45, la Fondazione ha partecipato con la somma di €. 118.851,61 proveniente 

dall’utilizzo delle risorse già accantonate negli esercizi  2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, ai sensi 

dell’art. 15 della  legge 266/1991, in via prudenziale e indisponibile. 

A fronte della partecipazione acquisita, considerata strumentale viste le finalità perseguite, al 

Passivo, fra i Fondi per l’attività di Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo, 

riepilogato nella sottovoce Altri fondi. 
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III SEZIONE: L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

IL QUADRO GENERALE – PROFILI QUANTITATIVI 

 

Le deliberazioni di erogazione assunte nell’esercizio hanno raggiunto l’importo complessivo di € 

647.456, + 28,78% rispetto all’esercizio precedente, a cui vanno aggiunti € 22.513 (nel 2005 € 

22.488) destinati al Fondo per il volontariato di cui alla Legge 266/1991 ed € 22.513 quale 

accantonamento integrativo destinato al Fondo ex Protocollo d’intesa 5.10.2005. 

Le erogazioni deliberate nell’esercizio hanno riguardato interventi nei Settori rilevanti per € 

468.844 e negli Altri Settori ammessi per € 178.612. 

Del totale delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio, € 564.320 sono a valere sulle risorse 

maturate nell’esercizio stesso, mentre € 83.136 sono a valere su risorse accantonate negli esercizi 

precedenti  nei fondi per l’attività istituzionale.  

Le erogazioni  nei Settori rilevanti (pari a € 390.224) effettuate con risorse maturate nell’esercizio 

rappresentano il 57,78% 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 erogazioni deliberate, escluso l’accantonamento per il volontariato e quello integrativo ex 

protocollo d’intesa 5.10.2005, si sono trasformate in effettivi esborsi per il 66,72%; le erogazioni 

effettuate con risorse maturate nell’esercizio assorbono il 51,91% del totale dei proventi effettivi, 

mentre l’accantonamento per il volontariato raggiunge il 2,07%, parimenti quello  al Fondo ex 

Protocollo d’intesa 5.10.2005. 

La percentuale delle erogazioni per impegni pluriennali a valere sui fondi per l’attività 

dell’esercizio 2006 è stata pari al  25,99% sul totale delle assegnazioni. Sulla determinazione di 

detta percentuale influisce fortemente l’impegno a sostegno della donazione dell’attrezzatura per la 

risonanza magnetica che prevede erogazioni per complessivi €uro 250.000 ripartite in tre anni dal 

2005 al 2007. Si tratta pertanto di una situazione particolare in quanto, di norma, gli impegni 

pluriennali assunti sono di minor importo. 

Le erogazioni deliberate  nell’esercizio (comprese quelle assunte a valere su risorse accantonate 

negli anni precedenti, l’accantonamento al fondo per il volontariato e quello integrativo ex 

Protocollo d’intesa 5.10.2005)  rappresentano il 4,33% (nel 2005 3,5%) del patrimonio medio; 

indice superiore a quello medio (3,2%), riferito al 2005, del gruppo dimensionale di appartenenza 
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della Fondazione in relazione all’entità del patrimonio (fondazioni piccole) nonché del Sistema 

(3,0%) 

Il valore complessivo dell’Attività istituzionale 2006 a valere sulle risorse dell’anno (comprensivo 

dell’accantonamento al fondo per il volontariato e dell’accantonamento integrativo al Fondo ex 

Protocollo d’intesa 5.10.2005) rappresenta il 56,05% dei proventi totali (56,68% nel 2005); il valore 

medio del gruppo dimensionale di appartenenza è stato pari al 59,20% (dato relativo al 2005). 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE PER SETTORI E PER IMPORTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE 

 

2006 2005

IMPORTO COMPLESSIVO EROGAZIONI DELIBERATE 647.455,60 502.762,30

N° INTERVENTI 99 91
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totale int.deliberati 
2006

totale int.deliberati 
2005

totale int.deliberati 
2004

totale int.deliberati 
2003

totale int.deliberati 
2002

% 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002
numero 

interventi 
2006

numero 
interventi 

2005

numero 
interventi 

2004

numero 
interventi 

2003

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

108.190,00 104.650,00 124.052,50 114.940,00 152.003,00 16,71 20,82 25,05 22,59 33,27 19 20 18 11

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI

181.103,60 168.926,00 171.352,91 158.024,49 124.213,00 27,97 33,60 34,59 31,06 27,19 35 32 26 25

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

179.550,00 104.537,30 48.507,00 87.301,00 89.986,00 27,73 20,79 9,79 17,16 19,70 10 7 7 10

ASSISTENZA, BENEFICENZA E 
TUTELA DELLE CATEGORIE 
SOCIALI PIU' DEBOLI

139.762,00 103.649,00 108.450,00 118.543,00 78.075,00 21,59 20,62 21,90 23,30 17,09 27 23 20 23

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 10.000,00 10.000,00 15.000,00 7.500,00 30.658,00 1 1 1 1

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 13.500,00 13.945,00 0 0 3

CRESCITA E FORMAZIONE 
GIOVANILE

4.000,00 6.900,00 6.000,00 6.000,00 7.200,00 5 6 5 3

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 
BENEFICENZA

65.762,00 31.749,00 37.450,00 41.543,00 26.272,00 20 15 13 15

PROGETTO FONDAZIONE 60.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 1 1 1 1

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA 
POPOLARE LOCALE

38.000,00 19.600,00 32.100,00 27.583,00 12.583,00 5,87 3,90 6,48 5,42 2,75 7 6 10 9

RELIGIONE E SVILUPPO 
SPIRITUALE

850,00 1.400,00 10.850,00 2.343,00 0,00 0,13 0,28 2,19 0,460,00 1 2 4 3

647.455,60 502.762,30 495.312,41 508.734,49 456.860,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0099 90 85 81
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RISORSE IN PERCENTUALE INDICATE  NEL  DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2006  E 

RISORSE  IN  PERCENTUALE  EFFETTIVAMENTE  ASSEGNATE 

 

 

 

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. 

 

DPP 2006
SCOSTAMENTO 
DA % DPP2006

% %
Educazione, Istruzione e Formazione 18,00 108.190,0016,71 -1,29

Arte, attività e beni culturali 27,50 181.103,60 27,97 0,47

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 24,00 179.550,00 27,73 3,73

TOTALE SETTORI RILEVANTI 69,50 468.843,60 72,41 2,91

Sviluppo locale
Religione e sviluppo spirituale 5,00 38.850,00 6,00 1,00
Attività sportiva
Altri settori ammessi

Assistenza agli anziani
Famiglia e valori connessi
Crescita e formazione giovanile 14,50 79.762,00 12,32 -2,18
Prevenzione e recupero tossicodipendenze
Volontariato, filantropia e beneficenza

Famiglia e valori connessi 11,00 60.000,00 9,27 -1,73

TOTALE ALTRI SETTORI 30,50 178.612,00 27,59 -2,91

TOTALE COMPLESSIVO 100,00 647.455,60 100,00

TOTALE COMPLESSIVO 
EROGAZIONI 2006
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GLI INTERVENTI REALIZZATI 

 

Vengono illustrate, qui di seguito, alcune iniziative di maggiore importo che hanno ricevuto il 

sostegno della Fondazione suddivise per settore, alle quali seguirà l’elenco riepilogativo completo 

di tutti i contributi deliberati. 

 
 

 
 

SETTORI RILEVANTI 

 
N° 

interventi 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
dell’esercizio 

2006 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
accantonati negli 
anni precedenti 

Totale erogazioni 
deliberate 

Totale erogazioni 
deliberate nel 2006 e 

già liquidate 

ARTE, ATTIVITA’ E 
BENI CULTURALI  

35 179.603,60 1.500,00 181.103,60 111.775,02 

 
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 quali la musica, il 

teatro, il cinema. Questo settore registra numerosi interventi  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 

qualificata esperienza nei rispettivi ambiti di operatività che grazie a tali contributi sono in grado di 

mantenere un’offerta di programmi e manifestazioni di elevato profilo per consentire la crescita 

culturale e civile della collettività. 

Fra gli altri interventi effettuati, si sottolinea l’impegno della Fondazione nelle seguenti iniziative: 

TEATRO COMUNALE “A. MASINI” – FAENZA (€ 52.000,00) 

 

La Fondazione continua a sostenere l’attività teatrale del Teatro Comunale “A. Masini” di Faenza, 

in particolare con l’intento di favorire l’incontro dei giovani con questa forma d’arte. Nell’anno 

2006 il contributo è stato destinato, nell’ambito della programmazione rivolta ai giovani, alla 

rassegna di teatro contemporaneo “Un altro sguardo” che ha visto rappresentati 6 spettacoli con 

alcune delle formazioni più importanti del teatro d’avanguardia italiano e internazionale.  

 

CHIESA DELLA COMMENDA – Faenza – (Erogazione pluriennale di complessivi € 25.738,00, 

di cui € 12.869,00 a valere sui fondi dell’esercizio 2006 ed € 12.869,00 a valere su quelli 

dell’esercizio 2007). 
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Progetto della Fondazione in collaborazione con la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, 

artistico e etnoantropologico per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, 

per il completamento del restauro dell’affresco di Girolamo da Treviso “Madonna col Bambino in 

trono, San Giovannino, S. Maddalena, S Caterina d’Alessandria e committente” realizzato nel 1533. 

L’affresco (ora staccato) si trova all’interno della Chiesa della Commenda di Faenza, uno dei 

monumenti più antichi e importanti della città dal punto di vista storico e artistico e risalente al XII 

secolo. 

Tale opera rappresenta la pittura di maggior pregio che Faenza possa vantare all’interno del ricco 

panorama figurativo che la distingue nel corso del secolo XVI.  

La Fondazione ha reso possibile, con il suo contribuito, l’ultimazione del secondo lotto dei lavori di 

restauro dell’affresco. Il primo lotto dei lavori era stato finanziato dal Ministero per i Beni e le 

Attività culturali e si era concluso nel 2005. 

 

FONDAZIONE M.I.C. – MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERA MICHE DI FAENZA  

(€ 20.000,00) 

 

Sostegno delle diverse iniziative culturali e promozionali realizzate nel corso dell’anno 2006 fra le 

quali si ricorda la mostra “Forme e diverse pitture della maiolica italiana – La collezione delle 

maioliche del Museo del Petit Palais di Parigi”, esposizione di 102 opere suddivise in forme e 

tematiche che ripercorre la storia della maiolica italiana del Rinascimento. L’impegno della 

Fondazione a sostegno del Museo è rivolto a rendere sempre più estesa la conoscenza del Museo 

stesso, i cui tesori e la qualificata attività hanno una valenza di altissimo livello riconosciuta 

internazionalmente da studiosi ed esperti.  

 

FONDAZIONE MUSICALE “INO SAVINI” – FAENZA (€ 20.000 ,00)  

 

Sostegno del programma artistico della Fondazione Musicale Ino Savini, contraddistintosi per la 

qualità degli interpreti e dell’offerta musicale con la proposta di concerti per orchestra in omaggio a 

Mozart e Schumann e  con esibizioni di genere cosiddetto crossover, in particolare Giacomo 

Sebastianelli con Patrizia Romanello e Golaman Brass Quintet, che hanno reinterpretato brani 

classici con arrangiamenti originali e molto apprezzati. 
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ASS. RUMORE DI FONDO – FAENZA (€ 10.000,00)  

 

Sostegno delle attività del  Meeting delle Etichette Indipendenti (M.E.I.) che si  riconferma la 

maggiore fiera in Italia dedicata alle etichette indipendenti e alle auto produzioni. Tale evento non si 

compone soltanto di aree espositive delle diverse etichette discografiche e delle associazioni, ma 

anche di mostre, convegni, presentazioni letterarie e musicali e musica dal vivo. 

 

MUSEO CARLO ZAULI - FAENZA (€ 8.000,00) 

 

Il Progetto Residenza d’Artista è divenuto negli anni una delle iniziative di riferimento nel 

panorama delle nuove tendenze culturali grazie ad un grande successo di pubblico e di critica. 

Gli artisti coinvolti sono chiamati a sperimentare l’uso della ceramica nel proprio linguaggio, 

confrontandosi con studenti e giovani artisti del territorio 

Nell’anno 2006 è stato ospite del Museo Carlo Zauli il giovane artista serbo-albanese Sislej Xhafa, 

considerato già un riferimento internazionale delle arti visive. 

Sotto l’egida del Museo Carlo Zauli è stato altresì sostenuto il Progetto “anar.C.ORD”, mostra 

itinerante di opere in ceramica realizzate da artisti del territorio faentino(€ 1.500,00). 

 

ROTARY CLUB FAENZA (€ 5.000,00)  

 

Contributo a sostegno del progetto per il restauro dell’Oratorio di San Rocco risalente al 

1734, costruzione di grande valore storico ed artistico, che sorge alle porte di Faenza su un 

luogo dedicato alla preghiera ed al ricovero dei pellegrini sin dall’antichità. 

Il restauro è mirato soprattutto alla ricollocazione in un ruolo di pregio dell’Oratorio, quale nuovo 

contenitore artistico e come vetrina suggestiva per esposizioni legate alle arti visive contemporanee. 

 

 
 
 

SETTORI RILEVANTI 

 
N° 

interventi 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
dell’esercizio 

2006 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
accantonati negli 
anni precedenti 

Totale erogazioni 
deliberate 

Totale erogazioni 
deliberate nel 2006 e 

già liquidate 

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

19 104.390,00 3.800,00 108.190,00 49.310,00 
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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.  

FONDAZIONE MARRI – UMILTA’ - FAENZA (€ 42.000,00) 

Il sostegno della Fondazione  è stato destinato a due specifici progetti denominati “Progetto di 

integrazione degli alunni diversamente abili” e “ Progetto di integrazione degli alunni stranieri”. 

L’arricchimento reciproco che l’incontro di diversità fa nascere è il principio che si pone alla base 

di queste iniziative; la Scuola riconoscendo il diritto allo studio per tutti gli alunni propone percorsi 

in grado di stimolare e incentivare la conoscenza reciproca e l’integrazione.    

COMUNE DI FAENZA (€ 20.000,00)  

La promozione dello sport giovanile, un importante strumento di crescita e formazione, viene svolta 

dal Comune di Faenza supportando le associazioni sportive del territorio nell’acquisizione degli 

strumenti per il miglioramento delle strategie dell’attività giovanile prevalentemente rivolta ai 

bambini compresi nella fascia 5-10 anni e ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Tale progetto nel corso degli 

anni ha consentito ad un grande numero di giovani di avvicinarsi allo sport, in particolare alla 

pallacanestro, una realtà particolarmente sviluppata nella nostra Città.  

