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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
1

Esercizio 2005

Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili

Esercizio 2004

9.436.560

8.958.289

7.881.916

7.552.972

di cui:
- beni immobili strumentali e acquistati ai sensi
dell'art.4 del D.L.143/2003

7.881.916

7.552.972

1.456.657

1.287.337

c) beni mobili strumentali

24.630

27.095

d) altri beni

73.357

90.885

b) beni mobili d'arte

2

Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in enti e società strumentali

3.005.305

3.080.661

2.582

2.582

3.002.723

3.078.079

di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli
3

Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale

152.561.969

147.156.786

94.873.810

91.666.692

57.688.159

55.490.094

b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo di
risparmio
4

Crediti

1.839.497

1.822.152

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
5

Disponibilità liquide

6

Altre attività

34.275

39.875
221.680

84.500

Ratei e risconti attivi

612.737

608.175

TOTALE ATTIVITA'

167.677.748

161.710.563

di cui:
- attiv.impiegate in imprese strumentali
direttam.esercitate
7
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CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO
1

Beni di terzi

2

Beni presso terzi

3

Garanzie ed impegni

4

Impegni di erogazione

5

Rischi

Esercizio 2005

TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI

PASSIVO

1

55.252.617

61.316.717

236.152

159.789

55.488.769

61.476.506

Esercizio 2005

Patrimonio netto
a) fondo di dotazione

Esercizio 2004

Esercizio 2004

150.702.854

148.206.813

72.959.369

72.959.369

b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze

64.887.834

64.887.834

d) riserva obbligatoria

4.685.823

3.259.514

e) riserva per l'integrità del patrimonio

8.169.828

7.100.096

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo da destinare (disavanzo residuo)
dell'esercizio
h) fondo acquisto opere d'arte
i ) fondo acquisto immobili strumentali
m ) riserva plusvalore dismissione partecipazioni
Carifano Spa
2

Fondi per l'attività di istituto

3.311.729

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

1.300.000

625.000

d) altri fondi
3

Fondi per rischi ed oneri

4

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

5

Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statuari

7

5.475.652

3.318.405

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

6

6.426.648

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni

100.000
1.708.243

1.538.923
1.411.055

1.135.881

24.348

27.894

7.683.776

5.615.363

7.499.969

2.432.018

183.807

3.183.345

Fondo per il volontariato

1.263.594

1.033.343

Fondo volontariato

625.295

585.219

Fondo integrativo volontariato

638.299

448.125

Debiti

160.312

209.969

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
8

160.312

209.969

Ratei e risconti passivi

5.161

5.647

TOTALE PASSIVITA'

167.677.748

161.710.563
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CONTO ECONOMICO
Esercizio 2005

1

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

2

Dividendi e proventi assimilati

Esercizio 2004

4.620.593

4.111.528

209.286

131.788

a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie

209.286

131.788

c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3

Interessi e proventi assimilati

2.229.868

2.251.162

a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati

5

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

6

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

7

Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie

8

Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate

9

Altri proventi

2.201.392

2.247.158

28.476

4.004

23.608

20.590

996.169

1.062.760

di cui:
- contributi in conto esercizio
10 Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi statutari

214.421

b) per il personale

102.763

97.125

c) per consulenti e collaboratori esterni

86.095

82.965

d) per servizi di gestione del patrimonio

104.445

133.421

e) interessi passivi ed altri oneri finanziari

213.893

0

f) commissioni di negoziazione

13.287

12.880

g) ammortamenti

50.326

78.987

h) accantonamenti
i) altri oneri
l) imposta di registro
m) oneri gestione separata
n) costi gestione immobili giovani coppie
o) oneri strumenti finanziari non immobilizzati
11 Proventi straordinari

0
141.777

155.093

222

252

6.465

4.992

1.194

2.256

275.174

280.895
1.077.752

25.229

33.392

31.854

7.131.546

5.445.683

12 Oneri straordinari
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13 Imposte e tasse
AVANZO (disavanzo) dell'ESERCIZIO
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15 Copertura disavanzi esercizi precedenti
16 Accantonamento alla riserva obbligatoria

1.426.309

1.089.137

17 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio

2.848.479

2.617.006

a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

2.657.019

1.990.468

191.460

626.538

18 Accantonamenti ai fondi per il volontariato

380.349

290.436

Accantonamento fondo per il volontariato

190.175

145.218

Accantonamento integrazione fondo per il volontariato

190.174

145.218

19 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

1.406.677

632.252

6.677

7.252

1.300.000

625.000

100.000

d) agli altri fondi.
20 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
AVANZO (disavanzo) RESIDUO

1.069.732

816.852

0

0
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NOTA INTEGRATIVA
Il presente Bilancio è stato redatto sulla base dello schema e delle indicazioni contenute nell’atto di
indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
E’ costituito da:
- Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte;
- Conto economico, redatto in forma scalare, entrambi raffrontati con l’esercizio precedente;
- Nota Integrativa.

PREMESSA
L’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica fornisce le
disposizioni sulla redazione del bilancio delle fondazioni bancarie e le impostazioni contabili dello
schema di bilancio. Lo stesso Ministero stabilisce annualmente la misura degli accantonamenti alla
riserva obbligatoria e alla riserva di mantenimento dell’integrità del patrimonio. Per la formazione del
presente bilancio, i suddetti accantonamenti sono stati determinati in base a quanto disposto dal Decreto
del 13 marzo 2006 del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, che prevede l’accantonamento
alla riserva obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, e quello facoltativo per la riserva
per integrità del patrimonio nella misura massima del 15% del medesimo avanzo. La Fondazione, nel
presente bilancio, ha recepito integralmente le suddette indicazioni.
Inoltre i costi per le erogazioni deliberate nel corso del 2005 sono stati rettificati dal “Fondo per le
erogazioni nei settori rilevanti” costituito dal recupero dei residui da erogazioni non effettuate e pertanto
nel Conto Economico emergono costi per erogazioni al netto.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2005 non si discostano da quelli utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità
dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza, competenza e
nella prospettiva della continuazione dell’attività istituzionale. Tali criteri risultano conformi alle
disposizioni del Codice Civile e del citato atto di indirizzo.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – BENI IMMOBILI
Sono state iscritte al costo storico e se del caso opportunamente rivalutate ai sensi delle leggi vigenti.
Il Palazzo Malatestiano è stato oggetto di rivalutazione ex L. 408/90 per un importo di € 691.637,53.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – BENI MOBILI D’ARTE
La valutazione è stata fatta al costo di acquisto.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – BENI MOBILI STRUMENTALI
Vengono iscritti al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono ammortizzati
interamente nell’esercizio in cui sono effettuati gli acquisti.
Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate direttamente al conto economico.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – ALTRI BENI
Vengono iscritti al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e sono ammortizzati
in un periodo di 5 esercizi.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ STRUMENTALI
La partecipazione in FANOATENEO (ex Ente Malatestiano) ritenuta strumentale all’attività istituzionale
della Fondazione è stata iscritta al costo di sottoscrizione pari a € 2.582,28.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – ALTRE PARTECIPAZIONI
Si riferiscono a n° 117.000 azioni della UNICREDIT BANCA ORD, n° 203.000 azioni MONTE PASCHI
DI SIENA SPA, 60.000 azioni SAN PAOLO IMI, 100.000 azioni della CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SPA, tutte iscritte in bilancio al costo di acquisto.
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI – STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN
GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE
I titoli di Stato, le obbligazioni, i titoli azionari, i fondi comuni e le SICAV sono stati valutati al valore di
mercato alla data del 31/12/2005 come risulta dalla rendicontazione inviataci dai singoli gestori. Tale
criterio risponde al principio della prudenza e rappresenta l’effettiva consistenza patrimoniale della
Fondazione alla data della chiusura dell’esercizio.
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI – STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Alla data di chiusura dell’esercizio non sono presenti in bilancio detti strumenti.
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI – STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Sono costituite da polizze di capitalizzazione (collettive e a premio unico), come riportato nella Relazione
sulla gestione economica e finanziaria e sono state iscritte al costo d’acquisto oltre agli interessi
capitalizzati. Le rendite maturate al 31.12.2005 non capitalizzate sono state contabilizzate alla voce
“Ratei e risconti attivi”.
CREDITI E DEBITI
I crediti sono iscritti al loro valore di realizzo, i debiti al valore nominale. I crediti di imposta per i quali è
maturato il diritto al rimborso, a seguito di sentenze divenute definitive, sono comprensivi degli interessi
previsti dalla legislazione vigente per il ritardato rimborso, mentre per quelli ancora in contestazione non
si è proceduto al calcolo degli interessi, differendo l’imputazione al momento dell’esito finale del
contenzioso. Tali crediti sono conseguenti sia al beneficio previsto dall’art. 6 del D.P.R. 29.09.1973 n.
601, sia per effetto della ritenuta del 10% subita sui dividendi incassati fino all’esercizio 97/98.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono costituite dalla cassa contante, cassa valori bollati e dai saldi di c/c espressi al valore nominale
tenuti presso istituti di credito.
RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
INTERESSI E COSTI
Gli interessi e i costi sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza temporale.
IMPOSTE E TASSE
Le imposte sul reddito sono state calcolate secondo le nuove disposizioni che regolano la tassazione
delle Fondazioni e precisamente dal decreto legislativo 344/03 (IRES) e dal D.L. n° 168/04 convertito in
legge 191/04.
Per quanto concerne l’IRAP questa è stata determinata secondo le disposizioni relative agli enti non
commerciali.
RICAVI
I ricavi di natura finanziaria (interessi, dividendi, plusvalenze da realizzo) vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale, mentre per quanto riguarda le plusvalenze da valutazione dei titoli risultano
iscritte sulla base delle quotazioni rilevate alla chiusura dell’esercizio.
CONTI D’ORDINE
I fondi comuni sono esposti per il numero delle quote, le azioni per la quantità e gli altri titoli sono esposti
al loro valore nominale. Gli impegni pluriennali per l’ammontare deliberato.
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1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
A) BENI IMMOBILI STRUMENTALI E ACQUISTATI AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.L. 143/2003
CONVERTITO NELLA LEGGE 212/2003