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI  “ALFREDO 
ORIANI” – FAENZA (€ 10.000,00)  

 

Per fornire agli studenti un’ adeguata preparazione professionale, le scuole devono offrire 

attrezzature sempre aggiornate; in relazione a ciò,  al fine di integrare la strumentazione in campo 

topografico a disposizione del corso “Geometri”, con il contributo della Fondazione, è stato 

acquistato un apparato per la ricezione di segnali satellitari (Sistema GPS e GLONASS) per la 

definizione della posizione di punti a terra, il cui uso si sta diffondendo presso gli studi topografici 

privati. 
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DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO – SCUOLA ELEMENTARE “ PIRAZZINI” - 

FAENZA (€ 7.000,00)  

La Fondazione ha contribuito allo svolgimento del progetto “Il piacere di conoscere per il 

superamento delle difficoltà di apprendimento” volto al  potenziamento e allo sviluppo delle diverse 

intelligenze nell’ambito dell’emozione di conoscere. La scuola con l’impegno degli insegnanti e 

degli alunni ha realizzato il progetto avvalendosi nell’insegnamento della collaborazione della 

Facoltà di Pedagogia Speciale dell’Università degli Studi di Bologna. L’iniziativa ha dato vita ad 

un’ originale ed innovativa metodologia laboratoriale di insegnamento ed apprendimento, che non 

ha mancato di dare i suoi frutti. 

 

 
 
SETTORI RILEVANTI 

 
N° 
interventi 

Erogazioni 
deliberate a 
valere sui fondi 
dell’esercizio 
2006 

Erogazioni 
deliberate a 
valere sui fondi 
accantonati negli 
anni precedenti 

Totale erogazioni 
deliberate 

Totale erogazioni 
deliberate nel 2006 e 
già liquidate 

SALUTE PUBBLICA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA  

 
10 

 
106.230,00 

 
73.320,00 

 
179.550,00 

 
101.130,00 

 
 
COMITATO VALLI DEL LAMONE E DEL SENIO (€ 80.000,00)  Intervento pluriennale con 
impegno all’erogazione di complessivi € 250.000,00 negli anni 2005, 2006 e 2007). 

 

Il Comitato Valli del Lamone e del Senio ha provveduto all’acquisto e alla donazione all’Ospedale 

per gli Infermi di Faenza di una nuova macchina per la risonanza magnetica “Siemens Magnetom 

Avanto System da 1,5 tesla” in sostituzione della precedente ormai obsoleta a causa del suo intenso 

utilizzo e dell’innovazione tecnologica intervenuta. 

L’installazione della nuova macchina ha rappresentato un evento di estrema importanza per la 

nostra Città in quanto ha consentito di salvaguardare e potenziare l’attività diagnostica 

dell’Ospedale faentino facendo in modo che la struttura possa ulteriormente qualificarsi nel settore 

e mantenere i propri standards a livelli sempre importanti. 

La nuova macchina, entrata in funzione nella seconda metà del 2005, ha dimostrato un’elevata 

qualità diagnostica degli esami eseguiti, migliorando contemporaneamente i tempi di esecuzione 

delle indagini. 
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ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (I.R.S. T.) S.r.l. con sede in 
Meldola 
 

Nel primo semestre 2006 si è attuato l’aumento del capitale sociale della società a €uro   

15.170.700,00, a cui la Fondazione ha partecipato per la quota di competenza pari a €uro 73.320. 

La partecipazione complessiva detenuta dalla Fondazione nella società, considerata “strumentale”,  

è ora pari a €uro 236.663 (l’1,56%, del capitale complessivo). L’aumento del capitale sociale si è 

reso necessario per finanziare il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’ex Ospedale di 

Meldola ove avrà sede l’attività dell’Istituto, come noto, dedicata allo studio, ricovero e cura della 

malattia oncologica a livelli di eccellenza. 

Per  il versamento della quota di competenza della Fondazione sono stati utilizzati i fondi destinati 

all’attività istituzionale accantonati nei Fondi per erogazioni nei settori rilevanti.  

 

AGENZIA POLO CERAMICO – ISTEC CNR – FAENZA (€ 5.000 ,00) 

Il sostegno della Fondazione è stato rivolto al X° Congresso internazionale “Ceramics, Cells and 

Tissues” che ha visto giungere a Faenza oltre 200 ricercatori e medici da 19 nazioni per trattare 

nell’ambito dei bioingegneria argomenti di “Ingegneria dei tessuti” e “Cessione controllata di 

farmaci”; in particolare sono state affrontate le problematiche relative all’utilizzo della ceramica per 

applicazioni nel corpo umano, confrontando potenzialità e risultati con quelli ottenibili con l’uso di 

altri materiali. 

 

COSMOHELP ONLUS FAENZA (€ 7.030,00) 

Il contributo della Fondazione ha riguardato il sostegno di alcuni progetti dell’’Associazione che 

organizza i “Viaggi della Speranza” per la cura in Italia di bambini e giovani provenienti dai Paesi 

del terzo mondo e dell’Est Europa, affetti da gravi malattie e che necessitano di cure mediche e 

interventi chirurgici impossibili da realizzare nei loro  Paesi di origine. 

 

ASSOCIAZIONE “VITTORIO TISON” – CULTURA E SOLIDARIE TA’ – FAENZA 
Erogazione pluriennale di complessivi € 10.000,00 di cui € 5.000,00 a valere sui fondi dell’esercizio 
2006 ed € 5.000,00 a valere su quelli dell’esercizio 2007. 
 

Progetto per realizzazione di un’Unità Oncologica presso l’Ospedale di Mwanza, una città di circa 

500.000 abitanti della Tanzania; in particolare il progetto è rivolto alla formazione di un medico 

tanzanese nella disciplina della Oncologia Medica presso la scuola di specializzazione 
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dell’Università di Ferrara, che una volta completato il periodo di formazione applicherà le proprie 

competenze e professionalità presso la nuova unità oncologica per la quale è in corso l’allestimento 

di locali adeguati allo svolgimento di attività diagnostiche e terapeutiche.   

 

 
 

ALTRI SETTORI AMMESSI 

 
N° 

interventi 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
dell’esercizio 

2006 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
accantonati negli 
anni precedenti 

Totale erogazioni 
deliberate 

Totale erogazioni 
deliberate nel 2006 e 

già liquidate 

ASSISTENZA, 
BENEFICENZA E 
TUTELA DELLE 
CATEGORIE 
SOCIALI DEBOLI  

 
 

27 

 
 

136.246,00 

 
 

3.516,00 

 
 

139.762,00 

 
 

74.476,33 

 
 
ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI  
Il Settore di intervento in oggetto, riepiloga i settori Assistenza agli Anziani, Famiglia e valori 
connessi, Crescita e formazione giovanile, Volontariato, filantropia e beneficenza. 
 

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 monoparentali con o senza figli e di adulti soli in situazione di disagio e di 

fragilità sociale dovuta prevalentemente a carenze di risorse economiche, ponendo a disposizione 

un plafond di risorse dell’importo di € 60.000,00 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 stati erogati in favore di donne separate con  figli e di madri nubili 

con bambini neonati o nella prima infanzia.  
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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. 

Lo  svolgimento del progetto è monitorato nei risultati da un apposito  Comitato di monitoraggio 

degli interventi del quale fanno parte  esponenti  della Fondazione. 

 

* * * 

Assistenza agli anziani 

COMITATO DI AMICIZIA - CONSULTA FAENTINA DELLE ASSO CIAZIONI DI 
VOLONTARIATO  –  FAENZA (€ 10.000,00) 
 
Il sostegno della Fondazione è stato utilizzato per i progetti “Centro ricreativo Estivo per anziani” e 

“Casa di Giorno”, rivolti ad anziani con difficoltà deambulatorie, realizzati grazie alla 

collaborazione dei Centri Sociali dei diversi quartieri faentini. I partecipanti vengono prelevati 

presso la propria abitazione con un pulmino attrezzato e vengono coinvolti in diverse attività di 

animazione con grande beneficio per la loro salute sia fisica che mentale.   

 

Volontariato, filantropia e beneficenza 

COOPERATIVA COMES / COMUNITA’ SASSO MONTEGIANNI  - Erogazione pluriennale 
di complessivi € 70.000,00 di cui € 30.000,00 a valere sui fondi dell’esercizio 2006 e € 40.000,00 a 
valere su quelli dell’esercizio 2007. 
 

Progetto “Luci sul carcere” iniziativa importante ed innovativa rivolta principalmente a detenuti 

ammogliati e con figli ai quali la Magistratura potrebbe concedere di lasciare il carcere per 

affrontare un percorso di riabilitazione strutturato con moduli concordati con il Tribunale di 

Sorveglianza e con il Ser.T. 

In particolare il progetto si propone di inserire i destinatari dell’intervento in una struttura di 

accoglienza che possa garantire maggiore autonomia e flessibilità rispetto ad un percorso 

riabilitativo comunitario e nella quale si possa creare un clima il più possibile domestico e 

famigliare. Il progetto prevede che dopo  qualche mese di vita comune, i componenti la Comunità 

intraprendano una normale attività lavorativa in aziende della zona. 

Durante il giorno gli ospiti della struttura verranno impegnati in attività lavorative esterne mentre la 

parte conclusiva della giornata verrà vissuta insieme occupandosi anche direttamente della gestione 

dei servizi della casa: preparazione dei pasti, pulizie, ecc. 
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Gli ospiti saranno seguiti da operatori specializzati, con un progetto riabilitativo individualizzato. 

A tale iniziativa sono stati inoltre destinati € 4.258,00 quale parte dei proventi della partita di calcio 

benefica disputata tra la Nazionale Piloti e il team Banca di Romagna realizzata anche grazie al 

contributo della Fondazione. 

 

COOPERATIVA EDUCATIVA FAMIGLIE FAENTINE C.E.F.F. “F RANCESCO 
BANDINI” ONLUS – FAENZA (€ 10.000,00) 
Contributo per l’acquisto di una macchina a controllo numerico a disposizione del laboratorio 
integrato di formazione al lavoro, specializzato nel settore metalmeccanico. 
 

Gli interventi formativi realizzati dalla CEFF sono rivolti a persone disabili al fine del loro 

inserimento nel mondo del lavoro e consentono di verificare e valutare le capacità professionali 

degli utenti, di progettare percorsi individualizzati di formazione, di realizzare stage e tirocini in 

aziende del territorio e di fornire supporto nei progetti di inserimento di persone disabili nelle 

aziende stesse.    

 

 
 

ALTRI SETTORI AMMESSI 

 
N° 

interventi 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
dell’esercizio 

2006 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
accantonati negli 
anni precedenti 

Totale erogazioni 
deliberate 

Totale erogazioni 
deliberate nel 2006 e 

già liquidate 

SVILUPPO LOCALE 7 37.000,00 1.000,00 38.000,00 22.100,00 
 

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. 

 

PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA’ DI ENTI 
ECCLESIASTICI 
Erogazione pluriennale di complessivi € 72.000,00 da ripartire in 5 anni a valere sui fondi degli 
esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 per l’importo di € 14.400,00 annui.  
 

Contributo in conto interessi (1,25%) per l’ammortamento di mutui destinati alla ristrutturazione di 

immobili di proprietà di enti ecclesiastici senza fine di lucro; i mutui sono concessi dalla Banca di 

Romagna Spa  nell’ambito di un plafond di € 2.000.000,00. 

Il contributo della Fondazione è previsto unicamente per i primi 5 anni di durata del singolo mutuo. 
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Nel sostenere tale iniziativa la Fondazione si prefigge non solo di supportare la ristrutturazione e il 

recupero di immobili sin dall’origine destinati al culto, ad opere educative e di assistenza, ma anche  

di facilitare la disponibilità di ambienti per lo svolgimento di attività volte all’aggregazione dei 

giovani, degli anziani e delle persone in genere.  

 

SOCIETA’ CICLISTICA FAENTINA - FAENZA  - € 10.000,0 0  

La “Gran fondo Davide Cassani”, giunta alla 13^ edizione, è oggi tra le 10 più importanti 

manifestazioni cicloturistiche italiane ed ha avuto nell’edizione 2006 un notevole successo sia come 

numero di partecipanti (circa 2.500 iscritti) che di immagine. Per tali motivi questa manifestazione 

rappresenta un importante veicolo di sviluppo e di promozione delle attività culturali, turistiche ed 

enogastronomiche del nostro territorio.  

 

 
 

ALTRI SETTORI AMMESSI 

 
N° 

interventi 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
dell’esercizio 

2006 

Erogazioni 
deliberate a 

valere sui fondi 
accantonati negli 
anni precedenti 

Totale erogazioni 
deliberate 

Totale erogazioni 
deliberate nel 2006 e 

già liquidate 

RELIGIONE E 
SVILUPPO 
SPIRITUALE 

 
1 

 
850,00 

 
0 

 
850,00 

 
850,00 

 
 
 
PARROCCHIA S. TERENZIO IN CATTEDRALE – Faenza (€. 850) 
 
Il contributo della Fondazione è destinato al sostegno del bollettino parrocchiale “Vita”. 

 
* * *  
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GLI IMPEGNI PLURIENNALI 

 

 
beneficiario progetto/iniziativa settore di intervento delibera 2006 2007 2008 2009 2010

Comitato Valli 
del Lamone e 
del Senio - 
Faenza

Acquisto di un nuovo
macchinario per la risonanza
magnetica donato
all'Ospedale per gli Infermi di
Faenza

Salute pubblica, 
medicina preventiva e 

riabilitativa

del 
01/03/2005

80.000,00 80.000,00

AUSL Ravenna - 
Gruppo 
epatologico

Progetto "Bagnacavallo: 
steatosi e steopatite non 
alcolica"

Salute pubblica, 
medicina preventiva e 

riabilitativa

del 
13/04/2005

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Ass.Culturale 
Teatro Poesia - 
Bologna

Contributo a sostegno del
progetto per la realizzazione
di un lungometraggio
dedicato alla vita e all’opera
di Domenico Baccarini (1882-
1907), pittore-scultore 

Arte, attività e beni 
culturali

del 
13/06/2005

5.000,00

Ass. 
Cosmopolite- 
Faenza

Contributo a sostegno del
progetto "AGRO-B.E.S.T"

Sviluppo locale
del 

12/12/2005
5.000,00

Progetto 
Fondazione / 
Banca di 
Romagna

Contributo in conto interessi
per la concessione di mutui
destinati alla ristrutturazione
di immobili di enti
ecclesiastici

Sviluppo locale
del 

23/01/2006
14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

Progetto 
Fondazione / 
Soprintendenza 
Bologna 
Ravenna

Contributo per il restauro di
un affresco all'interno della
Chiesa della Commenda di
Faenza

Arte, attività e beni 
culturali

del 
23/01/2006

12.869,00 12.869,00

Ist.Stat.Comp."
Carchidio - 
Strocchi"

Contributo al progetto
"“Leggere, interpretare,
rappresentare: percorso di
conoscenza delle potenzialità
della parola dalla prima alla
terza media”

Educazione, 
istruzione e 
formazione

del 
23/01/2006

3.000,00 3.000,00 3.000,00

Coop. COMES / 
Comunità Sasso 
Montegianni - 
Marradi

Contributo a sostegno del
progetto "Luci sul carcere" a
Faenza, misure alternative
alla detenzione per
tossicodipendenti

Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza

del 
20/02/2006

30.000,00 40.000,00

Cine Club Il 
Raggio Verde

Contributo a sostegno del
progetto per la realizzazione
di una mostra con immagini
dedicate a registi
cinematografici del passato e
del presente in occasione
della XXV edizione della
rassegna cinematografica
estiva dell’Arena Borghesi di
Faenza.

Arte, attività e beni 
culturali

del 
15/05/2006

4.500,00 4.500,00

Amici dell'Arte - 
Faenza

Contributo a sostegno della
pubblicazione del volume “Il
Palazzo del Podestà di
Faenza: storia di un cantiere
millenario”.

Arte, attività e beni 
culturali

del 
02/10/2006

2.500,00 2.500,00

Ass.Vittorio 
Tison - Cultura 
e Solidarietà - 
Faenza

Contributo a sostegno del
progetto per la formazione e
la specializzazione in
oncologia di un medico
tanzanese che presterà poi la
propria opera presso l’unità di
oncologia dell’ospedale di
Mwanza in Tanzania. 

Salute pubblica, 
medicina preventiva e 

riabilitativa

del 
02/10/2006

5.000,00 5.000,00

Comitato di 
Amicizia Faenza 
- Timisoara

Contributo per l’acquisto di un
impianto protesico di tipo
mioelettrico per un ragazzo
rumeno affetto dalla nascita
da una grave malformazione.

Salute pubblica, 
medicina preventiva e 

riabilitativa

del 
02/10/2006

3.000,00 3.000,00 3.000,00

168.269,00 168.269,00 23.400,00 17.400,00 14.400,00
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EROGAZIONI PREVISTE DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE 

L’ erogazione prevista dalla Legge per il Volontariato 
  
 
L’articolo 15 della Legge n. 266 del 1991 impone alle fondazioni di origine bancaria di effettuare 

annualmente accantonamenti obbligatori pari ad una quota non inferiore ad un quindicesimo dei 

proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento alla riserva obbligatoria. A 

partire dall’esercizio 2005, la base di calcolo del “Fondo per il Volontariato” viene determinata 

deducendo dall’avanzo di esercizio, oltre alla riserva obbligatoria, anche l’accantonamento minimo 

ai settori rilevanti. Così determinata la base di calcolo, un quindicesimo  è destinato ai “Fondi 

speciali per il Volontariato” e un ulteriore quindicesimo  (nel seguito extraccantonamento) è 

volontariamente accantonato in virtù degli accordi di cui al Protocollo d’intesa 5.10.2005 tra ACRI 

e organizzazioni rappresentanti il Volontariato e il Terzo settore, al quale la Fondazione ha aderito, 

per essere destinato: 

- per il 40% al Progetto Sud, il cui strumento operativo è la costituita Fondazione per il Sud 

- per il 40% a sostenere azioni e servizi a favore del volontariato delle regioni meridionali, 

secondo i principi del sistema previsto dalla Legge 266/1991 e con procedure che saranno 

definite di concerto fra i firmatari (“Volontariato e Fondazioni”) del Protocollo d’Intesa del 

5.10.2005; 

- per il 20% ad integrazione delle somme destinate al finanziamento dei CSV per le finalità 

dell’art. 15 della Legge 266/1991. 

 

Per il 2006, la Fondazione ha pertanto provveduto a calcolare i dovuti accantonamenti come 

riportato nello schema che segue: 
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Si precisa che 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. 

Calcolo accantonamento a favore del FONDO PER IL VOLONTARIATO (2006)

A)      PROVENTI

Dividendi 1.021.702

Interessi e proventi assimilati 62.941

Proventi straordinari 2.418

Altri proventi 0 1.087.061

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 48.759

Accantonamento Fondo maggiori dividendi CdP spa 101.550

Altre spese di Gestione 73.468

Imposte 18.298

Oneri straordinari 741 242.816

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi - Spese) 168.849

MARGINE LORDO DESTINABILE 675.396

50% da destinare ai settori rilevanti 337.698

Base di calcolo per accantonamento fondo volontariato 337.698

ACCANTONAMENTO FONDO PER IL 
VOLONTARIATO  (pari a 1/15)

22.513

Accantonamento ai sensi Protocollo d'Intesa 
2.10.2005 -"extraccantonamento" 22.513

* * *
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La consistenza di fine esercizio del Fondo per il Volontariato  che, nel corso del 2006 era passata 

da 85.277 euro a 31.275 euro,  è dettagliata nello schema che segue:  

 

Consistenza iniziale 01.01.2006
85.277

Erogazioni dell'anno 20.110

Versamento per c/to del 
"Volontariato"a favore della 
Fondazione per il Sud delle 
somme accantonate negli 
esercizi 2003 e 2004 non ancora 
assegnate ai Centri di Servizio 

42.615

Ripartizione extraccantonamento 
2005- somme destinate ad 
integrare le risorse dei Fondi 
speciali per il volontariato L. 
266/91

8.723

Accantonamento dell'anno 22.513

Saldo finale dell'anno 2006 53.788

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991 - 
esercizio 2006 
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Infine, le erogazioni dell’anno 2006 dal Fondo per il Volontariato ex Legge 266/91 sono state le 
seguenti: 

 

 

* * * 

 
 

 

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31/12/2005 85.277

BENEFICIARI IMPORTO

1.797

2.341

2.043

2.753

1.899

1.973

2.124

1.670

3.512

Pagamenti ai Centri di Servizio effettuati nell'esercizio 2006 20.110

42.615

Totale erogazioni dell'esercizio 2006 62.725

EROGAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 266/91 IN TEMA DI VOLONTARIATO

RISORSE EROGATE NELL'ANNO 2006 AI CENTRI DI SERVIZIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Versamento per conto del "Volontariato" alla costituenda Fondazione per il Sud degli 
accantonamenti degli esercizi 2003 e 2004 non ancora assegnati ai Centri di Servizio

Bologna

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

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

Rimini

* * * *

Ass.ne Volontarimini
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ELENCO COMPLESSIVO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NELL'ESERCIZIO 2006  

BENEFICIARIO CITTA' FINALITA'  IMPORTO  

    

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

DIREZIONE DIDATTICA IV 
CIRCOLO “TOLOSANO” 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per l’apprendimento ed il corretto esercizio della scrittura, rivolto 
agli alunni delle tre classi prime della scuola elementare, per la prevenzione degli eventuali disturbi 
di disgrafia. 

 €                                  
1.440,00  

DIREZIONE DIDATTICA V 
CIRCOLO - SCUOLA 
ELEMENTARE PIRAZZINI 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Il Piacere di conoscere per il superamento delle difficoltà di 
apprendimento” in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, per la realizzazione di 
una ricerca-azione che valorizzi e studi lo sviluppo delle 

 €                                  
7.000,00  

DIREZIONE DIDATTICA V 
CIRCOLO – SCUOLA 
ELEMENTARE PIRAZZINI –  

FAENZA Contributo a sostegno del progetto teatrale per la realizzazione dello spettacolo “Il cervo, il principe, 
il guerriero e l’incantatrice del vento” ispirato ad un’opera d’arte del ceramista Pietro Melandri 

 €                                     
800,00  

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – 
CORSO DI LAUREA IN 
CHIMICA DEI MATERIALI E 
TECNOLOGIE CERAMICHE 

FAENZA Contributo per l’assegnazione di n.2 Conti Studio da € 1.000,00 cadauno destinati ai migliori 
studenti o laureati del Corso di Laurea e per l'acquisto di attrezzature didattiche. 

 €                                 
3.000,00  

COMUNE DI FAENZA – ASS. 
ALLE POLITICHE 
AMBIENTALI 

FAENZA Contributo a sostegno del concorso fotografico “ Amico cane, amico gatto” rivolto agli alunni delle 
classi IV e V delle scuole elementari di Faenza per sensibilizzare i bambini al rispetto degli animali 
e contro il loro maltrattamento e abbandono. 

 €                                  
1.000,00  

I.T.I.P. “LUIGI BUCCI” FAENZA Contributo a sostegno della partecipazione di un team di studenti ed insegnanti alla Shell Eco 
Maraton, per veicoli a basso consumo di carburabnte, a Nogarò in Francia nel mese di maggio. 

 €                                 
4.000,00  

IST.PROF.DI STATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 
(PERSOLINO) 

FAENZA Contributo a sostegno dell’organizzazione della gara nazionale per operatori agro-alimentari 
riservata agli studenti degli istituti professionali per l’agricoltura. 

 €                                  
2.500,00  

IST.PROF.DI STATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 
(PERSOLINO) 

FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per lo svolgimento di attività motoria mirata destinata a tre 
studenti disabili. 

 €                                  
1.000,00  

I.T.C. “ALFREDO ORIANI” FAENZA Contributo per l’acquisto di un apparato per la ricezione di segnala provenienti da satelliti, per la 
definizione della posizione di punti a terra (Sistema GPS e GLONASS) al fine di integrare la 
strumentazione nel campo topografico. 

 €                                
10.000,00  

SCUOLA MEDIA STATALE 
“COVA-LANZONI”  

FAENZA Contributo a sostegno dell’acquisto di n.5 nuovi personal computers per attività didattica a 
disposizione della sede di Granarolo. 

 €                                 
2.500,00  

ISTITUTO STATALE 
COMPRENSIVO “CARCHIDIO – 
STROCCHI”  

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Leggere, interpretare, rappresentare: percorso di conoscenza 
delle potenzialità della parola dalla prima alla terza media” per avviare gli studenti all’esperienza del 
teatro. 

 €                                 
3.000,00  

COMUNE DI FAENZA FAENZA Contributo a sostegno delle attività sportive rivolte al settore giovanile della Pallacanestro 
Femminile di Faenza. 

 €                               
20.000,00  

FONDAZIONE MARRI – 
S.UMILTA’ 

FAENZA Contributo a sostegno di progetti per l’integrazione di alunni diversamente abili e per l'integrazione 
di alunni immigrati. 

 €                               
42.000,00  

CENTRO DI SOLIDARIETA' FAENZA Contributo a sostegno del Centro Ricreativo Estivo rivolto a ragazzi delle scuole elementari e medie 
ne mesi di giugno, luglio e settembre 2006. 

 €                                 
3.000,00  

PARROCCHIA S. MARCO FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Circolino”, attività di doposcuola per prevenire il disagio e 
l’isolamento dei ragazzi pre-adolescenti. 

 €                                  
2.500,00  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA “S. GIUSEPPE” 

RIOLO 
TERME 

Contributo per l’acquisto di un PC portatile a supporto dell’attività didattica e formativa.  €                                     
500,00  

ASS.NE GRAFICAMENTE 
ONLUS 

FAENZA Contributo a sostegno del ciclo di conferenze “Segnali di allarme nella scrittura in età evolutiva” 
rivolto a genitori e insegnanti. 

 €                                     
400,00  

ASS.NE CULTURALE TEATRO 
DUE MONDI 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto "Il teatro nella scuola dell'obbligo"per la realizzazione di 
laboratori pratici nelle varie scuole del faentino seguiti da incontri con esperti di teatro ragazzi 

 €             
3.000,00  

FONDAZIONE COMUNITA’ 
“DOMENICO TARDINI”  

ROMA Contributo a sostegno delle attività a favore della formazione culturale dei giovani.  €                                      
550,00  

    €               
108.190,00  

    

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI  

   

PROGETTO FONDAZIONE / 
SOPRINTENDENZA BOLOGNA – RAVENNA 

Contributo a sostegno del restauro dell’affresco di Girolamo da Treviso (1500 circa) contenuto 
all’interno della Chiesa della Commenda a Faenza. 1° tranche 2006 -  

 €                                
12.869,00  
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ASS.CULTURALE TEATRO 
POESIA 

BOLOGNA Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione del lungometraggio "Il germe del melograno"  €                                  
5.000,00  

FONDAZIONE / COMUNE DI 
FAENZA  

FAENZA Contributo per la realizzazione della rassegna teatrale “Un altro sguardo”  nell’ambito della stagione 
2005-2006 del Teatro Comunale Masini di Faenza. 

 €                               
52.000,00  

FONDAZIONE MUSICALE “INO 
SAVINI”  

FAENZA Contributo a sostegno del programma di musica lirica e sinfonica della stagione 2006.  €                               
20.000,00  

    
PROG.FONDAZIONE – 
ACQUISTO VOLUMI 

FAENZA Contributo per l’acquisto di copie del volume “Storia della Democrazia Cristiana a Faenza” a cura 
dell’Avv. Pietro Baccarini. 

 €                                  
5.000,00  

GUARDIA DI FINANZA – 
COMANDO INTERREGIONALE 
DI FIRENZE 

FIRENZE Contributo a sostegno del progetto di studio e della seguente realizzazione di un volume sull’edificio 
storico sede del comando. 

 €                                   
1.500,00  

ASS.NE CULT. LIRICA “NUOVA 
PRODUZIONE SPETTACOLI” – 
FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno della realizzazione dello spettacolo “Intervista con Maria Callas” interpretato 
dal M° Mensà e per la realizzazione di un concerto evento con i solisti del Maggio Musicale 
Fiorentino. 

 €                                  
1.000,00  

FONDAZIONE MIC FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative culturali e promozionali della stagione 2006, inclusa la 
pubblicazione di opere editoriali. 

 €                               
20.000,00  

ASS.MUSICALE "FATTORINI" FAENZA Contributo a sostegno della stagione concertistica 2006 articolata in nove appuntamenti orientati 
prevalentemente alla musica da camera. 

 €                                  
1.000,00  

F.I.D.A.P.A. - SEZ. FAENZA FAENZA Contributo a sostegno della VIII edizione del “Festival Internazionale del Sassofono”, concerti e 
seminari realizzati da Maestri internazionali di grande fama. 

 €                      
2.500,00  

ASS.CULT.CINECLUB 
"RAGGIOVERDE" 

FAENZA Contributo a sostegno della rassegna cinematografica estiva dell’Arena Borghesi di Faenza, “Estate 
2006” giunta alla XXV edizione ininterrotta. 

 €                                 
4.200,00  

    
ASS.CULT.CINECLUB 
"RAGGIOVERDE" 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per la realizzazione di una mostra con immagini dedicate a registi 
cinematografici del passato e del presente in occasione della XXV edizione della rassegna 
cinematografica estiva dell’Arena Borghesi di Faenza. 

 €                                  
4.500,00  

    
MUSEO CARLO ZAULI FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Residenza d’Artista” nell’ambito del programma artistico 2006. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di artisti italiani ed internazionali che si confronteranno con 
studenti e giovani artisti del territorio. 

 €                                 
8.000,00  

MUSEO CARLO ZAULI FAENZA Contirbuto a sostegno del progetto "anar.C.ORD", mostra itinerante di opere d'arte realizzate da 
artisti del territorio faentino. Tappe principali Cervia, Bologna, Montelupo Fiorentino, Milano 

 €                                   
1.500,00  

ASS.OPENSTUDIOFAENZA FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Openstudiofaenza2006” per lo sviluppo e la valorizzazione delle 
realtà artistiche, artigianali e di design del territorio. 