€ 7.881.915,71
Sono state iscritte al costo storico e se nel caso opportunamente rivalutate ai sensi delle leggi.
GLI IMMOBILI
TIPOLOGIA DI
DESTINAZIONE
Palazzo Malatestiano – Adibito ad uso
strumentale - Fano - Via Montevecchio n. 114
(Rivalutato per € 691.637,53 – ex L. n.
408/90)
Palazzo De Cuppis – Acquistato ai sensi

VALORE AL
31.12.2004

Incrementi

€ 2.893.622,23

Decrementi

VALORE AL
31.12.2005

0,00

2.893.622,23

0,00

3.627.925,67

dell’art. 4 del D.L. 143/2003 convertito
nella legge 212/2003

€ 3.610.201,05

Immobili civili - Fano – Via Fabbri, 17

€

481.271,87

0,00

481.271,87

Immobili civili - Fano – Via Gasparoli, 49
Caparra per acquisto S. Domenico
(Immobile storico)
Costi sospesi per immobili di prossima
acquisizione

€

567.877,14

0,00

567.877,14

€

300.000,00

300.000,00

€

11.218,80

11.218,80

TOTALI

€ 7.552.972,29

17.724,62

328.943,42

0,00

7.881.915,71

Relativamente al Palazzo De Cuppis, per l’anno 2005, sono state sostenute una serie di spese di natura
incrementativa derivanti dall’esigenza di modernizzare gli impianti elettrici e termici.
La caparra relativa all’acquisto della ex chiesa di S. Domenico è stata versata all’Istituto Diocesano
Sostentamento Clero di Fano in data 02/08/2005.
I “costi sospesi per immobili di prossima acquisizione” si riferiscono a spese sostenute per l’ex chiesa S.
Domenico
Gli immobili civili sono costituiti da n. 8 appartamenti rientranti nel progetto “giovani coppie” per i quali è
stata utilizzata parte della riserva all’uopo costituita che figura nella voce del passivo “Fondi per l’attività
d’istituto – Altri fondi”.
b) BENI MOBILI D’ARTE
€ 1.456.656,55
VALORE AL
31.12.2004

1.287.336,55

Incrementi

169.320,00

Decrementi

0,00

VALORE AL
31.12.2005

1.456.656,55

L’incremento è costituito dall’acquisto di: n° 2 dipinti del ‘500 per un costo complessivo di € 55.000,00; n°
2 dipinti del ‘600 per un costo complessivo di € 35.000,00; n° 2 dipinti del ‘700 per un costo complessivo
di € 61.320,00 e n° 9 dipinti di artisti locali del ‘900 per un costo complessivo di € 18.000,00.
c) BENI MOBILI STRUMENTALI
€ 24.629,92
Tale valore si scinde ulteriormente in beni materiali e immateriali. Per i primi il valore residuo è pari ad 1
euro in quanto riferito, singolarmente, a beni di entità non rilevante e per tale motivo spesati esercizio
per esercizio al conto di gestione. Per i beni immateriali, riferiti essenzialmente all’acquisto del nuovo
software gestionale, il cui costo complessivo per il 2005 è stato pari ad € 6.144,60, si è previsto un piano
d’ammortamento convenzionale di 5 anni.
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MOVIMENTAZIONE
Consistenza iniziale
Acquisti
Rivalutazioni/Svalutazioni
Altre variazioni / Giro conti
Vendite/Permute
Ammortamenti dell’esercizio
Fondo ammortamento
Valore netto in bilancio

MATERIALI
202.437,36
9.181,36
9.181,36
211.617,72
1,00

€
€
€
€
€
€
€
€

IMMATERIALI
44.054,80
6.144,60
8.609,60
25.570,48
24.628,92

TOTALE
246.492,16
15.325,96
17.790,96
237.188,20
24.629,92

Gli acquisti sono relativi a: Mobili e arredi per € 6.704,56; Macchine d’ufficio per € 2.476,80.

d) ALTRI BENI
€ 73.357,57
Sono costituiti da:
Consistenza
Fondo
Fondo
iniziale
amm.to
amm.to al Valore netto
Acquisti
Vendite
Amm.to
01/01/2005 esercizio 'esercizio all'1/1/2005 dell'esercizio 31/12/2005 in bilancio
IMPIANTO
Impianto d’allarme
Impianti elettrici
Impianti di sollevamento
Impianti telefonici
Impianto gas metano
Impianto acqua potabile
Impianto di sorveglianza
Impianto termico
Gruppo di continuità
Impianto antincendio
Impianto diff. audio
Presidenza
Impianto video
proiezione

6.145,84
46.330,46
51.687,84
9.669,60
2.520,00
1.368,13
9.889,20
21.312,39
2.246,40
2.644,13

0,00
5.671,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.145,84
17.226,45
20.675,13
3.867,84
1.008,00
547,24
3.955,68
8.524,95
449,28
528,83

0,00
10.400,36
10.337,57
1.933,92
504,00
273,63
1.977,84
4.262,48
449,28
528,83

6.145,84
27.626,81
31.012,70
5.801,76
1.512,00
820,87
5.933,52
12.787,43
898,56
1.057,66

0,00
24.375,00
20.675,14
3.867,84
1.008,00
547,26
3.955,68
8.524,96
1.347,84
1.586,47

0,00

3.720,00

0,00

0,00

744,00

744,00

2.976,00

0,00 5.616,72
153.813,99 15.008,07

0,00
0,00

0,00
62.929,24

1.123,34
32.535,25

1.123,34
95.464,49

4.493,38
73.357,57

Trattasi di impianti realizzati nell’immobile sede della Fondazione nel corso degli anni 2003 - 2004 –
2005 per i quali si è proceduto al processo di ammortamento in base alla vita residua stimata
convenzionalmente di n° 5 esercizi.

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
a) PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’/ENTI STRUMENTALI
€ 2.582,28
Sono costituite da:

ENTE PARTECIPATO

FANOATENEO - Via Campanella, 1 – Fano (PU)

NUMERO DELLE QUOTE

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE

2005

2004

2005

2004

1

1

2.582,28

2.582,28
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L’ente partecipato, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto l’istituzione di corsi universitari e post
universitari finalizzati alla formazione di giovani da inserire nel sistema produttivo culturale e sociale ed è
convenzionata con la libera Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Nel corso del 2005 la Fondazione
ha erogato all’Ente: € 179.937,08 già previsti nel piano pluriennale del settore “Istruzione e ricerca
scientifica” oltre a € 25.000,00 per l’ampliamento dell’attività didattica con la realizzazione di due nuovi
corsi (“Internazionalizzazione delle imprese” e “Biologia marina”) ed € 208.798,74 per l’ultima fase del
progetto “Aule multimediali”.
Si riportano i dati di sintesi dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci e relativi all’anno 2004:
avanzo di gestione di € 8.115,58;
patrimonio sociale, escluso risultato d’esercizio, di € 633.266,12.
ALTRE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
€ 0,00
La Fondazione non possiede partecipazioni di controllo.
b ALTRE PARTECIPAZIONI
€ 3.002.723,18
Nel corso del 2005, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2005, è stata operata la
dismissione della partecipazioni in BPU (già iscritta in bilancio al costo di acquisto di € 2.078.078,87)
realizzando una plusvalenza netta pari ad € 1.035.153,78. Tale plusvalenza, al netto degli
accantonamenti di legge e di statuto, è stata destinata alla realizzazione di progetti già individuati
nell’ambito dell’attività erogativa della Fondazione. La Fondazione ha provveduto a reinvestire €
2.002.723,18 in azioni di primarie società del settore bancario. La composizione delle partecipazioni al
31/12/2005 risulta essere la seguente:
SOCIETÀ
PARTECIPATA

NUMERO DELLE
AZIONI
2005

2004

PARTECIPAZIONE
IN %
2005

2004

VALORE DELLA
PARTECIPAZIONE
2005

2004

Unicredit Banca
117.000

0,0011

543.716,72

203.000

0,0083

713.194,41

60.000

0,0038

745.812,05

Monte Paschi Siena

San Paolo Imi

Cassa Depositi e Prestiti
100.000

100.000

0,02%

0,02%

1.000.000,00

1.000.000,00

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
a) STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE

€ 94.873.809,79 di cui:
•

-) € 94.016.117,76 investiti in titoli, e nel dettaglio:
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Cod_isin

Descriz_titolo

Divisa

Rateo
interessi

Quantità
VNominale

Prezzo
mercato

Controvalore
mercato divisa

Cambio

Controvalore
mercato euro

Prezzo

Controvalore
bilancio divisa

Controvalore
bilancio euro

XS0168047461
XS0208105055
XS0193944765
XS0206511130
XS0225369403
BE0000305145
XS0202393285
FR0105427795
IT0003472336
IT0003493258
IT0001086559
IT0003522254
IT0003080402
IT0003799597
IT0003652077
IT0003877708
IT0003804850
IT0003844534
IT0003805998
DE0001141380
DE0001137115
DE0001137081
DE0001137107
DE0001137073
IT0003858856
IT0003658009
IT0003497150
IT0003605380
XS0095147673
IT0003831192
DE0002425550
FR0000487290
XS0139599780
FR0000571424
XS0178808704
XS0191396034

TITOLI DI STATO / OBBLIGAZIONI
ABBEY NATL TREAS ABBEY TV 14/05/08
AIB UK 1 LP 17/12/2004 - 2049 TV
AUTOSTRADE EUR 11 TV
AVIVA PLC 25/11/04-28/11/2049
BAYER AG 5% 29/07/2105
BGB 28/03/2010
BPU BANCHE POP. UNITE 30/09/2011 TV
BTAN 3,5% 12/01/2008
BTP 01/02/03-13 4,25%
BTP 01/02/03-19 4,25%
BTP 01/02/97-07 6,75%
BTP 01/09/03-06 2,75%
BTP 01-02-01/01-08-11 5,25%A
BTP 15/01/05-10 3%
BTP 15/04/04-09 3%
BTP 2,5% 15/06/2008
BTP 2.75% 01/02/2008
BTP 3,75% 08/15
BTP INFLACTION LINKED 15 SETT 2010
BUNDESOBL - 138 4,5% 18/08/2006
BUNDESSCH. 2,25% 14/09/2007
BUNDESSCH. 2,25% 15/12/2006
BUNDESSCH. 2% 15/06/2007
BUNDESSCH. 2,50%24/09/04-22/09/06
CCT 01/03/2012
CCT 01/05/04-11 TV
CCT 01/06/03-10 TV
CCT 01/12/03-10 TV
CIR INT 10/03/2009 5,25%
CTZ 30/04/2007
DEUT H.FRANK EUR HYP 5,25% 11/02/2008
DEXIA MUNI AGNCY 4.25% 01/07
EUROPEAN INVT BK EIB 5% 12/07/06
FRANCE OAT INFL LK 3% 25/07/2009
GE CAP EUR FUND 29/10/08 TV
GE CAPITAL EUR FUNDIG FR 04/05/2011

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR

1.982,33
1.452,37
354,64
2.971,54
12.952,07
3.290,30
30,63
7.853,04
26.331,60
14.043,36
6.970,10
9.578,06
4.640,55
30.998,70
5.933,70
5.956,04
3.975,55
30.978,20
664,56
17.975,30
4.820,03
888,66
9.279,39
6.472,59
69.824,36
21.944,51
1.335,18
1.335,18
40.233,66
15.563,73
1.027,57
2.350,75
2.790,74
965,78
1.513,04

620.000
792.000
200.000
695.000
610.000
144.000
410.000
232.000
1.500.000
800.000
250.000
1.042.000
214.000
2.250.000
935.000
5.420.000
350.000
2.000.000
230.000
1.080.000
724.000
901.000
851.000
945.000
8.704.000
5.296.000
600.000
600.000
945.000
1.570.000
335.000
25.000
490.000
191.000
241.000
400.000

100,15
99,59
100,64
103,78
99,44
99,93
100,04
101,23
106,20
106,53
104,13
100,08
110,50
99,78
100,01
98,92
99,69
102,26
102,08
101,13
99,05
99,59
98,90
99,91
100,47
100,41
100,45
100,47
104,00
96,37
104,57
101,41
100,62
119,37
100,26
100,07

620.906,44
788.786,54
201.270,00
721.252,86
606.556,85
143.899,20
410.147,60
234.853,60
1.593.000,00
852.240,00
260.325,00
1.042.875,28
236.476,42
2.245.050,00
935.093,50
5.361.464,00
348.915,00
2.045.200,00
234.778,33
1.092.159,36
717.122,00
897.260,85
841.596,45
944.102,25
8.744.908,80
5.317.713,60
602.724,00
602.790,00
982.828,35
1.513.022,90
350.292,75
25.352,80
493.052,70
227.987,32
241.624,19
400.273,60

0,6853
-

620.906,44
788.786,54
201.270,00
721.252,86
606.556,85
143.899,20
410.147,60
234.853,60
1.593.000,00
852.240,00
260.325,00
1.042.875,28
236.476,42
2.245.050,00
935.093,50
5.361.464,00
348.915,00
2.045.200,00
234.778,33
1.092.159,36
717.122,00
897.260,85
841.596,45
944.102,25
8.744.908,80
5.317.713,60
602.724,00
602.790,00
982.828,35
1.513.022,90
350.292,75
25.352,80
719.469,87
227.987,32
241.624,19
400.273,60

100,09
99,35
100,65
102,89
99,71
101,13
100,06
102,00
104,33
103,27
106,92
100,39
110,98
99,95
100,06
99,95
101,00
102,55
102,64
101,64
99,63
99,91
99,13
100,37
100,59
100,89
100,52
100,53
105,35
97,10
106,72
102,85
100,70
121,66
100,05
99,58

620.527,00
786.838,61
201.300,00
715.066,51
608.234,24
145.630,44
410.245,84
236.633,04
1.564.890,00
826.156,22
267.300,00
1.046.101,20
237.488,64
2.248.775,78
935.564,12
5.417.160,17
353.510,50
2.051.052,62
236.067,41
1.097.755,20
721.287,46
900.153,06
843.579,28
948.505,95
8.755.282,22
5.343.038,24
603.120,00
603.168,00
995.604,52
1.524.467,68
357.501,95
25.711,99
708.138,19
232.367,27
241.108,45
398.300,00

620.527,00
786.838,61
201.300,00
715.066,51
608.234,24
145.630,44
410.245,84
236.633,04
1.564.890,00
826.156,22
267.300,00
1.046.101,20
237.488,64
2.248.775,78
935.564,12
5.417.160,17
353.510,50
2.051.052,62
236.067,41
1.097.755,20
721.287,46
900.153,06
843.579,28
948.505,95
8.755.282,22
5.343.038,24
603.120,00
603.168,00
995.604,52
1.524.467,68
357.501,95
25.711,99
720.020,37
232.367,27
241.108,45
398.300,00

DE0001135135
IT0003505440
IT0003623532
XS0166411206
DE0097957580
XS0150357902
IT0003935241
NL0000102267
NL0000102697
NL0000102119
XS0205935470
XS0141818228
IT0003566665
IT0003731426

GERM 5,375% 1999/2010
INPS TV 03-08
INTESA LEAS 04-15 TV
INTESA TV 08
MANNESMANFIN. 4,75 TF 27/05/09
MEDIOBANCA 02/07 FL.
MEDIOBANCA 06/12/15 TV
NETHER 5,75% 15/02/2007
NETHERLANDS 3% 15/07/2006
NETHERLANDS GOVT 3% 15/07/2007
ROYAL BANK OF SCOTLAND 31/12/49
SAN PAOLO IMI SA 24/01/07 TV
SCIC 1 A2 03/08
SCIC 2 A2 22/09/2023

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

4.199,72
1.004,92
3,88
2.273,30
6.525,08
2.812,40
1.369,85
18.091,22
17.293,55
3.403,15
2.591,94
128,14
765,00

79.000
100.000
50.000
500.000
230.000
500.000
500.000
360.000
1.245.000
245.000
584.000
600.000
175.000
120.000

108,74
100,16
100,50
100,31
104,53
100,03
98,26
103,24
100,22
100,29
100,92
100,06
100,17
99,95

85.900,65
100.160,00
50.250,00
501.560,00
240.421,99
500.145,00
491.281,25
371.646,00
1.247.676,75
245.698,25
589.369,88
600.338,40
175.297,50
119.940,00

-

85.900,65
100.160,00
50.250,00
501.560,00
240.421,99
500.145,00
491.281,25
371.646,00
1.247.676,75
245.698,25
589.369,88
600.338,40
175.297,50
119.940,00

110,05
100,40
100,57
100,27
106,03
100,13
98,00
104,80
100,69
100,89
102,90
100,11
100,18
100,10

86.935,55
100.400,00
50.285,00
501.350,00
243.857,50
500.625,00
490.000,00
377.294,39
1.253.567,98
247.168,25
600.934,13
600.630,00
175.315,00
120.120,00