 €                                  
1.000,00  

CENTRO SOCIALE 
"GUADUCCI" ZATTAGLIA 

BRISIGHELL
A 

Contributo a sostegno dell’esposizione “Sulle orme del lupo nel Parco della Vena del Gesso 
romagnola” 

 €                                  
2.500,00  

PRO LOCO FAENZA FAENZA Contributo per l’assegnazione del I° premio riservato al vincitore del primo Concorso Biennale di 
Pittura “Città di Faenza”. 

 €                                   
1.250,00  

ROTARY CLUB FAENZA  FAENZA Contributo a sostegno del progetto per il restauro ed il recupero dell’Oratorio di S. Rocco in Faenza.  €                                  
5.000,00  

COMITATO DI AMICIZIA 
FAENZA - TIMISOARA 

FAENZA Contributo per la realizzazione di un volume dedicato ai musei della città rumena di Timisoara  in 
occasione del V anniversario di “Casa Faenza”. 

 €                                  
1.000,00  

ASS.NE NUOVA CIVILTA’ DELLE 
MACCHINE / FONDAZIONI BANCARIE 
DELLA ROMAGNA 

Contributo a sostegno del progetto “Scienziati in Romagna” per la pubblicazione di un volume sui 
più importanti personaggi romagnoli che si sono distinti nei vari campi del sapere scientifico. 

 €                                   
1.500,00  

GRUPPO PENSIONATI EX 
BANCA DEL MONTE – FAENZA  

FAENZA Contributo per la realizzazione di un volume fotografico rievocativo degli ultimi 50 anni della Banca 
del Monte di Faenza e dei suoi dipendenti. 

 €                                  
1.300,00  

COMUNE DI BRISIGHELLA / 
COMUNITA' MONTANA 
DELL'APPENNINO FAENTINO 

BRISIGHELL
A 

Contributo a sostegno della XXVII edizione delle Feste Medioevali in programma nei mesi di 
giugno e luglio 2006. 

 €                                     
500,00  

COMUNE DI CASOLA 
VALSENIO 

CASOLA 
VALSENIO 

Contributo a sostegno dell’attività di avviamento alla musica realizzata dal Corpo Bandistico “G. 
Venturi” di Casola Valsenio. 

 €                                     
500,00  

PARROCCHIA – CONVENTO S. 
FRANCESCO – FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno del completamento del Museo di Arte Sacra allestito presso il convento.  €                                   
1.500,00  

ASSOCIAZIONE RUMORE DI 
FONDO – FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno della X edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti - M.E.I. 2006, fiera 
della discografica e cultura indipendente in programma a Faenza nel mese di novembre 2006. 

 €                                
10.000,00  

COMUNE DI FAENZA / 
BIBLIOTECA COMUNALE 
“MANFREDIANA” 

FAENZA Contributo a sostegno dell’aggiornamento delle prestigiose collane editoriali della casa editrice Utet 
di Torino e per l’acquisto di rare opere di antiquariato. 

€                                  
3.100,00 
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ASS.NE CASSE E MONTI 
DELL'EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA Istituzione di un fondo associativo per iniziative regionali   €                               
368,60  

SOCIETA’ TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative in ambito scientifico e culturale dell’anno 2006.  €                                      
516,00  

COMUNE DI FAENZA FAENZA Contributo a sostegno dell’organizzazione di un convegno per la presentazione del progetto relativo 
al distretto culturale faentino. 

 €                                 
3.000,00  

DIATONIA – PROGETTI 
CULTURALI  

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Galleria d’arte comunale – Nuove tendenze” per l’esposizione 
di opere d’arte realizzate da studenti delle scuole artistiche di Faenza. 

 €                                   
1.500,00  

AMICI DELL’ARTE  FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione del volume “Il Palazzo del Podestà di Faenza: storia di un 
cantiere millenario”. 

 €                                  
2.500,00  

ASS.NE GRUPPO TEATRALE 
“A. SOLAROLI” 

FAENZA Contributo a sostegno della stagione teatrale dell’anno 2006 costituita da quattro eventi principali.  €                                     
500,00  

ITALIA NOSTRA SEZ. DI 
FAENZA 

FAENZA Contributo per la pubblicazione del II volume, relativo al ‘300, della collana “Storia delle arti 
figurative a Faenza”, a cura di Anna Tambini. 

 €                               
2.500,00  

PROG. FONDAZIONE – 
ACQUISTO VOLUMI  

FAENZA Contributo per l’acquisto di un congruo numero di copie del volume “Sulle vie del Medioevo – 
Croci viarie nel territorio di Faenza” a cura della dott.ssa Patrizia Capitanio. 

 €                       
1.000,00  

ASS.CULTURALE MUSICALE 
MELTING POINT 

CASTELBOL
OGNESE 

Contributo a sostegno della rassegna musicale jazz presso la Sala Fellini di Faenza “Melting Jazz 
Fest” 

 €                                  
1.000,00  

    €                
181.103,60  

    

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIV A  

I.R.S.T. Srl MELDOLA Quota competenza aumento capitale sociale  €                               
36.660,00 

I.R.S.T. Srl MELDOLA Quota competenza aumento capitale sociale  €                 
36.660,00 

COMITATO VALLI DEL 
LAMONE E DEL SENIO 

FAENZA Contributo progetto Risonanza Magnetica  €                               
80.000,00  

    
AUSL DI RAVENNA - GRUPPO 
EPATOLOGICO 

RAVENNA Contributo progetto "Bagnacavallo: steatosi e steatoepatite non alcoolica"  €                                 
3.000,00 

 AGENZIA POLO CERAMICO / 
ISTEC / CNR 

FAENZA Contributo a sostegno del X seminario scientifico internazionale “Ceramics, cells and tissues”.  €                                  
5.000,00 

MISERICORDIA 
CASTELBOLOGNESE 

CASTELBOL
OGNESE 

Contributo a sostegno del progetto “Amici Senza Frontiere 2006” per l’accoglienza di bambini e 
ragazzi bielorussi provenienti dalle zone contaminate dalla radioattività della centrale di Chernobyl. 

 €                                   
1.100,00  

CIRCOLO LEGAMBIENTE 
“LAMONE”  

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Operazione Chernobyl 2006” per l’accoglienza di bambini e 
ragazzi bielorussi provenienti dalle zone contaminate dalla radioattività della centrale di Chernobyl. 

 €                                   
1.100,00  

COSMOHELP ONLUS  FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Cuore solidale” per portare in Italia dei bambini provenienti dai 
paesi poveri del mondo affetti da gravi problemi cardiologici e curarli presso ospedali della regione 
Emilia Romagna. 

 €                                  
5.000,00  

COSMOHELP ONLUS  FAENZA Contributo integrativo a sostegno del ricovero presso l'Ospedale S.Raffaele di Milano di una donna 
bosniaca in grave stato di salute 

 €              
1.500,00  

COSMOHELP ONLUS FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per il viaggio e il soggiorno di un giovane bielorusso che necessità 
di visite mediche ed esami clinici in attesa di un intervento presso l’Ospedale “Bufalini” di Cesena. 

 €                                     
530,00  

COMITATO DI AMICIZIA 
FAENZA-TIMISOARA 

FAENZA Contributo per l’acquisto di un impianto protesico di tipo mioelettrico per un ragazzo rumeno affetto 
dalla nascita da una grave malformazione e per il sostegno alle spese di viaggio e soggiorno del 
giovane in Italia. 

 €                                 
3.000,00  

    
ASS.NE “VITTORIO TISON” 
CULTURA E SOLIDARIETA’ 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto per la formazione e la specializzazione in oncologia di un medico 
tanzanese che presterà poi la propria opera presso l’unità di oncologia dell’ospedale di Mwanza in 
Tanzania.  

 €                                  
5.000,00  

ANTEA FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per il funzionamento dell’ambulatorio infermieristico che fornisce 
gratuitamente i propri servizi a favore di anziani e disabili. 

 €                                  
1.000,00  

    €                
179.550,00  
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI    

COMITATO DI AMICIZIA FAENZA Contributo a sostegno dei progetti a favore di anziani disabili: “Casa di Giorno” presso il quartiere 
Centro Sud e “Centro Ricreativo Estivo” presso i vari centri sociali della Città. 

 €                                 
8.000,00  

COMITATO DI AMICIZIA FAENZA Contributo integrativo a sostegno di progetti a favore di anziani disabili “Casa di Giorno” presso il 
quartiere Centro Sud e “Centro Ricreativo Estivo” presso i vari centri sociali della città di Faenza. 

 €                                 
2.000,00  

    €                 
10.000,00  

    

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE   

PATRONATO AIUTO 
MATERNO 

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività di aiuto gratuito alle famiglie in difficoltà con bambini fino ad un 
anno. (Visite pediatriche e consegna gratuita di pannolini e altri generi di necessità). 

 €                                 
2.000,00  

GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. 
FAENZA 4 

FAENZA Contributo a sostegno dell’acquisto di una tenda da campo comunitaria per la prosecuzione delle 
attività all’aperto anche in caso di maltempo. 

 €                       
500,00  

GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. 
RIOLO TERME 1 

RIOLO 
TERME 

Contributo a sostegno degli oneri per la partecipazione all’incontro internazionale che si svolgerà in 
Inghilterra in occasione del 100° anniversario dello Scoutismo. 

 €            
150,00  

LEO CLUB  FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Guida Sicura” rivolto a studenti neopatentati della Città ed 
articolato in prove pratiche e lezioni teoriche di educazione stradale. 

 €                                 
1.000,00  

ASS.NE PER I GEMELLAGGI 
CON IL COMUNE DI FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione degli atti del convegno di giovani studenti europei 
svoltosi a Faenza nel 2005 sui temi di immigrazione e razzismo. 

 €                             
350,00  

    €                  
4.000,00  

    

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA  

ASSOCIAZIONE DON BOSCO 
3A 

FAENZA Contributo integrativo a sostegno del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta e cernita 
di materiali riciclabili e riutilizzabili 

 €                                  
5.000,00  

C.E.F.F. COOP. SOC. A R.L. 
ONLUS “F.BANDINI”  

FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per l’acquisto di una macchina a controllo numerico in dotazione 
al laboratorio specializzato nel settore metalmeccanico. 

 €                                
10.000,00  

COMUNITA’ “SASSO MONTE 
GIANNI”  

MARRADI Contributo a sostegno del progetto per la gestione di una struttura residenziale in cui verranno 
ospitati tossicodipendenti sottoposti a pene detentive che possono usufruire di misure alternative al 
carcere.  

 €                               
30.000,00  

FONDAZIONE MONDIALE 
PILOTI PER LA SOLIDARIETA' 
ONLUS – BANCA DI ROMAGNA  

FAENZA Contributo a sostegno dell’organizzazione, a Ravenna,  di una partita di calcio per la raccolta di 
fondi per diverse iniziative di beneficenza. 

 €                                  
5.000,00  

LIONS CLUB FAENZA HOST FAENZA Contributo a sostegno della realizzazione, presso il Teatro Comunale Masini di Faenza, della 
commedia “Amamaz” di Giampiero Pizzol al fine di raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino 
da donare all’Associazione Sportiva Disabili. 

 €                                     
500,00  

ASS.SPORTIVA SPORT IN H FAENZA Contributo a sostegno della promozione e dell’organizzazione di attività sportiva a favore di persone 
con disabilità. 

 €                                 
2.000,00  

ASS.SPORT. DISABILI 
DILETTANTISTICA FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative sportive e ricreative a favore di disabili fisici, mentali 
e sensoriali. 

 €                                 
2.600,00  

CENTRO AUSER FAENZA Contributo a sostegno degli oneri per l’acquisto dell’arredamento per la sede del progetto “Campo 
Aperto” rivolto ad anziani, disabili e alle scuole elementari e medie della Città. 

 €                                   
1.500,00  

ASS.NE INFERMIERI PER LA 
SOLIDARIETA' 

FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative in favore di missionari impegnati in Etiopia ed in Perù.  €                                   
1.500,00  

A.V.S.I. – A.C.R.I. ROMA Contributo a sostegno del progetto “Kampala-Uganda” per la realizzazione di interventi socio-
educativi a favori di ragazzi e di famiglie dei quartieri più poveri della città africana. 

 €                                  
1.000,00  

CROCE ROSSA ITALIANA – 
COMITATO LOCALE DI 
FAENZA Sez. Femminile 

FAENZA Contributo a sostegno della tradizionale “Tombola d’San Pir” nella Piazza del Popolo di Faenza.  €                                     
500,00  
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ASS.NE NAZ.LE MUTILATI ED 
INVALIDI DI GUERRA –  SEZ. DI 
FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività dell’anno 2006.  €                                     
350,00  

ASS.NE NAZ.LE REDUCI 
DALLA PRIGIONIA – SEZ. DI 
FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività dell’anno 2006.  €                                     
350,00  

COMUNITA’ PAPA GIOVANNI 
XXIII – SEDE OPERATIVA 
S.ANTONIO – (ALBERETO) 
FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno lavori di adeguamento della cucina interna della Comunità.  €                                   
1.596,00  

ASS.SENEGALESI INSIEME FAENZA Contributo a sostegno dell’organizzazione di una serata culturale senegalese rivolta a tutta la 
cittadinanza faentina. 

 €                                     
500,00  

A.N.F.F.A.S. ONLUS FAENZA Contributo a sostegno dell’ampliamento degli orari di apertura del laboratorio “Il faro”, dove 
persone disabili, assieme ad educatori e volontari, possono esercitare attività manuali anche a  
carattere artistico per mantenere ed aumentare le proprie possi 

 €                               
1.000,00  

ASSOCIAZIONE AMICI DI 
PADRE GORINI  

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività delle scuole missionarie fondate in Kenya da Padre Giuliano 
Gorini. 

 €                                     
500,00  

ASSOCIAZIONE AVULSS FAENZA Contributo a sostegno della realizzazione di corsi base per aspiranti volontari in ambito socio-
sanitario. 

 €                                     
350,00  

SOCIETA’ SPORT 
SORDI 

FAENZA Contributo a sostegno dell’avvio della propria attività sportiva ed in particolare per la partecipazione 
dei propri atleti a gare e tornei sportivi. 

 €                                  
1.000,00  

GRUPPO VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE, 
VIGILANZA E PREVENZIONE 

FAENZA Contributo a sostegno degli oneri assicurativi riguardanti volontari e automezzi a loro disposizione.  €                                      
516,00  

    €                 
65.762,00  

    

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  

FONDAZIONE BANCA DEL 
MONTE E CR FAENZA – Progetto 
proprio 

FAENZA Contributo in conto interessi  per l’ammortamento, per i primi cinque anni, di   mutui per 
ristrutturazione di immobili di proprietà di enti ecclesiastici. relativamente ad un  plafond massimo 
di €. 2.000.000 

 €                                
14.400,00  

OPERA PIA ESERCIZI 
SPIRITUALI CHIUSI 

FAENZA Contributo integrativo a sostegno degli interessi dovuti per il mutuo assunto per l’esecuzione dei 
lavori di restauro del fabbricato ubicato a Faenza all’angolo tra le vie Severoli e Castellani. 