86.935,55
100.400,00
50.285,00
501.350,00
243.857,50
500.625,00
490.000,00
377.294,39
1.253.567,98
247.168,25
600.934,13
600.630,00
175.315,00
120.120,00

Plus/Minus
cambio

Plus
prezzo

379,44
1.947,93
6.186,35

28.110,00
26.083,78

11.882,18
515,74
1.973,60

210,00

1.281,25

Minus
prezzo

Valore
gestione

30,00
1.677,39
1.731,24
98,24
1.779,44
6.975,00
3.225,92
1.012,22
3.725,78
470,62
55.696,17
4.595,50
5.852,62
1.289,08
5.595,84
4.165,46
2.892,21
1.982,83
4.403,70
10.373,42
25.324,64
396,00
378,00
12.776,17
11.444,78
7.209,20
359,19
550,50
4.379,95
-

622.888,77
790.238,91
201.624,64
724.224,40
619.508,92
147.189,50
410.178,23
242.706,64
1.619.331,60
866.283,36
267.295,10
1.052.453,34
241.116,97
2.276.048,70
941.027,20
5.367.420,04
352.890,55
2.076.178,20
235.442,89
1.110.134,66
721.942,03
898.149,51
850.875,84
950.574,84
8.814.733,16
5.339.658,11
604.059,18
604.125,18
1.023.062,01
1.513.022,90
365.856,48
26.380,37
721.820,62
230.778,06
242.589,97

1.034,90
240,00
35,00
3.435,51
480,00
5.648,39
5.891,23
1.470,00
11.564,25
291,60
17,50
180,00

401.786,64
90.100,37
101.164,92
50.253,88
503.833,30
246.947,07
502.957,40
492.651,10
389.737,22
1.264.970,30
249.101,40
589.369,88
602.930,34
175.425,64
120.705,00

pag.

13

XS0231436238
XS0223129445

UNICR.ITAL III&IV 10/49 CALL10/15
VATTENFALL TSY 29/06/49 FRN PER

EUR
EUR

4.504,77
15.540,01
449.784,74

628.000
584.000

98,42
102,99

618.073,52
601.488,11

-

618.073,52
601.488,11
49.643.567,01

99,12
100,39

622.497,10
586.261,81

622.497,10
586.261,81
49.776.755,69

IT0000078193
DE0008404005
FR0010220475
DE0007600801
FR0004275832
ES0113900J37
AT0000737705
FR0000075228
FR0000120172
AT0000499157
GB00B0RFL714
FR0010242511
IT0003128367
IT0003132476
IT0001423562
ES0143416115
IT0000062072

AZIONI
ALLEANZA ASS .
ALLIANZ AG - REGISTERED
ALSTROM NEW
ALTANA
AREVA - CI
Banco Santander
BEST WATER AG
BOURSORAMA
CARREFOUR SA
CHRIST WATER TECHNOLOGY AG
DAWNAY DAY TREVERIA PLC
EDF - ELECTRICITE DE FRANCE
Enel Spa
ENI.
FASTWEB SPA
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
GENERALI ASS

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-

16.810
566
3.000
2.929
24
14.620
375
3.000
1.100
375
883
2.261
41.534
6.682
82
1.107
8.304

10,43
127,94
48,62
46,16
405,50
11,15
23,25
8,16
39,58
9,75
1,04
31,98
6,64
23,43
38,63
12,36
29,51

175.378,73
72.414,04
145.860,00
135.202,64
9.732,00
163.013,00
8.718,75
24.480,00
43.538,00
3.656,25
918,32
72.306,78
275.578,09
156.559,26
3.167,66
13.682,52
245.051,04

-

175.378,73
72.414,04
145.860,00
135.202,64
9.732,00
163.013,00
8.718,75
24.480,00
43.538,00
3.656,25
918,32
72.306,78
275.578,09
156.559,26
3.167,66
13.682,52
245.051,04

9,69
128,17
42,18
46,75
381,87
10,31
24,12
5,95
35,04
1,04
33,00
7,28
20,35
40,72
11,58
25,04

162.839,42
72.544,22
126.552,60
136.938,75
9.164,84
150.702,24
9.043,20
17.850,00
38.544,00
918,32
74.613,00
302.250,27
135.957,50
3.339,04
12.822,59
207.939,45

162.839,42
72.544,22
126.552,60
136.938,75
9.164,84
150.702,24
9.043,20
17.850,00
38.544,00
918,32
74.613,00
302.250,27
135.957,50
3.339,04
12.822,59
207.939,45

DE0008027707
FR0000120321
IT0001063210
DE0006627201
FR0000124133
GRS419003009
GB00B03MLX29
IT0001042610
IT0003430813
IT0001269361
NL0000226223
FR0000120529
IT0003497168
IT0003497176
ES0178430E18
AT0000720008
FR0000120271
IT0000064854
FR0000125486

HYPO REAL ESTATE HOLDING
LOREAL
MEDIASET S.P.A
MUEHLBAUER HOLDING AG & CO
OBERTHUR CARD SYSTEM
OPAP SA
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SABAF
SAFILO
SAN PAOLO IMI
STMICROELECTRONICS
SUEZ (EX SUEZ LYONNAIS DE EAUX)
TELECOM ITALIA
TELECOM ITALIA R
TELEFONICA SA
TELEKOM AUSTRIA
Total Sa
UNICREDITO IT
VINCI SA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-

260
3.427
11.242
203
1.048
6.273
4.027
3.000
212
17.036
3.000
5.271
15.000
84.003
7.354
447
31
41.312
46

43,98
62,80
8,95
40,80
7,33
29,10
25,78
17,72
4,84
13,21
15,16
26,30
2,46
2,10
12,71
19,00
212,20
5,82
72,65

11.434,80
215.215,60
100.615,90
8.282,40
7.681,84
182.544,30
103.816,06
53.160,00
1.026,08
225.052,06
45.480,00
138.627,30
36.900,00
175.986,29
93.469,34
8.493,00
6.578,20
240.311,90
3.341,90

-

11.434,80
215.215,60
100.615,90
8.282,40
7.681,84
182.544,30
103.816,06
53.160,00
1.026,08
225.052,06
45.480,00
138.627,30
36.900,00
175.986,29
93.469,34
8.493,00
6.578,20
240.311,90
3.341,90
3.207.274,05

32,23
62,66
9,70
38,05
6,84
25,05
25,45
19,16
4,90
12,12
13,90
22,72
2,60
2,29
13,85
16,59
216,10
4,47
72,60

8.379,80
214.735,27
109.006,98
7.724,07
7.168,32
157.118,38
102.491,18
57.480,00
1.038,80
206.414,03
41.688,30
119.736,60
38.963,93
192.786,77
101.835,99
7.413,90
6.699,10
184.818,59
3.339,60

8.379,80
214.735,27
109.006,98
7.724,07
7.168,32
157.118,38
102.491,18
57.480,00
1.038,80
206.414,03
41.688,30
119.736,60
38.963,93
192.786,77
101.835,99
7.413,90
6.699,10
184.818,59
3.339,60
3.030.859,05

1.566.498,85
1.026.515,08
169.316,47
2.106.572,69
2.145.856,92
498.479,52
65.310,84
78.450,00
107.549,48
848.768,03

131,95
12.078,72
20,99
5,13
5,26
11.151,52
4,38
3,80
13,35
12,66

LU0179866438
IT0003342240
IT0001013371
IT0003490114
IT0003490148
FR0010009936
IT0001041604
LU0233975365
LU0107398884
LU0119066131

FONDI AZIONARI
AXA WORLD-EUR OPTIMAL INC
BIPITALIA MULTI STRATEGY FUND/100
CA-AM MIDA AZIONARIO ITALIA
CA-AM MIDA DINAMICO
CA-AM MIDA OPPORTUNITA
DYNARBITGE FOREX - I
GESTIELLE GIAPPONE
HDG PIO LARGE CAP GR HEDGE CLAS
JPM EURO STRATEGIC VALUE
JPMF US STRATEGIC VALUE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
US$

-

11.560,02
84,86
7.146,87
407.618,56
405.260,99
44
11.022,93
20.920
6.872,17
74.169,75

135,51
12.096,57
23,69
5,17
5,30
11.329,08
5,93
3,75
15,65
13,50

1.566.498,85
1.026.515,08
169.316,47
2.106.572,69
2.145.856,92
498.479,52
65.310,84
78.450,00
107.549,48
1.001.291,64

1,1797

1.525.329,03
1.025.000,00
149.998,50
2.089.995,50
2.129.994,00
490.666,88
48.225,31
79.496,00
91.755,43
706.582,76

1.525.329,03
1.025.000,00
149.998,50
2.089.995,50
2.129.994,00
490.666,88
48.225,31
79.496,00
91.755,43
796.016,91

11.882,18

15.226,30
81.914,39

4.423,58
215.103,07

12.539,31
130,18
19.307,40
567,16
12.310,76
6.630,00
4.994,00
3.656,25
-

20.601,76
859,93
37.111,59
3.055,00
480,33
558,33
513,52
25.425,92
1.324,88

1.736,11
324,45

2.306,22
26.672,18
171,38
8.391,08
4.320,00
12,72

18.638,03
3.791,70
18.890,70
2.063,93
16.800,48
8.366,65
1.079,10
120,90

-

55.493,31
2,30
247.831,28

41.169,82
1.515,08
19.317,97
16.577,19
15.862,92
7.812,64
17.085,53

89.434,15

15.794,05
52.751,11

71.416,28

-

1.046,00
-

622.578,29
617.028,12
50.093.351,75

175.378,73
72.414,04
145.860,00
135.202,64
9.732,00
163.013,00
8.718,75
24.480,00
43.538,00
3.656,25
918,32
72.306,78
275.578,09
156.559,26
3.167,66
13.682,52
245.051,04
11.434,80
215.215,60
100.615,90
8.282,40
7.681,84
182.544,30
103.816,06
53.160,00
1.026,08
225.052,06
45.480,00
138.627,30
36.900,00
175.986,29
93.469,34
8.493,00
6.578,20
240.311,90
3.341,90
3.207.274,05

1.566.498,85
1.026.515,08
169.316,47
2.106.572,69
2.145.856,92
498.479,52
65.310,84
78.450,00
107.549,48
848.768,03
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LU0084036358
LU0171297160
LU0073235227
LU0073251851
LU0096450555
IT0001242392
LU0155303752
LU0190664952
LU0133657840
LU0111923941
LU0111929716
LU0106235293

ML GLOBAL FUND. VALUE $
MLIIF US FOCUSED EUR
MS GLOBAL SMALL CAP
MSDW JAPAN EQU.A EUR
OYSTER EUR. OPPORT.
PFI AZIONARIO AMERICA LATINA
PICTET ASIAN EQUITY
PIONEER EUROP QUANT EQUITY E
PIONEER GREATER CHINA EQUITY
PIONEER JAPANESE EQUITY E
PIONEER PACIFIC EX JAP EQUITY E
SISF EURO EQUITY

US$
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
US$
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-

9.149,71
13.234,74
8.475,70
26.142,66
1.991,57
1.573,22
366,42
6.494
4.363
36.760
8.775
26.478,34

17,21
30,80
26,11
8,60
270,05
11,69
127,13
6,88
6,61
3,38
5,50
22,29

157.466,51
407.629,99
221.286,42
224.826,88
537.822,40
18.384,60
46.583,23
44.678,72
28.839,43
124.248,80
48.262,50
590.202,20

1,1797
1,1797
-

133.480,13
407.629,99
221.286,42
224.826,88
537.822,40
18.384,60
39.487,35
44.678,72
28.839,43
124.248,80
48.262,50
590.202,20
11.032.467,30

16,06
26,04
20,69
6,39
201,33
9,14
104,92
6,03
6,35
2,52
4,82
18,11

107.880,73
344.672,26
175.350,41
167.051,60
400.961,98
14.372,99
30.000,00
39.158,82
27.705,05
92.679,63
42.268,41
479.398,55

124.560,77
344.672,26
175.350,41
167.051,60
400.961,98
14.372,99
32.588,79
39.158,82
27.705,05
92.679,63
42.268,41
479.398,55
10.367.246,82

LU0112663983
LU0190667542
LU0085425030

FONDI OBBLIGAZIONARI
CA-AM MIDA OBBL EURO
CA-AM MIDA OBBL INTERN
GESTIELLE BOND DLRS
GLOBAL BALANCED 3
LCF ROTH. EUR. CORP. MID TERM
PIONEER EURO STRATEG BONQ E
PIONEER INTERNATIONAL BOND E

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-

23.454,82
39.872,28
54.050,77
4.417.899,47
2.644,26
49.271
39.076

17,24
11,50
8,14
5,95
186,21
5,73
6,41

404.361,08
458.331,80
439.865,17
26.299.755,55
492.387,28
282.322,83
250.477,16

-

404.361,08
458.331,80
439.865,17
26.299.755,55
492.387,28
282.322,83
250.477,16

17,05
11,29
7,17
5,57
183,50
5,61
6,41

399.998,50
449.998,50
387.327,82
24.590.028,46
485.221,34
276.410,31
250.477,16

399.998,50
449.998,50
387.327,82
24.590.028,46
485.221,34
276.410,31
250.477,16

LU0085425386
LU0103739487
LU0153925929

PIONEER MULTI CURRENCY STRATEGY
PIONEER TOTAL RETURN DEFENSIVE
UBS US EQUITY

EUR
EUR
US$

-

47.334
41.817
49.711,56

5,26
6,63
15,29

248.976,84
277.246,71
760.089,75

1,1797

248.976,84
277.246,71
644.307,66
29.798.032,08

5,28
6,61
13,76

249.923,52
276.410,37
524.902,99

249.923,52
276.410,37
579.929,74
27.945.725,72

IT0003049605
IT0001423257
IT0003173264
IT0003187595
IT0003089775
IT0001476412
IT0003017446
IT0001358479

FONDI IMMOBILIARI
ALPHA IMMOBILIARE FUND
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE CRESCITA
IMMOBILIUM 2001
INVESTIETICO
NEXTRA IMMOBILIARE EUROPA
NEXTRA SVIUPPO IMMOBILIARE
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-

33
25
6
9
8
4
34
18

3.081,01
2.159,80
2.644,00
3.725,00
1.948,00
1.555,00
2.004,00
2.210,00

101.673,33
53.995,00
15.864,00
33.525,00
15.584,00
6.220,00
68.136,00
39.780,00

-

101.673,33
53.995,00
15.864,00
33.525,00
15.584,00
6.220,00
68.136,00
39.780,00
334.777,33

2.997,91
2.231,74
2.470,48
3.870,00
1.990,26
1.611,75
2.016,34
2.156,82

98.931,00
55.793,54
14.822,86
34.830,00
15.922,06
6.447,00
68.555,63
38.822,70

98.931,00
55.793,54
14.822,86
34.830,00
15.922,06
6.447,00
68.555,63
38.822,70
334.124,79

IT0000382827
IT0000382801
IT0001029963

TOTALI

449.784,74

94.016.117,76

91.454.712,07

16.680,04

2.588,79

108.702,98

8.919,36
62.957,73
45.936,01
57.775,28
136.860,42
4.011,61
6.898,56
5.519,90
1.134,38
31.569,17
5.994,09
110.803,65
666.266,47

4.362,58
8.333,30
52.537,35
1.709.727,09
7.165,94
5.912,52
-

55.026,75
55.026,75

836,34
64.377,92
1.853.253,04

2.742,33

-

1.046,00

-

133.480,13
407.629,99
221.286,42
224.826,88
537.822,40
18.384,60
39.487,35
44.678,72
28.839,43
124.248,80
48.262,50
590.202,20
11.032.467,30

-

404.361,08
458.331,80
439.865,17
26.299.755,55
492.387,28
282.322,83
250.477,16

946,68
946,68

248.976,84
277.246,71
644.307,66
29.798.032,08

1.798,54
1.305,00
338,06
227,00
419,63

-

-

957,30
4.740,77

4.088,23

101.673,33
53.995,00
15.864,00
33.525,00
15.584,00
6.220,00
68.136,00
39.780,00
334.777,33

175.611,91

2.854.005,95

292.600,26

94.465.902,50

1.041,14

-
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Composizione delle gestioni (€ 94.873.809,79)

Tipologia di investimento

Importi in milioni
di euro
Al
31.12.2005

% composizione dei
titoli

Obbligazionario

Al
31.12.2004

Al
31.12.2005

49,64

57,00

52,55

62,61

52,32

Ratei attivi

0,45

0,58

0,47

0,64

0,48

Azioni

3,21

3,25

3,40

3,57

3,38

Fondi azionari

11,03

4,40

11,68

4,83

11,63

Fondi obbligazioni

29,80

25,81

31,55

28,35

Fondi Immobiliari

0,33

Titoli di Stato/Obbligazioni

Totale titoli
Liquidità
Totale generale

•

Al
31.12.2004

Azionario

% asset al 31.12.2005

31,41

0,35

94,46

91,04

100,00

Immobiliare

0,35
100,00

0,41

0,62

0,43

94,87

91,66

100,00

€ 739.684,64 dai saldi dei c/c delle gestioni patrimoniali riferiti alla data del 31.12.2005, nel dettaglio:
C/C GESTIONI PATRIMONIALI 2005

Banca Aletti GPM

€

59.788,89

Banca Aletti c/c corrispondenza

€

99,08

Bipielle

€

391.491,66

Credit Agricol

€

10.334,20

Pioneer

€

277.970,81

Totale

€

739.684,64

Interessi su titoli

€

449.784,74

Totale

€

449.784,74

€

11.254,37

•

€ 449.784,74 dai ratei attivi calcolati su:
RATEI ATTIVI SU GESTIONI PATRIMONIALI

•

- € 331.777,35 dai crediti e debiti verso gestori:
CREDITI E DEBITI VERSO GESTORI
Crediti per interessi attivi si c/c di gestione da liquidare
Crediti per retrocessione commissioni di gestione

€

9.330,95

Debiti per Imposta Sostitutiva (capital gain)
Debiti per Commissioni di gestione IV trimestre