 €                                  
1.000,00  

ASS.COSMOPOLITE FAENZA Contributo a sostegno del progetto AGRO - B.E.S.T.  €                                  
5.000,00  

    
SOCIETA’ CICLISTICA 
FAENTINA 

FAENZA Contributo a sostegno dell’edizione 2006 della manifestazione cicloturistica “Gran Fondo Davide 
Cassani”  

 €                                
10.000,00  

    

ASS.NE 100KM DEL 
PASSATORE 

FAENZA Contributo a sostegno della XXXIV edizione della corsa podistica “100km del Passatore” da Firenze 
a Faenza. 

 €                                 
4.000,00  

ENTE CERAMICA FAENZA FAENZA Contributo a sostegno delle diverse iniziative culturali e promozionale in programma nell’anno 
2006, in particolare il progetto “Estate Ceramica – Pianeta Faience”. 

 €                                  
3.100,00  

ASS.NE DILETTANTISTICA 
DINAMO – SEZIONE 
PODISTICA – FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno dell’attività di organizzazione e per la partecipazione a diversi eventi sportivi.  €                                     
500,00  

    €                
38.000,00  

    

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE   

PARROCCHIA S.TERENZIO IN 
CATTEDRALE  

FAENZA Contributo a sostegno della pubblicazione del bollettino parrocchiale “Vita”  €                                     
850,00  

    €                     
850,00  
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI    

FONDAZIONE / SERVIZI 
SOCIALI ASSOCIATI DEL 
COMUNE DI FAENZA 

FAENZA Contributo a sostegno del progetto “Nuove Povertà” a favore dei nuclei famigliari monoparentali e 
degli adulti soli in situazioni di difficoltà economica e fragilità sociale. 

 €                
60.000,00  

    

Totale erogazioni deliberate anno 2006   €               
647.455,60  
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Schemi di bilancio 

Stato Patrimoniale 

Conti d’ordine 

Conto economico 

* * * 

Stato patrimoniale al 31.12.2006

ATTIVO AL 31.12.2006 AL 31.12.2005

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 17.219,00 17.219,00
b) beni mobili d'arte 17.219,00 17.219,00

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 16.512.610,00 16.223.501,00
a) partecipazioni in società strumentali: 417.160,00 224.989,00

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

b) altre partecipazioni: 11.421.106,00 9.444.856,00
di cui:
- partecipazioni di controllo 5.910.404,00 5.910.404,00

c) titoli di debito: 1.470.443,00 3.349.755,00
di cui:
- quotati
- non quotati 1.470.443,00 3.349.755,00

d) altri titoli 3.203.901,00 3.203.901,00

4. CREDITI 210.881,00 209.816,00

di cui: 

- esigibili entro l'esercizio successivo 1.064,00 0,00

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 134.702,00 25.580,00

6. ALTRE ATTIVITA' 0,00 0,00

7. RATEI E RISCONTI 7.475,00 12.861,00

TOTALE DELL'ATTIVO 16.882.887,00 16.488.977,00
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Stato patrimoniale al 31.12.2006

PASSIVO AL 31.12.2006 AL 31.12.2005

1. PATRIMONIO 15.606.335,00 15.371.436,00
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 1.163.136,00 994.287,00
e) riserva per l'integrità del patrimonio 900.815,00 834.765,00
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo

2. FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 621.025,00 604.995,00
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 149.158,00 149.158,00
b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 9.362,00 62.159,00

c) Fondo per le erogazioni negli altri settori 15.612,00 20.128,00

c1) Fondo ex Protocollo d'Intesa 05/10/2005 22.513,00
d) Altri fondi 424.380,00 373.550,00

3. FONDI PER RISCHI E ONERI 311.366,00 209.816,00

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.600,00 1.694,00

5. EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE 260.223,00 188.082,00

a) nei settori rilevanti 150.106,00 159.299,00

b) negli altri settori 110.117,00 28.783,00

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO 53.788,00 85.277,00

7. DEBITI 27.550,00 27.677,00

di cui:

- esigibili entro l'anno successivo 27.550,00 27.677,00

TOTALE DEL PASSIVO 16.882.887,00 16.488.977,00
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Conto Economico Scalare Al 31.12.2006 Al 31.12.2005

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 1.021.702,00 887.240,00
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.021.702,00 887.240,00

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 62.941,00 76.758,00
a) da immobilizzazioni finanziarie 59.799,00 71.278,00
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 1.300,00
c) da crediti e disponibiltà liquide 3.142,00 4.180,00

9. ALTRI PROVENTI 0,00 0,00

10. ONERI -223.777,00 -106.460,00
a) compensi e rimborsi spese organi statutari -48.759,00 -48.514,00
b) per il personale -18.161,00 -18.893,00

di cui:
- per la gestione del patrimonio 0,00

c) per consulenti e collaboratori esterni -35.159,00 -17.626,00
g) accantonamenti -101.550,00
h) altri oneri -20.148,00 -21.427,00

11. PROVENTI STRAORDINARI 2.418,00 3.134,00
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 1.513,00 0,00

12. ONERI STRAORDINARI -741,00 -299,00
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 0,00 -293,00

13. IMPOSTE -18.298,00 -17.055,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO 844.245,00 843.318,00

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA -168.849,00 -168.664,00

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO -564.320,00 -502.762,00
a) nei settori rilevanti -390.224,00 -378.113,00
b) negli altri settori statutari -174.096,00 -124.649,00

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO -22.513,00 -22.488,00

17. ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO -22.513,00 -22.906,00
a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni -418,00
b) al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
c) al Fondo per le erogazioni negli altri settori
c1) al Fondo ex Protocollo d'Intesa 05/10/2005 -22.513,00
d) agli altri fondi -22.488,00

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO -66.050,00 -126.498,00

AVANZO RESIDUO 0,00 0,00
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Conti d'Ordine

AL 31.12.2006 AL 31.12.2005

BENI PRESSO TERZI 13.719.748,00 13.622.810,00

a) Titoli e valori di proprietà in 
deposito presso terzi 

* titoli di debito (Titoli di Stato, 
Prestiti obbligazionari e 
certificati di capitalizzazione), a 
custodia presso Banca di 
Romagna   Spa 1.470.443,00 3.349.755,00

*Fondi comuni di investimento 3.203.901,00 3.203.901,00

*titoli azionari di partecipazione, 
a custodia presso Banca di 
Romagna Spa 9.045.404,00 7.069.154,00

IMPEGNI DI EROGAZIONE 223.469,00 182.000,00

c) Impegni pluriennali per erogaz. 
future nei settori rilevanti e 
negli altri settori ammessi 223.469,00 182.000,00

ALTRI CONTI D'ORDINE 0,00 1.976.250,00

c) Partecipazioni - quote da 
acquisire 0,00 1.976.250,00

TOTALE  CONTI D'ORDINE 13.943.217,00 15.781.060,00

I valori indicati sono quelli contabili di acquisizione non essendo possibile per i fondi comuni di investimento  
riferirsi ad un valore nominale.
La descrizione dei Titoli e valori di proprietà in deposito presso terzi è dettagliata nelle corrispondenti voci della  
nota integrativa.
La descrizione degli impegni di erogazione è specificata nel bilancio di missione.
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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; relativamente alla determinazione degli accantonamenti 
patrimoniali alla riserva obbligatoria e a quella facoltativa a salvaguardia dell’integrità patrimoniale 
si è operato in conformità a quanto disposto dal predetto Ministero nei precedenti esercizi. 

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 1.1.2006 – 31.12.2006. 

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 
2006. 

a) Imposte indirette 

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. 
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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 di cui 
all’art. 146 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e le detrazioni d’imposta per oneri di cui 
all’art. 147del medesimo testo unico.  

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 da società partecipate. 

La Fondazione nella determinazione del reddito fiscale ha utilizzato oneri deducibile e alcune 
detrazioni di cui ai sopra citati art. 146 e 147 del TUIR. 

 

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. 
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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.  
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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 ad oggetti d’arte contabilizzati al costo d’acquisto ad 
eccezione di quelli ricevuti in dono che sono rilevati al valore di € 0,01 cadauno.  

Fra i predetti beni è contabilizzato il dipinto “Mons pietatis” dell’artista Luigi Timoncini 
acquisito con fondi propri. Trattandosi di opera d’arte, non è oggetto di ammortamento. 

I restanti oggetti sono stati tutti acquisiti con l’utilizzo dei fondi destinati all’attività istituzionale 
o, comunque, sono stati donati in relazione alla predetta attività; pertanto, 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”;  

• 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 società Faventia Sales S.p.a con sede in Faenza, rappresentata dalla 
sottoscrizione di n. 26.350 azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna, pari al 31% 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 delle quote 
di pertinenza relative alla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite degli esercizi 
precedenti, deliberate dall’Assemblea straordinaria del 20.03.2003 e del 16.11.2005. La somma 
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esposta, di €uro 236.663,00 pari all’ 1,56% del capitale sociale, rappresenta la quota 
complessivamente sottoscritta e versata dalla Fondazione, rettificata della predette riduzioni del 
capitale sociale, dopo l’ultimo aumento di capitale della società deliberato in data 16.11.2005 e 
interamente attuato nel corso del primo semestre 2006. 

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”;  

• la Partecipazione nella Fondazione per il Sud  è contabilizzata nell’importo pari al 
conferimento in denaro effettuato in sede di costituzione al fondo di dotazione della 
Fondazione per il Sud. Per il versamento sono state utilizzate le risorse accantonate in via 
prudenziale e indisponibile, ai sensi dell’art. 15 della  legge 266/1991, negli esercizi  dal 2000 
al 2004, esistenti alla data del 31 dicembre 2005. La costituzione della predetta Fondazione per 
il Sud discende dal Protocollo di intesa sottoscritto fra “Fondazioni e Volontariato”, al quale la 
Fondazione ha aderito, per  promuovere la realizzazione al Sud di una rete di 
infrastrutturazione sociale. La Fondazione per il Sud opera nei settori di intervento previsti 
dalla legge che regolamenta le fondazioni di origine bancaria e attua, in via mediata, gli scopi 
degli Enti Fondatori. In relazione alle finalità perseguite, la Fondazione per il Sud viene, 
pertanto considerata un ente strumentale e la partecipazione è iscritta tra le “immobilizzazioni 
finanziarie: altre partecipazioni” dell’Attivo di bilancio. 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”; 

• Gli strumenti finanziari quotati e non quotati costituenti immobilizzazioni finanziarie e non, 
sono rilevati 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 ed è adeguato al fabbisogno maturato alla chiusura dell’esercizio in 
conformità alle disposizioni di legge e del contratto di lavoro. 
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• 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 (punto 9.7). 

L’accantonamento dell’anno 2006 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. Quanto sopra, essendo intervenuta la sentenza n. 
4323 del 1° giugno 2005 del TAR del Lazio che conferma la validità di detto metodo di calcolo; 

• Il Fondo ex Protocollo d’intesa 5.10.2005 tra ACRI e organizzazioni rappresentanti il 
Volontariato e il Terzo settore, sottovoce della voce del Passivo “Altri fondi” accoglie gli 
accantonamenti integrativi (“extraccantonamenti”), al netto delle erogazioni effettuate, 
determinati in conformità agli accordi di cui al Protocollo d’intesa 5.10.2005, al quale la 
Fondazione ha aderito. Il Fondo con l’attuale denominazione viene istituito nel corrente esercizio 
2006; l’analogo accantonamento effettuato nell’esercizio 2005 per €uro 22.488 era appostato, 
unitamente ad altre somme, nel Fondo per la realizzazione del Progetto Sud.  

L’accantonamento dell’anno 2006 al predetto Fondo è calcolato in misura pari a quello per il 
volontariato ex Legge 266/1991; 

• Il Fondo per rischi ed oneri accoglie: 

- l’accantonamento prudenziale, nell’intera loro misura, dei maggiori dividendi rispetto alla 
misura garantita corrisposti dalla CDP Spa  negli anni 2005 (dividendo dell’esercizio 2004) 
e 2006 (dividendo dell’esercizio 2005) in relazione alla possibile perdita di valore capitale 
delle azioni privilegiate detenute al momento della loro conversione automatica 
all’1.01.2010 in azioni ordinarie; 

- il fondo crediti di imposta, componente del passivo caratterizzata da assoluta indisponibilità 
che fronteggia i crediti di imposta verso l’Erario rilevati contabilmente nell’attivo di 
bilancio;   

• 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 
nei precedenti esercizi con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro;  

• l’accantonamento al Fondo riserva per integrità patrimoniale è stato calcolato in linea con le 
predette indicazioni dell’Autorità di Vigilanza e rappresenta il  7,82% dell’avanzo d’esercizio; 
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• 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 2006. 
 
Parte B 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale. 
 
A T T I V O  
 
1.  Immobilizzazioni materiali e immateriali €           17.219 

1.b) Beni mobili d’arte 
 
Tale voce si è incrementata nell’esercizio di: 
- € 0,04 relativi a n. 4 piccole opere valorizzate per € 0,01 cadauna donate alla Fondazione in 

relazione all’attività di erogazione svolta.   
 
 
2. Immobilizzazioni finanziarie €  16.512.610  
 
 
2.a) Partecipazioni in società strumentali: €.   417.160 
 =========== 
 
Dettaglio: 
 
Istituto per lo studio e la cura dei Tumori –  
(I.R.S.T. ) S.r.l. con sede in Meldola   € 236.663 
 
 
Il capitale sociale dell’ I.R.S.T. s.r.l  è di €. 15.170.700 e la partecipazione detenuta dalla 
Fondazione è dell’1,56%. 

L’importo esposto, rappresenta la quota di capitale sociale effettivamente sottoscritta e versata, 
rettificata delle riduzioni del capitale sociale a copertura delle perdite intervenute. 

I movimenti dell’esercizio 2006 sono stati  i seguenti: 
 

 

Il bilancio dell’esercizio 2005 ha chiuso con una perdita di € 100.361,00, di cui parte (€ 80.536,00) 
è stata già oggetto di riduzione del capitale sociale da parte dell’Assemblea Straordinaria 

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

valore di bilancio al 1° 
gennaio 2006 163.343,00

Aumento del Capitale Sociale 
- quota di competenza 

73.320,00
Totale valore di bilancio al 
31.12.2006 236.663,00
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16.11.2005 che ha altresì deliberato l’aumento dello stesso capitale sociale, mentre la differenza (€ 
19.825) è stata portata  all’esercizio successivo. 

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. 

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. 

I lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ex Ospedale  Civile di Meldola è previsto che 
giungano ad ultimazione nel giugno 2007. 

L’attività caratteristica ha avuto un primo avvio (solo i laboratori scientifici) a fine  2006 e nel corso 
del 2007 verrà completato con il trasferimento del reparto di oncologia dell’ASL di Forlì e attività 
collegate. 