€
€

- 329.895,73
- 22.466,94

Totale

€

- 331.777,35
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STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE
GLOBALE

Antonveneta
Abn Amro

Banca Aletti

Credit
Agricole

BPU
Pramerica

Bipitalia

Fineco

Pioneer

Fondo Geo

Patrimonio Iniziale

92.009.940

7.150.472

17.983.025

8.783.747

9.393.945

8.484.186

7.953.009

7.682.528

24.590.028

Imposta Liquidata

343.947

23.387

108.721

62.519

39.149

39.025

28.110

43.036

-

Conferimenti

23.600.000

-

2.000.000

11.200.000

-

-

-

10.400.000

-

Prelievi

24.806.760

7.127.085

-

-

9.354.796

-

7.924.899

400.000

-

Patrimonio a Disposizione

90.470.213

-

19.874.304

19.921.228

-

8.445.161

-

17.639.491

24.590.028

Valore Portafoglio Titoli

94.465.903

-

21.213.131

20.334.097

-

8.796.385

-

17.822.533

26.299.756

737.803

-

59.888

392.681

-

7.263

-

277.971

-

95.203.706

-

21.273.019

20.726.778

-

8.803.649

-

18.100.504

26.299.756

Risultato di Gestione Lordo

4.989.112

48.305

1.398.215

834.210

75.734

388.168

53.517

481.237

1.709.727

Risultato di Gestione Netto

4.522.847

39.091

1.209.517

717.822

64.294

334.662

41.067

406.667

1.709.727

348.708

5.643

162.233

86.472

7.502

26.845

5.667

54.346

-

90.984.121

1.865.116

19.369.054

16.944.790

2.449.617

8.445.161

2.079.768

15.240.587

24.590.028

Commissioni di Negoziazione

11.837

1.434

716

3.012

50

3.102

3.523

1.871

-

Commissioni di Gestione

91.592

2.137

25.749

26.905

3.888

23.558

3.260

18.353

-

348.708

5.643

162.233

86.472

7.502

26.845

5.667

54.346

-

Performance NETTA

4,97%

2,10%

6,24%

4,24%

2,62%

3,96%

1,97%

2,67%

6,95%

Performance LORDA

5,48%

2,59%

7,22%

4,92%

3,09%

4,60%

2,57%

3,16%

6,95%

Benchmark

4,99%

2,13%

6,64%

3,11%

3,02%

2,94%

3,18%

3,57%

7,13%

Saldo Conto Corrente
Patrimonio Finale

Imposta Maturata
Giacenza Media del Capitale
Investito

Imposta Maturata

* Il risultato economico diverge da quello risultante dalla contabilità dell'Ente perché in questa i titoli sono stati gestiti analiticamente a costo medio ponderato dell'intero portafoglio in gestione
** Le performance delle gestioni dismesse sono da intendersi come annualizzate
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ANALISI E COMPOSIZIONE COMPLESSIVA DEGLI INVESTIMENTI
LA COMPOSIZIONE E LE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI
(Valori in migliaia di euro)
IMPORTI

TIPOLOGIA
INVESTIMENTI

2005

A) IMMOBILIARI:

COMPOSIZIONE IN %
2004

2005

7.881,91

7.552,97

Palazzo Malatestiano

2.893,62

2.893,62

Immobili civili
Palazzo De Cuppis – Acquistato ai sensi
dell’art. 4 del D.L. 143/2003 convertito
nella legge 212/2003
Caparra per acquisto S. Domenico
(Immobile storico)
Costi sospesi per immobili di prossima
acquisizione

1.049,15

1.049,15

3.627,92

3.610,20

B) ALTRI:

2004

4,70

4,67

0,93

0,87

1,79

1,91

90,98

91,00

300,00
11,22
1.554,64

1.405,31

Opere d’arte
Beni mobili materiali e immateriali
Impianti generici e specifici

1.456,65
24,63
73,36

1.287,34
27,09
90,88

C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

3.005,30

3.080,66

Partecipazioni in società

2,58

2,58

3.002,72

3.078,08

152.561,97

147.156,78

Gestioni patrimoniali

94.873,81

91.666,69

Polizze di capitalizzazione

57.688,16

55.490,09

1.839,50

1.822,15

1,10

1,13

F) DISPONIBILITA’ LIQUIDE

221,68

84,50

0,13

0,05

G) RATEI E RISCONTI ATTIVI

612,74

608,17

0,37

0,38

167.677,74

161.710,56

100

100

Altre partecipazioni
D) STRUMENTI FINANZIARI NON
IMMOBILIZZATI:

E) CREDITI:

TOTALE GENERALE

c) STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
€ 57.688.158,79
La composizione viene dettagliatamente riportata nella seguente tabella:
Descrizione

Capitale
investito

Generali

7.987.090,00

Generali

Rateo
Rateo
Rateo
Rateo
interessi
interessi
interessi
interessi
capitalizzato capitalizzato capitalizzato capitalizzato
al 31.12.2002 al 31.12.2003 al 31.12.2004 al 31.12.2005
300.882,11

Valore
complessivo
al 31.12.2005

366.578,57

383.396,60

403.092,45

9.441.039,73

9.990.000,00

415.599,07

460.968,04

484.648,89

11.351.216,00

Commercial Union

8.000.000,00

444.800,00

395.216,64

265.200,50

9.105.217,14

Commercial Union

10.000.000,00

488.000,00

396.446,40

10.884.446,40

B.P.B. Assicurazioni

14.999.900,00

615.855,23

641.807,54

648.676,75

16.906.239,52

Totali

50.976.990,00

1.842.832,87

2.369.388,82

2.198.064,99

57.688.158,79

300.882,11

pag.

18

4. CREDITI
€ 1.839.496,98
Sono rappresentati da:
Credito d’imposta sui dividendi 1992/93 da incassare

€

431.806,51

Credito d’imposta sui dividendi 1993/94 da incassare

€

505.440,36

Credito d’imposta sui dividendi 1995/96 in contenzioso

€

317.741,84

Erario c/ritenute subite su dividendi incassati nell’esercizio 1996/97

€

110.351,86

Erario c/ritenute subite su dividendi incassati nell’esercizio 1997/98

€

65.707,78

Credito per ritenute subite su dividendi esteri chiesti a rimborso in dichiarazione (Unico 2001)

€

9.448,42

Crediti v/Erario per interessi su rimborso periodi d’imposta 1992/93 e 1993/94

€

359.809,14

Crediti v/Erario per iscrizione provvisoria periodi d’imposta 1992/93 e 1993/94

€

4.916,38

TOTALE CREDITO D’IMPOSTA

€

1.805.222,29

I crediti d’imposta, tutti rivenienti da esercizi precedenti, scaturiscono dall’applicazione dell’aliquota
ridotta prevista dall’art. 6 del D.P.R. 29/9/73 n. 601, in base al quale alle Fondazioni compete la
riduzione del 50% dell’aliquota IRPEG. Tale diritto è stato oggetto di contenzioso tributario che si è
risolto favorevolmente per la Fondazione per i periodi d’imposta 1992/93 e 1993/94, a seguito di ciò si è
provveduto ad imputare l’ammontare degli interessi maturati con le modalità riportate nel commento dei
proventi straordinari. Per le annualità ancora in contenzioso e accertabili, è stato creato per il principio
della prudenza, un apposito fondo nel passivo.
CREDITI ESIGIBILI ENTRO DODICI MESI:
Sono rappresentati da
Deposito cauzionale prestato all’Amministrazione Postale di Fano per la gestione del servizio affrancatura

€

251,78

Deposito cauzionale versato all’ENEL

€

304,71

Deposito cauzionale versato al Comune di Fano per il servizio acquedotto e gas

€

92,34

Crediti verso altri

€

9.907,06

Acconti IRAP anno 2005

€

15.220,80

Acconti IRES anno 2005

€

8.417,30

Crediti per affitti

€

80,70

Totale

€

34.274,69

Si precisa che nel corso del 2005 è stato riassorbito il CREDITO X IMP. DIFF. SU GPM pertanto il saldo
al 31/12/2005 è pari a zero. La movimentazione dell’utilizzo dei crediti per imposte sostitutive differite su
GPM nell’anno 2005 è stata la seguente:
esercizio

perdita

2000
2001
2002
2003
2004
2005
Totali

319.064,21
58.781,16
714.826,79
5.878,16
0
0
1.098.550,32

(A)
credito
d’imposta
39.883,03
7.347,65
89.353,35
734,77
0
0
137.318,80

ricavi

883.624,72
210.054,02
4.871,58
1.098.550,32

(B)
utilizzo del
credito

-110.453,09
-26.256,75
- 608,96
-137.318,80

(A – B)
credito
residuo
39.883,03
7.347,65
89.353,35
-109.718,32
-26.256,75
- 608,96
0,00
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5. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
€ 221.680,11
Sono costituite dalla cassa contante, dalla cassa valori bollati, dal saldo del conto corrente tenuto presso
la CARIFANO SPA, riferiti alla data del 31.12.2005.
CASSA

2005

Cassa contante
Cassa valori bollati

2004

€
€

404,30
1,81

€
€

295,67
23,29

€

406,11

€

318,96

BANCHE

2005

2004

Carifano - c/c n° 9892

€

221.274,00

€

84.180,85

Totale

€

221.274,00

€

84.180,85

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI
€ 612.736,95
Nel dettaglio:
2005

RISCONTI ATTIVI

2004

Ferie 2006 godute nel 2005

€

320,45

€

539,91

Polizze assicurative Fondazione

€

22.262,72

€

21.705,80

Totale

€

22.583,17

€

22.245,71

2005

COSTI SOSPESI

2004

Anticipo costi 2006 per utenze telefoniche

€

897,14

€

0,00

Totale

€

897,14

€

0,00

2005

2004

RATEI ATTIVI
Ratei rendimenti polizze assicurative non
capitalizzati

€

589.256,64

€

585.929,28

Totale

€

589.256,64

€

585.929,28

1. PATRIMONIO NETTO
€ 150.702.854,20
E’ composto dalle seguenti voci:
2004

2005

72.959.368,88

Fondo di dotazione

€

72.959.368,88

€

Riserva obbligatoria

€

4.685.823,04

€

3.259.513,90

Riserva per integrità Patrimoniale

€

8.169.827,96

€

7.100.096,11

Riserva da rivalutazione e plusvalenza

€

64.887.834,32

€

64.887.834,32

Totale

€

150.702.854,20

€

148.206.813,21

Il patrimonio netto risulta incrementato di € 2.496.040,99 a seguito degli accantonamenti alla riserva per
l’integrità del patrimonio per € 1.069.731,85 e alla riserva obbligatoria per € 1.426.309,14.
La riserva per l’integrità patrimoniale rappresenta il 4,87% del totale delle attività (€ 167.677.748) che si
trovano investite nella Fondazione.
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2. FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO
€ 6.426.648,41 e si compone del:
a) FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
€ 3.318.405,18
Il Fondo si è incrementato per effetto dell’accantonamento di parte dell’avanzo dell’esercizio proposto in
sede di bilancio
Saldo iniziale
3.311.728,59

Incrementi
6.676,59

Decrementi

Saldo finale
3.318.405,18

b) FONDO PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI
€ 1.300.000,00
Nel corso del 2005 vi sono confluiti residui da erogazioni non effettuate per € 186.396,47 derivanti da
economie su erogazioni già deliberate come nel dettaglio che segue:
€

625.000,00

Arte, attività e beni culturali

€

146.362,65

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€

0,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

€

26.965,63

Famiglia e valori connessi

€

Consistenza del Fondo al 1.1.2005
RESIDUI DA EROGAZIONI NON EFFETTUATE

Volontariato, filantropia e beneficenza

168,19
12.900,00

Assistenza agli anziani

0,00

Protezione e qualità ambientale

0,00

Ricerca scientifica e tecnologia

€

0,00

Residui da erogazioni non effettuate recuperati nell’esercizio 2005

€

186.396,47

Totale

€

811.396,47

Arte, attività e beni culturali

€

2.302.826,08

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€

350.000,00

Educazione, istruzione e formazione (incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola)

€

320.672,92

(utilizzato per le erogazioni deliberate nell’anno)
EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ANNO 2005

Famiglia e valori connessi

€

294.916,47

Assistenza agli anziani

€

200.000,00

Volontariato, filantropia e beneficenza

€

91.460,00

Protezione e qualità ambientale

€

100.000,00

Totale

€

3.659.875,47

Utilizzo Fondo per erogazioni nei settori rilevanti

€

811.396,47

Differenza – Erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio

€

2.848.479,00

L’accantonamento si è reso necessario per raggiungere i limiti previsti dall’art. 8 del D.Lgs n° 153/99 in
materia di destinazione del reddito.
c) FONDO PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI
€ 100.000,00
Tale accantonamento viene effettuato per la realizzazione di interventi nel settore dell’ambiente.
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d) ALTRI FONDI
€ 1.708.243,23 che a sua volta ricomprende:
FONDO ACQUISTO OPERE D’ARTE

€ 659.094,22
Il fondo risulta incrementato di € 169.320,00 a seguito dell’acquisto di n° 2 dipinti del ‘500 per €
55.000,00; n° 2 dipinti del ‘600 per € 35.000,00; n° 2 dipinti del ‘700 per € 61.320,00 e n° 9 dipinti di
artisti locali del ‘900 per € 18.000,00. Il fondo è stato costituito con le somme destinate alle erogazioni
istituzionali che trovano la loro utilizzazione nella posta dell’attivo in “Beni mobili d’arte”.
FONDO ACQUISTO IMMOBILI UTILITA’ SOCIALE

€ 1.049.149,01
Nel fondo sono accantonate le somme per il progetto “giovani coppie”, già realizzato attraverso
l’acquisto di immobili presenti nell’attivo dello stato patrimoniale.

3. FONDI PER RISCHI E ONERI
€ 1.411.054,95 comprendono:
FONDO CREDITO D’IMPOSTA

€ 317.741,84
Rappresenta la rettifica del credito derivante dall’applicazione dell’aliquota ridotta sui dividendi
(esercizio 1995/96) nelle previsioni di cui all’art. 6 DPR 601/73.
FONDO PER PROVENTI NON INCASSATI

€ 180.759,91
Il Fondo, al 31.12.2005, evidenzia somme accantonate a garanzia di ulteriori crediti per ritenute subite
su dividendi richiesti a rimborso e accantonamenti connessi a eventuali futuri esiti negativi dei
contenziosi in essere.
FONDO IMPOSTE DIFFERITE

€ 912.553,20
Il Fondo accoglie l’accantonamento per imposte differite sui rendimenti delle polizze di capitalizzazione
maturati alla data del 31.12.2005 il cui pagamento avverrà allo scadere della durata delle polizze o alla
data dell’eventuale disinvestimento. Nel dettaglio dette imposte sono maturate sui rendimenti delle
seguenti polizze:
Descrizione

Capitale
investito

Imposta
maturata

Generali 68213

7.987.090,00

181.743,72

Generali 69812

9.990.000,00

170.152,00

Commercial Union 1708

8.000.000,00

165.575,60

Commercial Union 7509

10.000.000,00

156.789,45

B.P.B. Assicurazioni

14.999.900,00

238.292,43

Totali

50.976.990,00

912.553,20

Al 31/12/2005 l’accantonamento al fondo è stato di € 275.174,05.

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
€ 24.347,53
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti. Nel corso dell’esercizio il fondo risulta diminuito per € 9.369,85 a seguito del licenziamento di n°
3 dipendenti e incrementato di € 5.823,36 a seguito dell’accantonamento di fine esercizio. I dipendenti a
tempo indeterminato alla data del 31.12.2005 risultano essere n. 4 di cui 3 a tempo pieno e 1 a tempo
parziale.
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2005

2004

Dirigenti

0

0

Funzionari

0

0

Quadri

0

0

Impiegati

4

6

5. EROGAZIONI DELIBERATE
€ 7.683.775,96
Rappresenta il debito per erogazioni deliberate nei vari esercizi, di cui € 3.047.989,30 relativi all’esercizio
2005. La situazione nei vari settori è la seguente:
Arte, attività e beni culturali

€

3.246.372,63

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€

582.906,92

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

€

116.227,27

Famiglia e valori connessi

€

789.037,23

Volontariato, filantropia e beneficenza

€

85.832,32

Assistenza agli anziani

€

2.755.425,01

Protezione e qualità ambientale

€

97.974,58

Ricerca scientifica e tecnologia

€

10.000,00

TOTALE

€

7.683.775,96

Qui di seguito si riportano i progetti in corso di realizzazione di importo più rilevante
Fondo acquisto San Domenico

1.146.161,39

Fondo acquisto San Michele

1.400.000,00

Fondo x famiglie con portatori di handicap
Fondo x realizzazione casa anziani
Fondo acquisto TAC ospedale di Fano
Fondo progetto ambiente
TOTALE

772.162,53
2.705.425,01
531.906,92
91.974,58
6.647.630,43

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO
€ 625.295,09
Evidenzia la sommatoria degli accantonamenti effettuati per il vincolo imposto dall’art. 15 della Legge
266/1991. Risulta decrementato di € 150.097,97 per il pagamento delle quote di volontariato relative agli
anni 98/99-2000 ed incrementato di € 190.174,55 per l’accantonamento anno 2005.
€ 638.299,36
Fondo integrativo per il volontariato. E’ stato creato a seguito dell’ordinanza del TAR del Lazio dell’11
luglio 2001 con la quale ha annullato il contenuto del punto 9.7 dell’atto di indirizzo del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, contenente le indicazioni sulla redazione da
parte delle fondazioni bancarie del bilancio al 31/12/2000 e ripristinato di fatto la misura
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dell’accantonamento prevista dall’art. 15 della Legge 266/91. Pertanto l’incremento di € 190.174,55
costituisce il maggiore accantonamento per l’anno 2005.