In considerazione degli scopi e finalità della società, operante nei  settori della Ricerca Scientifica e 
della Sanità, per l’acquisizione della partecipazione sono stati utilizzati i fondi destinati all’attività 
istituzionale. Per tali motivi, a fronte di detta partecipazione strumentale, al  Passivo,  fra i Fondi 
per l’attività di Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo, ricompreso  nella voce Altri 
fondi. 

 
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 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, ricompreso  nella voce Altri fondi. 

Il bilancio dell’esercizio 2005 ha chiuso con una perdita pari a € 95.180 dovuta  prevalentemente 
alla mancata esigibilità di importanti contributi inizialmente previsti, seppur mai confermati, dei 
quali si era tenuto conto nello svolgimento delle attività. 
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 
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La partecipazione è stata acquisita nell’esercizio 2004, all’atto della costituzione della Fondazione a 
cui partecipano Enti pubblici (Comune di Faenza, Provincia di Ravenna e Comune di Solarolo) 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, già di  complessivi €uro 55.250 e successivamente incrementatosi a  €uro 57.750 per 
l’ingresso di un nuovo partecipante.  

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2005 ha chiuso con un’utile di € 5.531 destinato a parziale 
copertura delle perdite maturate negli esercizi precedenti. 

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, ricompreso  nella voce Altri fondi. 

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: € 11.421.106 
 =========== 
 
Dettaglio: 
 
Partecipazione Unibanca S.p.A.  
con sede in Cesena                 € 5.910.404  
 
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. Il patrimonio netto contabile al 31 .12.2005 di Unibanca dopo il riparto dell’utile 
d’esercizio, incluso il fondo rischi bancari generali,  era pari a  284.854.169 euro. Il valore della 
quota di patrimonio netto di pertinenza della Fondazione è pari a €. 1.813.059.152.  

 

Nel corso dell’esercizio 2006  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 (controllo congiunto). 

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.  
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L’esercizio 2005 ha chiuso con un utile netto, di €uro di 19,917 milioni di Euro con un incremento 
di 1,698 milioni di euro (+9,32%), e il dividendo distribuito nell’esercizio 2006 è stato pari a 0,53 
Euro per azione, rispetto ai 0,50 dell’esercizio precedente (+6%). 
 

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 della partecipazione.  

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.  

L’esercizio 2005 ha chiuso con un utile di € 29.280 che ha consentito la distribuzione di un utile per 
la Fondazione è risultato di complessivi € 13.813,00. 

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 
 
 

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 di complessivi €. 3.500.000.000 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%. 

Al 31 dicembre 2005 la società ha chiuso l’esercizio con un utile netto di € 927.642.024,07 che, 
dopo l’accantonamento alla riserva legale,  ha consentito in favore delle azioni privilegiate la 
corresponsione di un dividendo pari a 2,2869 per azione. Il dividendo lordo complessivo percepito 
dalla Fondazione è stato di € 114.300.  

Il dividendo percepito risulta superiore di 17,86 punti percentuali rispetto alla misura garantita alle 
azioni privilegiate per l’esercizio 2005 risultata pari al 5%. 
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Il maggior dividendo percepito (€uro 89.300) nell’esercizio 2006, nonché quello percepito 
nell’esercizio 2005  (€uro 12.250) in sovrappiù della misura garantita (5,30% anziché il corrisposto 
7,75%), sono stati in via cautelativa accantonati al fondo rischi e oneri futuri in relazione al rischio 
che detti importi al momento della conversione automatica delle azioni privilegiate in azioni 
ordinarie (al 1° gennaio 2010) possano rilevare portando ad una diminuzione del valore nominale 
delle azioni privilegiate stesse. 

A fine esercizio 2005, dopo la distribuzione dell’utile, il patrimonio netto della società ammonta a € 
4.955.001. 

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. 

 
Faventia Sales S.p.a.  
con sede in Faenza € 2.635.000 
 
 
La società si è costituita in data 24 febbraio 2005 per l’acquisizione e il riuso del  complesso 
immobiliare “ex Istituto Salesiani” di Faenza da destinare ad  accogliere un Centro di Eccellenza 
Europeo di  alta formazione e di ricerca universitaria in diversi ambiti. 

Il capitale sociale sottoscritto, pari a €uro 8.500.000,00, è stato interamente versato nel luglio 2006. 

Il bilancio dell’esercizio 2005 ha chiuso con una perdita di €. 472 non avendo la società iniziato 
l’attività caratteristica. 

Tale situazione si è protratta per tutto il successivo esercizio, essendo la società entrata in possesso 
dell’immobile a fine 2006. 

La partecipazione sottoscritta dalla Fondazione è di complessivi € 2.635.000, pari al 31% del 
capitale sociale.  

I movimenti dell’esercizio 2006 sono  i seguenti: 
 

 

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.c) Titoli di debito:  € 1.470.443 
 
• Obbligazioni bancarie non quotate €       970.443  

FAVENTIA SALES s.p.a.

valore di bilancio al 1° 
gennaio 2006 658.750,00
Versamento quota di capitale 
residuo da versare 1.976.250,00
Totale valore di bilancio al 
31.12.2006 2.635.000,00
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• Certificati di capitalizzazione €       500.000 
 ============ 
 
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. 

 
OBBLIGAZIONI BANCARIE NON QUOTATE 

 

 

Il rendimento medio annuo del comparto è stato pari al 2,99% netto. 

La cessione delle obbligazioni iscritte nel portafoglio immobilizzato si è resa necessaria per 
fronteggiare gli impegni assunti con l’acquisizione dell’investimento partecipativo nella società 
Faventia Sales s.p.a..   

descrizione
valore 

nominale al 
1/1/2006

valore a 
bilancio al 
1/1/2006

cessioni 2006
valore 

nominale al 
31/12/2006

valore a 
bilancio al 
31/12/2006

prezzo di 
mercato al 
31/12/2006

controvalore al 
prezzo di mercato

Ratei 
2006

interessi netti 
competenza 

2006

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

1.650.000 1.651.505 1.180.000 470.000 470.443 100,32 471.481 3.003 36.362

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 99,48 497.400 4.472 16.188

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

700.000 698.250 700.000 0 0 7.250

TOTALI 2.850.000 2.849.755 970.000 970.443 968.881 7.475 59.799
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CERTIFICATI DI CAPITALIZZAZIONE 2006 

EUROINVEST PRIVILEGE  della EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.a. 
DURATA ANNI 5 
SCADENZA 25/07/2010 
CAPITALE € 500.000,00 
PREMIO LORDO € 500.150,00 
RENDIMENTO pari al rendimento annuale della gestione assicurativa PRIMARIV-CAP riferito al 
secondo mese antecedente la data di rivalutazione facendo riferimento al periodo di osservazione 
dei 12 mesi precedenti, dedotti 1,25 punti percentuali 
RENDIMENTO MINIMO ANNUO 2,25% per i primi 3 anni 
 

Il capitale rivalutato e consolidato alla ricorrenza annua del 25.07.2006 è pari a €uro 517.950 (tasso 
di rendimento: 4,84% tasso di rivalutazione applicato 3,59%) 

Il valore economico del certificato al 31 dicembre 2006 (riserva matematica) è pari a €uro 
525.197,47 (tasso di rendimento: 4,53% - tasso di rivalutazione applicato 3,28%); Il valore di 
riscatto al 31 dicembre 2006 è pari a €uro 525.384,44 (tasso di rendimento: 4,62% tasso di 
rivalutazione applicato 3,37%). 

 

 
 

La media dei rendimenti, calcolata sugli incrementi di valore di mercato delle quote fra inizio e fine 
anno, è stata pari allo 0,08%. 

 

4. Crediti € 210.881 

 

codice descrizione
numero 
quote al 
1/1/2006

valore iscritto in 
bilancio al 
1/1/2006

numero 
quote al 

31/12/ 2006

valore iscritto in 
bilancio al 
31/12/2006

Valore quota 
al 30/12/2005

Valore Capitale 
investito al 
31/12/2005

Valore quota 
al 31/12/2006

Valore Capitale 
investito al 
31/12/2006

38028
NEXTRA BOND 
EURO M/T 

238.729 1.915.042 238.729 1.915.042 9,443 2.254.322 9,462 2.258.858

9587174
NEXTRA BOND 
EURO

151.288 877.539 151.288 877.539 6,941 1.050.093 6,849 1.036.175

38664
NEXTRA EURO 
MONETARIO

30.127 411.320 30.127 411.320 14,082 424.244 14,275 430.059

TOTALE 3.203.901 3.203.901 3.728.660 3.725.091

FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO 2006
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di cui € 1.064,00, esigibili entro l’esercizio successivo, rappresentano un credito verso l’Erario per 
rimborso di crediti d’imposta al dipendente anticipati dalla Fondazione, mentre l’importo rimanente 
pari a € 209.816 risulta così composto: 
 
 
 

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 2004.  

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 a pronunciarsi sul contenzioso in 
corso aveva 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. La 
decisione della Corte di Giustizia è stata emessa il 10 gennaio 2006 e la Fondazione si è attivata per 
depositare detta sentenza presso la predetta Commissione Tributaria che ha successivamente 
discusso nell’udienza del 21 giugno 2006 le questioni sottopostele; al momento si è in attesa del 
deposito delle sentenze emesse, di cui non si conosce il contenuto. 

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 alla Corte di Cassazione 
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna favorevole alla 
Fondazione. Detta sentenza è stata pronunciata nel giugno 2006 e la Commissione Tributaria 
Regionale ha ritenuto che non sussistano ostacoli all’applicazione della norma agevolativa in favore 
della Fondazione in quanto, per l’esercizio 1994, non risulta che essa abbia esercitato attività 
d’impresa,  visto che il possesso di partecipazioni, costituisce per essa mera attività di godimento 
indirizzato esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale senza riguardarne gli scopi. 
Alla luce quindi della sentenza della Corte di Giustizia Europea che attribuisce al giudice nazionale 
il compito di valutare se una Fondazione bancaria detenga partecipazioni di controllo in una società 
bancaria e se intervenga nella sua gestione, la Commissione Regionale ha ritenuto le agevolazioni 
tributarie  compatibili con l’ordinamento comunitario non costituendo aiuti di Stato.  
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione in giudizio della Fondazione, 
affidando il patrocinio avanti la Corte di Cassazione a Professionista, particolarmente esperto nella 
materia. 

Si è ora in attesa che venga stabilita la data dell’udienza.  

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. 

* * * 

Si rammenta che la Corte di Giustizia della Ue ha confermato l’impianto della Legge Ciampi e la 
decisione n. 2003/146 della stessa Commissione Europea, secondo cui le Fondazioni non sono 
imprese ai sensi del diritto comunitario sulla concorrenza.  

Per quanto riguarda il periodo coperto dalla Legge Amato, precedente la Ciampi, la Corte di 
Giustizia Ue ha ribadito che il semplice possesso di partecipazioni azionarie, anche di controllo, non 
configura attività d’impresa, a meno che il titolare non attivi un’effettiva ingerenza nella gestione 
della società controllata. Ha quindi rimesso al giudice nazionale la verifica, caso per caso, 
dell’effettivo esercizio del controllo e dunque l’eventuale venir meno, per questa ragione e in 
riferimento a quel periodo, della natura di ente non commerciale.  

Infine, per quanto riguarda l’attività svolta dalle Fondazioni nei settori di utilità sociale la Corte ha 
ribadito che una Fondazione non può essere considerata impresa se la sua operatività si traduce in 
semplici versamenti di contributi ad enti senza fini di lucro, come è nella generalità delle 
Fondazioni di origine bancaria. 

* * * 

5. Disponibilità liquide €  134.702 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2006 il saldo  medio delle giacenze presenti sul c/ c è stato pari a € 
187.570. 

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.  

 

31.12.2006 31.12.2005
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto corrente intrattenuto con Banca di 
Romagna Spa

134.702 25.580
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7. Ratei e risconti. €    7.475 
 
 

 
* * * 

 
 

P A S S I V O 

 

1. Patrimonio €.  15.606.335 
 
 
Il patrimonio della Fondazione risulta così composto: 
 

 
 
 
Rispetto al 31.12.2005 il patrimonio risulta aumentato di € 234.899 per effetto degli accantonamenti 
alla Riserva obbligatoria (€ 168.849) e alla Riserva per l’integrità patrimoniale (€ 66.050), calcolati 
in linea con le disposizioni emanate in materia dall’Autorità di Vigilanza per la redazione dei 
bilanci dei precedenti esercizi. 
 

31.12.2006 31.12.2005

RATEI ATTIVI 7.475 12.861

di cui

Interessi netti maturati su Obbligazioni 7.475 12.861

31.12.2006 31.12.2005

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 1.163.136 994.287

Riserva per  l'integrità patrimoniale 900.815 834.765

TOTALE 15.606.335 15.371.436
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2. Fondi per l’attività d’Istituto. €     621.025 

 

 

2006 2005
FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 621.025 463.655
Fondo stabilizzazione erogazioni
consistenza iniziale 149.158 148.740
accantonamento dell'anno 0 418
Saldo finale dell'anno 149.158 149.158

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
consistenza iniziale 62.159 55.766
recupero somme già assegnate per iniziative non 
realizzate

25.823 6.393

utilizzo per erogaz.dell'anno 2006 78.620 0
Saldo finale dell'anno 9.362 62.159

Fondo per le erogazioni negli altri settori
consistenza iniziale 20.128 20.128
utilizzo per erogaz.dell'anno 2006 4.516 0
Saldo finale dell'anno 15.612 20.128

Fondo ex Protocollo d'Intesa 05/10/2005
consistenza iniziale 0 0
accanonamento dell'anno 22.513 0
Saldo finale dell'anno 22.513 0

Altri fondi 424.380 373.550
- Fondo per interventi partecipativi
consistenza iniziale 224.989 228.566
sottoscrizione aumento capitale I.R.S.T. 73.320 0
costituzione Fondazione per il Sud 118.851 -3.577
Saldo finale dell'anno 417.160 224.989

- Fondo per interventi istituzionali beni mobili e 
opere d'arte
consistenza iniziale 7.219 4.719
acquisto opere in ceramica 0 2.500
Saldo finale dell'anno 7.219 7.219

- Fondo per la realizzazione del Progetto Sud
consistenza iniziale 141.340 0
versamento costituzione Fondazione per il Sud -118.852
ripartizione extraccantonamento -22.488
recupero somme accantonate al Fondo per il 
Volontariato - parte indisponibile 0 118.852
accanonamento dell'anno 0 22.488
Saldo finale dell'anno 0 141.340

Arrotondamento 1 2
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Ai Fondi per l’attività d’istituto viene aggiunta la voce c1) 

• “Fondo ex Protocollo d’intesa 5.10.2005” che accoglie l’accantonamento 
(“extraccantonamento”) effettuato nell’anno in aggiunta e in misura pari a quello per il 
volontariato ex Legge 266/91  in forza degli accordi di cui al predetto Protocollo, a cui la 
Fondazione ha aderito. Detto Protocollo impegna ad effettuare annualmente, a partire dal 2005, 
un accantonamento in aggiunta a quello destinato ai fondi speciali per il volontariato ex 
L.266/91 di importo pari al medesimo. Detto accantonamento, denominato 
“extraccantonamento”, in base agli accordi sottoscritti è così finalizzato: 

1. per   il  40% al Progetto Sud; 
2. per il 40% a sostegno di azioni e servizi del volontariato nelle regioni meridionali; 
3. per  il  20% ad integrazione delle somme destinate al finanziamento dei Centri di Servizi per il 

Volontariato per le finalità previste dall’art.15 legge 266/91. 
Alla Fondazione per il Sud, con riferimento all’accantonamento 2005, oltre alla quota di cui al 
punto 1. è stata  anche destinata una parte delle somme disponibili di cui ai punti 2) e 3). 
Nell’esercizio 2005 l’ extraccantonamento era stato appostato nel Fondo per la realizzazione del 
Progetto Sud. 

 
Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni permane nella consistenza di fine esercizio 2005, 
mentre il Fondo  per le erogazioni nei settori rilevanti e il Fondo per le erogazioni negli altri 
settori hanno subito decrementi per l’utilizzo di somme destinate ad erogazioni dell’esercizio 2006 
dettagliate in seguito e, comunque, nel bilancio di missione. 
 
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”, è stato 
incrementato di € 73.320 per la quota di competenza dell’aumento del capitale  sociale 
dell’I.R.S.T. S.r.l., e di € 118.851 per la sottoscrizione della quota di competenza della 
Fondazione per il Sud.  

 
• 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)” ed è stato incrementato di € 0,04 per il dono di n. 4 opere d’arte in relazione 
all’attività istituzionale svolta. 

 
• Fondo per la realizzazione del Progetto Sud”, costituito nel precedente esercizio, si è 

completamente azzerato in relazione a: 
 

− avvenuta costituzione della Fondazione per il Sud alla cui dotazione patrimoniale la 
Fondazione ha partecipato con il versamento delle somme, resesi disponibili, relative agli 
accantonamenti ex art. 15 della Legge 266/91 effettuati prudenzialmente negli anni dal 
2000-2004 a conguaglio di quelli già effettuati al medesimo titolo e calcolati secondo le 
disposizioni di cui al punto 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19.04.2001; 

− ripartizione dell’extraccantonamento 2005 come segue: 
� alla Fondazione per il Sud   € 13.766,07 
di cui: 
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- quota ordinaria come da Protocollo d’Intesa € 8.995,40 

- quota integrativa straordinaria  € 4.770,67 
� quota  ad integrazione dei fondi speciali per il  

volontariato ex legge 266/91  €   8.722,42 

- Totale extraccantonamento 2005   € 22.488,49 
  
 
• 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 €  311.366 
 
Fondo accantonamento maggiori dividendi Cdp spa €  101.550 
Il fondo accoglie l’accantonamento prudenziale dei maggiori dividendi, rispetto alla misura 
garantita, corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa negli anni 2005 e 2006 alle azioni 
privilegiate. La Fondazione ha ritenuto di effettuare in via cautelativa detto accantonamento in 
relazione alle norme statutarie che regolamentano il recesso dalla CDP Spa che potrebbero aver 
valore anche in sede di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, comunque 
automaticamente prevista al 1° gennaio 2010. L’accantonamento fronteggia l’ipotesi di diminuzione 
del valore patrimoniale dell’azione privilegiata in relazione ai maggiori dividendi percepiti rispetto 
alla misura garantita ed è così calcolato: 
 
esercizio 2005 
dividendo corrisposto 7,75% su v.n. 500.000 € 38.750 
rendimento garantito  5,30% su v.n. 500.000 € 26.500 
maggior dividendo da accantonare  €.12.250 
 
esercizio 2006 
dividendo corrisposto 22,86% su v.n. 500.000 € 114.300 
rendimento garantito    5,00% su v.n. 500.000 €   25.000 
maggior dividendo da accantonare  €.  89.300 
 
 
Fondo crediti di imposta €  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 
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Detti “crediti d’imposta” permangono nella consistenza di fine esercizio 2004.  

 

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 €         2.600  

L’importo iscritto rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2006, calcolato ai sensi di legge, 
nei confronti del dipendente della Fondazione ed è così riepilogato: 

 
Trattamento di fine rapporto al 31.12.2005 
1.694 
Accantonamento competenza 2006 €     906 
Totale Trattamento di fine rapporto al 31.12.2006 €  2.600 

 

5. Erogazioni deliberate da effettuare €  260.223 

 

L’ammontare riguarda le erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio 2006 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’1.01.2006 € 188.082 

meno 

- Erogazioni effettuate nell’esercizio (pagamenti) €       131.297 

- Erogazioni recuperate per mancata realizzazione  

o diverso finanziamento dell’iniziativa cui erano  

destinate  €  25.823 

più 

- Destinazione extraccantonamento 2005 a favore 

della Fondazione per il Sud €        13.766 

- Erogazioni deliberate nell’esercizio 2006 

non ancora pagate €      215.495 

Esistenze finali al 31.12.2006 € 260.223 

 

In dettaglio: 

- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2002 €     5.165 

- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2004 €   10.297  
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- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2005 €   15.500 

- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2006 €  215.495 

 

 

Debiti per attività istituzionale deliberata in corso di perfezionamento

BENEFICIARI DELIB.DEL IMPORTO

RESIDUI BENEFICENZA 2002

ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA CATEGORIE SOCIALI DEBOLI
CENTRO PER LA FAMIGLIA ONLUS FAENZA 21/06/2002 5.165

TOTALI RESIDUI anno 2002 5.165

RESIDUI BENEFICENZA 2004

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE FAENZA 03/05/2004 1.000
TOTALE SETTORE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1.000

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
COMUNE DI FAENZA FAENZA 06/10/2004 3.000
TOTALE SETTORE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3.000

SALUTE PUBBLICA
ASS. PRIMA MEDICINA IN RETE FAENZA 03/05/2004 1.297
TOTALE SETTORE: SALUTE PUBBLICA 1.297

ASSISTENZA ALLE CAT.SOCIALI DEBOLI
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS IMOLA 27/02/2004 5.000
TOTALE SETTORE: ASSISTENZA ALLE CAT.SOCIALI DEBOLI 5.000

TOTALI RESIDUI anno 2004 10.297

RESIDUI BENEFICENZA 2005

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LICEO CLASSICO "E. TORRICELLI" FAENZA 13/04/2005 5.000
LICEO CLASSICO "E. TORRICELLI" FAENZA 12/12/2005 1.000
ISTITUTO D'ARTE CERAMICA "BALLARDINI" FAENZA 13/04/2005 2.500

TOTALE SETTORE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 8.500

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

MOSTRA LUIGI TIMONCINI -PROGETTO BANCA DI ROMAGNA E FONDAZIONE BANCA DEL MONTE FAENZA 11/10/2005 1.000

TOTALE SETTORE: ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 1.000

SALUTE PUBBLICA

I.R.S.T. S.r.l. MELDOLA 13/06/2005 2.000

TOTALE SETTORE: SALUTE PUBBLICA 2.000

ASSISTENZA ALLE CAT.SOCIALI DEBOLI

A.G.E.S.C.I. - GRUPPO FAENZA 4 - B.V. DEL PARADISO FAENZA 13/04/2005 1.000
COMUNE DI FAENZA FAENZA 11/10/2005 3.000

TOTALE SETTORE: ASSISTENZA ALLE CAT.SOCIALI DEBOLI 4.000

TOTALI RESIDUI anno 2005 15.500

FONDAZIONE PER IL SUD ROMA 13.766



FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
 
Bilancio dell’esercizio 2006, approvato dal Consiglio di Indirizzo  nell’adunanza del  16  aprile  2007 
 
 

 86

 

 

 

RESIDUI BENEFICENZA 2006

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IST.PROF.DI STATO AGRICOLTURA E AMBIENTE FAENZA 23/01/2006 30
I.T.C. “ALFREDO ORIANI” FAENZA 23/01/2006 10.000
SCUOLA MEDIA STATALE “COVA-LANZONI” FAENZA 23/01/2006 2.500
FONDAZIONE MARRI – S.UMILTA’ FAENZA 15/05/2006 42.000
ASS.NE CULTURALE TEATRO DUE MONDI FAENZA 06/11/2006 3.000
FONDAZIONE COMUNITA’ “DOMENICO TARDINI” ROMA 29/12/2006 550
DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO – SCUOLA ELEMENTARE PIRAZZINI – FAENZA 29/12/2006 800
TOTALE SETTORE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 58.880

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
SOPRINTENDENZA BOLOGNA – RAVENNA 23/01/2006 12.869

FONDAZIONE MIC FAENZA 23/03/2006 20.000
ASS.MUSICALE "FATTORINI" FAENZA 23/03/2006 1.000

MUSEO CARLO ZAULI FAENZA 23/03/2006 8.000
MUSEO CARLO ZAULI FAENZA 06/11/2006 1.500
ROTARY CLUB FAENZA FAENZA 23/03/2006 5.000

ASS.NE CASSE E MONTI DELL'EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 15/05/2006 2
DIATONIA - PROGETTI CULTURALI FAENZA 02/12/2006 1.500
AMICI DELL’ARTE FAENZA 02/10/2006 2.500
ASS.NE GRUPPO TEATRALE “A. SOLAROLI” FAENZA 02/10/2006 500
PROG. FONDAZIONE - ACQUISTO VOLUMI - CARTA BIANCA EDITORE FAENZA 02/10/2006 1.000
ASS.CULTURALE MUSICALE MELTING POINT CASTELBOLO 02/10/2006 1.000
TOTALE SETTORE: ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 69.329

SALUTE PUBBLICA
AUSL DI RAVENNA - GRUPPO EPATOLOGICO RAVENNA 23/01/2006 3.000
CIRCOLO LEGAMBIENTE “LAMONE” FAENZA 27/06/2006 1.100
TOTALE SETTORE: SALUTE PUBBLICA 4.100

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE

GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. FAENZA 4 FAENZA 27/06/2006 500
GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. RIOLO TERME 1 RIOLO TERME 29/12/2006 150
TOTALE SETTORE: CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 650

VOLONTARIATO, FILATROPIA E BENEFICENZA
ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A FAENZA 23/01/2006 5.000
COMUNITA’ “SASSO MONTE GIANNI” MARRADI 20/02/2006 30.000
ASS.SPORTIVA SPORT IN H FAENZA 23/03/2006 2.000
ASS.NE INFERMIERI PER LA SOLIDARIETA' FAENZA 23/03/2006 1.500
COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII – SEDE OPERATIVA S.ANTONIO – (ALBERETO) FAENZA FAENZA 02/10/2006 1.596
ANTEA FAENZA 02/10/2006 1.000
A.N.F.F.A.S. ONLUS FAENZA 29/12/2006 1.000
ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE GORINI FAENZA 29/12/2006 500
ASSOCIAZIONE AVULSS FAENZA 29/12/2006 350
SOCIETA' SPORT SORDI FAENZA 29/12/2006 1.000
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA, PROTEZIONE FAENZA 29/12/2006 516
TOTALE SETTORE: VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFIC ENZA 44.462

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI
FONDAZIONE / SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI FAENZA 23/03/2006 22.174
TOTALE SETTORE: FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 22.174

SVILUPPO LOCALE
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE E CR FAENZA / BANCA DI ROMAGNA FAENZA 23/01/2006 14.400
ASS.NE DILETTANTISTICA DINAMO – SEZIONE PODISTICA – FAENZA FAENZA 15/05/2006 500
OPERA PIA ESERCIZI SPIRITUALI CHIUSI FAENZA 29/12/2006 1.000
TOTALE SETTORE: SVILUPPO LOCALE 15.900

TOTALI RESIDUI anno 2006 215.495

TOTALE GENERALE DEBITI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DA EROGARE 260.223

COMUNE DI FAENZA / BIBLIOTECA COMUNALE “MANFREDIANA” FAENZA

10.000

15/05/2006

2.100

15/05/2006 108

FONDAZIONE MUSICALE “INO SAVINI” FAENZA 20/02/2006

2.250

23/03/2006

ASS.CULT.CINECLUB "RAGGIOVERDE" FAENZA

ASS.CULT.CINECLUB "RAGGIOVERDE" FAENZA
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6. Fondo per il Volontariato     €  53.788 

 

 

 

Il fondo rappresenta gli importi ancora in attesa di erogazione, accantonati, a decorrere 
dall’esercizio 1991, ai sensi Legge 266/1991. 

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 che il TAR del Lazio decidendo sul ricorso avanzato dai 
Centri di Servizio, con sentenza n. 4323 dell’1/6/05, ha ritenuto legittime.  

Un accantonamento di importo pari a quello per il volontariato ex legge 266/1991 è stato 
volontariamente effettuato in adempimento degli impegni di cui al Protocollo d’intesa 5.10.2005 fra 
l’ACRI e le organizzazioni del volontariato e del Terzo settore a cui la Fondazione ha aderito. Detto 
accantonamento è appostato al Fondo ex protocollo d’intesa 5.10.2005 ricompreso fra i Fondi per 
l’attività d’Istituto. 

Il calcolo dei predetti accantonamenti è il seguente: 

 

31.12.2006 31.12.2005

Consistenza iniziale 
85.277 89.102

Erogazioni dell'anno 20.110 26.313

Versamento a favore della 
Fondazione per il Sud delle 
somme degli esercizi 2003 e 
2004 non assegnate 

42.615

Ripartizione extraccantonamento 
2005

8.723

Accantonamento dell'anno 22.513 22.488

Saldo finale dell'anno 2006 53.788 85.277

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991
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* * * 

Calcolo accantonamento a favore del FONDO PER IL VOLONTARIATO (2006)

A)      PROVENTI

Dividendi 1.021.702

Interessi e proventi assimilati 62.941

Proventi straordinari 2.418

Altri proventi 0 1.087.061

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 48.759

Accantonamento Fondo maggiori dividendi CdP spa 101.550

Altre spese di Gestione 73.468

Imposte 18.298

Oneri straordinari 741 242.816

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi - Spese) 168.849

MARGINE LORDO DESTINABILE 675.396

50% da destinare ai settori rilevanti 337.698

Base di calcolo per accantonamento fondo volontariato 337.698

ACCANTONAMENTO FONDO PER IL 
VOLONTARIATO  (pari a 1/15)

22.513

Accantonamento ai sensi Protocollo d'Intesa 
2.10.2005 -"extraccantonamento" 22.513

* * *
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7. Debiti €  27.550  

 

La composizione dei debiti è indicata nei prospetti che seguono: 

 

 
 

 
* * * 

 
 

31.12.2006 31.12.2005

Debiti Diversi 27.550 27.677

ERARIO per ritenute operate alla fonte 8.458 12.157

Consulenti e Collaboratori 0 183

Fatture da ricevere e/o da liquidare da 
Consulenti e Collaboratori

14.032 4.603

INPS per ritenute previdenziali 2.909 3.775

IRES da versare 2.125 6.870

IRAP da versare 22 84

INAIL per premi assicurativi 4 5
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Parte C 
 
Informazioni sul Conto Economico 
 
 

PROVENTI 
 
 
2. Dividendi e Proventi assimilati €  1.021.702 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

2006 2005

Dividendo lordo unitario incassato per l'esercizio 0,53 0,5

Dividendo complessivo lordo incassato 893.589 843.009

Dividendi su partecipazioni nella Holding bancaria UNIBANCA S.p.A.

Altri Dividendi 2006 2005

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
azioni possedute: n. 50.000 del v.n. di €. 10 cad.
Dividendo lordo unitario incassato per l'esercizio 2,286 0,775
Dividendo complessivo lordo 114.300 38.750

AGRICOLA LE CICOGNE S.r.l.
quote detenute n. 2.192.561 del v.n. di € 1 
Dividendo lordo unitario incassato per l'esercizio 0,0063 0,0025
Dividendo complessivo lordo 13.813 5.481

128.113 44.231
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3. Interessi e proventi assimilati: €  62.941 
 
 
 

 
 
 
 
11.Proventi straordinari €     2.418 
 

 

31.12.2006 31.12.2005
Interessi e Proventi assimilati

Interessi attivi e proventi assimilati su Titoli 0 557

Interessi su Pronti contro termine 0 1.300

Interessi su obbligazioni bancarie 59.799 70.721

Interessi su depositi in c/c 3.142 4.180

TOTALE 62.941 76.758

Proventi straordinari 2006 2005

Sopravvenienze attive

- Oneri deducibili e detrazioni d'imposta su Unico 2005 
in reklazione a beneficiari erogazioni

883

-Accantonamento IRAP in eccesso 21

Arrotondamenti attivi 1

Plusvalenze da negoziazione titoli 1.513

TOTALE 2.418 3.134
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SPESE E ACCANTONAMENTI 

 
10. Oneri €    223.777 
 

 
 

 
I costi e le spese amministrative sono elencati qui di seguito in dettaglio. E’ riepilogato fra gli oneri 
anche l’accantonamento relativo ai maggiori dividendi Cdp Spa percepiti negli esercizi 2005 e 2006 
di cui si è data illustrazione al Passivo alla voce Fondo rischi e oneri futuri. 
Le singole voci relative ai costi e spese amministrative non si discostano nell’importo da  quelle 
analoghe del precedente esercizio ad eccezione dei compensi per consulenze e collaborazioni 
professionali il cui incremento del 50% è da imputare, quasi interamente agli onorari professionali 
dovuti per il contenzioso amministrativo di cui al credito d’imposta vantato verso l’Erario per 
l’esercizio 1994 e alla costituzione in giudizio della Fondazione avanti la Corte di Cassazione 
avverso l’Agenzia delle Entrate che avanti alla predetta Corte ha impugnato la sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale favorevole alla Fondazione. L’importo del credito in 
contestazione è pari a €uro 83.272. 
 
 

 

2006 2005
ONERI 223.777 106.460

COSTI E SPESE AMMINISTRATIVE 2006 2005

Accantonamento maggiori dividendi Cdp Spa percepiti negli esercizi 2005-
2006

101.550 0

Compensi per Amministratori e Sindaci 48.759 48.514

Compensi per consulenze  e collaborazioni professionali 34.706 17.354

Stipendi a dipendenti 17.551 17.093

Contratto Service - Banca di Romagna 10.800 10.800

Contributo associativo ACRI 3.370 3.362

Contributo associativo Associazione fra Casse e Monti Emilia Romagna 1.649 1.702

Spese  varie  1.596 1.664

Manutenzione software per contabilità 889 1.105

Inserzione su elenco telefonico 762 726

Oneri per corsi di formazione del personale 610 1.801

Spese notarili (autentiche, vidimazioni, ecc.) 453 272

Sito internet (realizzazione e manutenzione) 360 1.320

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

263 262

Bollo su Dossier Titoli e Conto Corrente bancario 221 220

Quote Associative ad Enti vari 132 164

Abbonamento annuale rivista "Terzo Settore" 98 93

Spese Postali 8 8

TOTALE 223.777 106.460
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12. Oneri straordinari €          741 
 
 
 

 
 
 
13. Imposte  €     18.298 
 

 
 
 
 
 
14. Accantonamento alla Riserva obbligatoria € 168.849 
 
L’accantonamento, in linea con le disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza per la redazione 
dei bilanci dei precedenti esercizi, è così determinato: 
 
 
 
 

Oneri straordinari 2006 2005

Sopravvenienze passive
IRES esercizio 2003 739

Arrotondamenti passivi 1

Minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 
finanziarie

0

Arrotondamento ai fini della quadratura dei prospetti 
di bilancio 

1

TOTALE 741 299

2006 2005
IMPOSTE 18.298 17.055

I.R.E.S. 15.882 14.640
I.R.A.P. 2.416 2.415
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15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio €   564.320 
 
 

 
 
 
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 2006 si precisa quanto segue: 
 

Riserva obbligatoria

Proventi patrimoniali: 1.087.061
Dividendi da partecipazioni 1.021.702
Interessi attivi e proventi assimilati 62.941
Proventi straordinari 2.418

Oneri 224.518
Compensi e rimborsi spese Amm.ri e 
Sindaci

48.759

Accantonamento Fondo maggiori 
dividendi Cdp spa

101.550

Altri oneri 73.468
Oneri straordinari 741

Imposte 18.298

AVANZO D'ESERCIZIO 844.245

Importo dell' accantonamento a Riserva 
Obbligatoria pari al  20% dell'Avanzo

168.849

2006 2005
EROGAZIONI  A VALERE SUI 
FONDI DELL'ESERCIZIO

564.320 502.762
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Le erogazioni nei settori rilevanti, a valere sui fondi dell’esercizio 2006, rappresentano il 57,77%% 
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. 

 
16. Accantonamento al Fondo per il Volontariato €   22.513 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della voce 6. del 
Passivo “Fondo per il Volontariato”. 
 
17.C1  Accantonamento al Fondo ex Protocollo d’Intesa 05/10/2005  €  22.513  
 
Il predetto accantonamento è determinato di importo pari a quello effettuato per il Volontariato ex 
lege 266/91, in adempimento degli accordi di cui al Protocollo d’intesa 5.10.2005 sottoscritto fra 
l’ACRI e le organizzazioni del volontariato e del Terzo settore, al quale la Fondazione ha aderito. 
Le  finalità del Protocollo sono illustrate alla voce 2. del Passivo. 
 
 
18. Accantonamento a Riserva per l’ integrità del patrimonio  €  66.050 
 

 
 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2006

Composizione delle erogazioni deliberate in corso di esercizio

Settori rilevanti 468.844
Delibere assunte a valere sui fondi 2006 390.224
Delibere assunte a valere sui fondi accantonati 78.620
Altri settori Statutari 178.612
Delibere assunte a valere sui fondi 2006 174.096
Delibere assunte a valere sui fondi accantonati 4.516
Totale al 31/12/2006 647.456

2006 2005
RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO 900.815 834.765

 - consistenza iniziale 834.765 708.267
 - accantonamento dell'anno, entro il  15% 
dell'avanzo di esercizio 66.050 126.498

 - Saldo finale dell'anno 900.815 834.765
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L’accantonamento, pari al  7,82% dell’avanzo d’esercizio, è calcolato  in linea con le disposizioni 
emanate dall’Autorità di Vigilanza per la redazione dei bilanci dei precedenti esercizi. 
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 27% in strumenti finanziari, di cui circa il 
75% rappresentati da Fondi Comuni di Investimento che investono, in parte, in obbligazioni a tasso 
fisso a medio-lungo termine; la sua salvaguardia deve tenere in debita considerazione non solo il 
rischio inflazione, la cui misura reale si suppone più elevata rispetto a quella effettivamente rilevata, 
ma anche il rischio di eventuali perdite sul corso dei titoli causate da shock finanziari dovuti a 
situazioni che possono provocare un forte impatto sulla fiducia, sui mercati finanziari e sugli 
investitori”.  

 
 

* * * 
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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. 
 

 
 

* * * 

Amministratori e Sindaci
AL 31.12.2006 AL 31.12.2005

Componenti il Consiglio di Indirizzo n. 11 5.278 7.350
n. 5 adunanze n. 7 adunanze

Componenti il Consiglio di Amministrazione n. 7 30.493 27.726
n. 9 adunanze n. 9 adunanze

Componenti il Collegio Sindacale n.   3 12.988 13.438

COMPENSI 48.759 48.514

AL 31.12.2006 AL 31.12.2005

Impiegati n.1
stipendi 17.551 17.093
spese di formazione 610 1.800

STIPENDI 18.161 18.893

Dipendenti

Altre informazioni 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO CHIUSO AL  31 dicembre 2006 

 

Signor Presidente e Signori Consiglieri, 

come consentito dal D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 (Riforma del diritto societario) e come previsto 

all’art. 26 dello Statuto societario il  Collegio Sindacale, mediante i membri succedutisi nel tempo, 

accanto alle normali funzioni di vigilanza di cui all’art. 2403 C.C., ha esercitato il controllo 

contabile della società, previsto dall’art. 2409-ter C.C.. 

Ciò premesso passiamo a relazionarvi circa le risultanze delle verifiche suddividendo i riferimenti 

in relazione alle diverse funzioni svolte nell’esercizio. 

Funzioni di vigilanza 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e fino al momento di redazione della presente 

relazione, ispirandosi alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai 

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, il Collegio ha vigilato 

sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale in carica ha regolarmente partecipato alle adunanze 

del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo, come risulta dai verbali redatti, 

dall’esame dei quali si può ragionevolmente dedurre che le riunioni si sono svolte nel rispetto delle 

norme legislative e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e che le delibere assunte sono 

state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, 

azzardate o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.  

Dall’esame dei medesimi verbali, si evince inoltre che durante le partecipazioni alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione e in occasione delle verifiche e controlli si sono ottenute dagli 

amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società e si può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate o 

tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 

Risultano inoltre acquisite informazioni sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e di quello 

amministrativo e contabile della società e verificata l’affidabilità di quest'ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione; a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire. 

Il Collegio Sindacale rileva che nel corso dell’esercizio 2006 la Fondazione ha provveduto al 

rinnovo del Collegio Sindacale scaduto per termine del mandato nel pieno rispetto dello statuto 
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vigente e delle leggi in materia. 

Infatti il 20 dicembre 2006 si è insediato il nuovo Collegio Sindacale composto dal Presidente, da n. 

2 Sindaci effettivi e da n. 2 Supplenti così come previsto dall’art.26 del vigente Statuto. 

 

Funzioni di controllo contabile   

 Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2006, 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 Economica, modificato dalle successive disposizioni emanate dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in materia e, specificatamente, dal Decreto 23 marzo 2007 (in G.U. 

n. 72 del. 27.03.2007) relativamente alla determinazione degli accantonamenti patrimoniali alla 

riserva obbligatoria e a quella facoltativa a salvaguardia dell’integrità patrimoniale per l’esercizio 

2006. 

Il relativo Stato Patrimoniale si compendia nei seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 
IMPORTI 

(espressi in Euro) 

 
ATTIVO 
Immobilizzazioni materiali e immateriali 17.219
Immobilizzazioni finanziarie 16.512.610
Crediti 210.881
Disponibilità liquide 134.702
Ratei e risconti 7.475

TOTALE ATTIVO 16.882.887
 
PASSIVO 
Patrimonio netto 15.606.335
Fondi per l’attività d’istituto 621.025
Fondi per rischi ed oneri 311.366
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 2.600
Erogazioni deliberate da effettuare 260.223
Fondo per il volontariato 53.788
Debiti 27.550
Risultato dell'esercizio 0

TOTALE PASSIVO E NETTO 16.882.887
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Il risultato dell’esercizio, pari a Euro 0, trova riscontro nel Conto Economico i cui 

risultati sono di seguito sintetizzati: 

CONTO ECONOMICO 
 IMPORTI 

(espressi in Euro) 

  
Dividendi e proventi assimilati 1.021.702
Interessi e proventi assimilati 62.941
Oneri (223.777)
Proventi straordinari 2.418

Oneri straordinari (741)
Imposte (18.298)

AVANZO DELL’ESERCIZIO 844.245
Accantonamento alla riserva obbligatoria (168.849)
Erogazioni deliberate in corso di esercizio (564.320)
Accantonamento al Fondo per il Volontariato (22.513)

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto (22.513)
Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio (66.050)

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0

 

I conti d'ordine, iscritti in calce al bilancio, ammontano complessivamente a 13.943.217 

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. 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni, obbligazioni bancarie non quotate, 

certificati di capitalizzazione e fondi comuni d’investimento sono iscritte al costo di acquisto così 

come esposto in dettaglio nella Nota Integrativa. 

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 €. 2.600,00 corrisponde all’effettivo debito nei 

confronti del dipendente in servizio alla chiusura dell’esercizio. 

Nell’esercizio 2006 è stato appostato al Fondo per rischi ed oneri un accantonamento prudenziale, 

calcolato pari all’importo  dei maggiori dividendi, rispetto alla misura garantita, corrisposti dalla 

CDP Spa  negli anni 2005 (dividendo dell’esercizio 2004) e 2006 (dividendo dell’esercizio 2005), 

per fronteggiare la possibile perdita di valore capitale delle azioni privilegiate detenute dalla 

Fondazione al momento della loro conversione automatica all’1.01.2010 in azioni ordinarie. 
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Nell’esercizio 2006 è stato effettuato l’accantonamento al Fondo per il Volontariato ex Legge 

266/1991 calcolato secondo le previsioni del paragrafo 9.7 dell’atto di Indirizzo del Ministero del 

19.04.2001. 

Un accantonamento di pari importo è stato appostato tra i Fondi per l’attività d’Istituto  alla voce 

Fondo ex Protocollo d’Intesa 5.10.2005 in forza degli accordi previsti nel predetto Protocollo 

sottoscritto fra l’ACRI e le organizzazioni del Volontariato e del mondo no profit per 

l’infrastrutturazione sociale delle regioni del Sud Italia, a cui la Fondazione ha aderito. 

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 23 marzo 2007 del 

Direttore Generale del Tesoro - Ministero dell’Economia e delle Finanze (in G.U. n. 72  del 

27.03.2007). 

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 23 marzo 

2007 del Direttore Generale del Tesoro - Ministero dell’Economia e delle Finanze  (in G.U. n.72 del 

27.03.2007) e, conformemente a quanto disposto dal medesimo decreto, la scelta risulta 

adeguatamente motivata in nota integrativa. 

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: 

- che il Collegio in carica durante l’anno 2006 ha regolarmente verbalizzato 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; 

- che 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 
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correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali. 

Esprimiamo quindi parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 . 

      
     IL COLLEGIO SINDACALE 
      Monica Catani 
      Alessandro Bentini 
      Cristina Santini 
 
Faenza, 27 marzo 2007 
 

 

 