7. DEBITI (esigibili entro l’esercizio successivo)
€ 160.311,50
Sono costituiti da:
ALTRI DEBITI

€ 122.865,46
Comprende:
Fatture da ricevere

€

26.218,79

Debiti v/organi per compensi IV trim. 2005

€

34.626,97

INPS c/contributi dipendenti

€

3.804,58

INPS c/gestione separata

€

3.092,72

INAIL

€

39,11

Debiti v/fornitori

€

55.028,24

Debiti diversi

€

55,05

Totale

€

122.865,46

DEBITI PER IMPOSTE

€ 37.446,04
Rappresentano le ritenute IRPEF operate nel mese di dicembre 2005 su dipendenti, professionisti e
organi della Fondazione, l’IRES e l’IRAP calcolata come ente non commerciale, a seguito del
riconoscimento della personalità giuridica privata..
IRPEF

€

10.059,04

IRAP

€

IRES

€

15.109,00
12.278,00

TOTALE

€

37.446,04

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI
€ 5.160,83
Sono rappresentati dai ratei su quota ferie maturata e dalla 14^ mensilità per i dipendenti.

CONTI D’ORDINE
€ 55.488.768,63
Qui di seguito si riporta la composizione:
TITOLI IN GESTIONE PRESSO TERZI:
Banca Aletti

€

16.232.310,58

Bipielle

€

15.185.928,88

Credit Agricol

€

3.454.287,50

FONDO GEO

€

4.417.899,47

Pioneer

€

15.962.190,22

TOTALE

55.252.616,65

IMPEGNI PER DELIBERE PLURIENNALI
Beneficiario

2006

2007

totali

Delibera
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COMUNE DI ORCIANO DI PESARO: Contributo
triennale x realizzazione nuova casa di riposo (€
150.000 in tre anni 2005 - 2006 - 2007)

50.000,00

50.000,00

100.000,00

29/07/05

PARROCCHIA SS. CRISTOFORO E COSTANZO:
Restauro del teatrino della Parrocchia (€ 150.000 in 3
anni 2005 - 2006 - 2007)

50.000,00

50.000,00

100.000,00

16/05/05

Comune Fano: int.mutuo restauro Mura Augustee e
Rocca Malatestiana

36.151,98

36.151,98

06/11/00

Totale impegni per delibere pluriennali

136.151,98

100.000,00

236.151,98

GESTIONE ECONOMICA
1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
€ 4.620.592,70
DESCRIZIONE

2005

2004
1.767.231,52

Interessi su titoli

€

1.604.519,08

Proventi finanziari da titoli
Dividendi su azioni
Interessi su c/c GP Banca Aletti
Interessi su c/c JP Morgan Fleming Sim
Interessi su c/c PRAMERICA B.P.B.
Interessi su c/c CREDIT AGRICOL
Interessi su c/c Pioneer
Interessi su c/c Antonveneta
Interessi su c/c Bipielle
Interessi su c/c Fineco
Proventi finanziari relativi alle gestioni patrimoniali
Plusvalenze realizzate su titoli
Plusvalenze/Minusvalenze da valutazione titoli
Minusvalenze realizzate su titoli
Utili o perdite su cambi
Oneri per la gestione degli investimenti patrimoniali

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

46,53
102.402,84
77,33
1.398,17
2.811,47
10.296,01
299,26
26.235,51
909,17
5.725,27
855.262,72
2.561.405,69
- 389.362,69
204.531,17
- 365.964,83

64.084,24
21,59
219,19
4.904,07
2.315,43
476,78
842,30
5.800,80
3.129,72
7.702,07
685.073,47
2.322.474,95
- 365.221,31
-41.113,20
- 352.711,50

Totale

€

4.620.592,70

4.111.527,57

6.297,45

Specifica dividendi azioni in gestione patrimoniale
ACS ACTIVIDADES CONSTRUCCION

€

179,81

BANCHE POP UNITE

€

4.179,46

BANCO SANTANDER

€

123,46

BANCO SANTANDER

€

790,52

BANCO SANTANDER

€

790,52

BCA INTESA R

€

3.921,38

BCA MPS

€

1.720,00

BCA POP MILANO

€

210,34

CARREFOUR SA

€

775,5

COMPASS GROUP

€

669,66

COMPASS GROUP

€

1.255,42

DEUTSCHE BOERSE AG

€

300,45

E.ON AG.

€

317,06

pag.

25

ENEL SPA

€

12.380,04

ENEL SPA

€

1.829,51

ENEL SPA

€

7.201,95

ENI

€

9.824,40

ENI

€

4.912,20

EUN2

€

464,00

FRANCE TELECOM

€

121,32

GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

€

402,39

GENERALI ASS

€

3.257,68

GROUPE DANONE

€

187,31

HENKEL PREF

€

198,99

LOREAL

€

553,5

LOREAL

€

40,90

MEDIASET S.P.A

€

1.136,58

MUENCHERNER RUECKVER

€

789,00

NOVARTIS AG

€

266,42

OBERTHUR CARD SYSTEM

€

219,98

OPAP SA

€

3.011,04

PEUGEOT SA

€

202,50

PHILIPS ELECTRONIC

€

649,50

PHILIPS ELECTRONIC

€

267,90

PIRELLI E C

€

753,73

RAS FRAZ

€

2.432,00

RENAULT SA

€

571,05

RENAULT SA

€

0,86

REPSOL S.A.

€

141,1

ROCHE HOLDING AG

€

236,810

ROYAL DUTCH SHELL PLC

€

694,66

SABAF

€

1.440,00

SIEMENS AG

€

310,67

SIEMENS AG

€

106,52

SNAM RETE GAS

€

1.209,00

STMICROELECTRONICS

€

214,46

TELECOM ITALIA R

€

11.415,27

TELEFONICA SA

€

1.985,58

TELEKOM AUSTRIA

€

230,40

TERNA ORD

€

5.058,83

TERNA ORD

€

4.961,35

UNICREDITO IT

€

4.614,96

UNICREDITO IT

€

2.460,00

VIVENDI UNIVERSAL

€

414,90

TOTALE

€

102.402,84

PROVENTI FINANZIARI

€ 1.652.317,80
DESCRIZIONE
Interessi su titoli

2005
€

1.604.519,08
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Proventi finanziari da titoli
Interessi su c/c GP Banca Aletti
Interessi su c/c PRUMERICA B.P.B.
Interessi su c/c CREDIT AGRICOL
Interessi su c/c Pioneer
Interessi su c/c Antonveneta
Interessi su c/c Bipielle
Interessi su c/c Fineco
Proventi finanziari relativi alle gestioni patrimoniali
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

46,53
77,33
1.398,17
2.811,47
10.296,01
299,26
26.235,51
909,17
5.725,27
1.652.317,80

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

€ 3.231.836,89
Rappresenta il differenziale positivo che scaturisce dalle minusvalenze e plusvalenze da realizzo e da
valutazione del portafoglio globale.
Nel dettaglio:
-) Plusvalenze realizzate su titoli

€ 855.262,72
Sono relative a titoli di Stato e obbligazioni italiani ed esteri, azioni, fondi obbligazionari fondi azionari.
-) Plusvalenze/minusvalenze da valutazione titoli

€ 2.561.405,69
Scaturisce dalla differenza tra le plusvalenze e le minusvalenze da valutazione titoli. Per il dettaglio e la
composizione vedere la tabella riportata al punto “Strumenti finanziari affidati in gestione” della presente
nota.
-) Minusvalenze realizzate su titoli

€ - 389.362,69
Sono relative a titoli di Stato e obbligazioni italiani ed esteri, azioni, fondi obbligazionari fondi azionari.
-) Utili o perdite su cambi

€ 204.531,17
Rappresenta il differenziale che scaturisce dagli acquisti e vendite di valute effettuate a copertura del
rischio di cambio su titoli esteri.
Nel dettaglio:
Utile su cambi

€

206.139,15

Perdite su cambi

€

1.607,98

ONERI PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI
€ - 365.964,83

Gli oneri per la gestione degli investimenti sono così costituiti:
Descrizione

2005

2004

• Imposta sostitutiva

€

342.233,31

342.025,83

• Costi per fissati bollati

€

4.010,98

4.578,08

• Altri costi di gestione

€

9.848,99

5.716,12

• Oneri finanziari relativi alle gestioni patrimoniali

€

8,04

391,47

• Ritenute su interessi di c/c gestioni

€

9.863,51

Totale

€

365.964,83

352.711,50
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2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
€ 209.286,37 derivanti:
b) DA ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
€ 209.286,37
Sono costituiti dai dividendi distribuiti nell’anno 2005 relativamente alle partecipazioni nella “Banche
Popolari Unite” e “Cassa Depositi e Prestiti”, rispettivamente pari ad € 131.787,66 ed € 77.498,71.

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
€ 2.229.867,93 derivanti:
b) DA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
€ 2.201.392,35
Sono maturati sulle seguenti polizze:

Descrizione

Valore
complessivo
al 31.12.2005

Generali n° 68213

403.092,45

Generali n° 69812

484.648,89

Commercial Union n° 3001708

270.857,26

Commercial Union n° 3007509

394.117,00

B.P.B. Assicurazioni n° 200657

648.676,75

Totali

2.201.392,35

c) DA CREDITI E DISPONIBILITA’ LIQUIDE
€ 28.475,58
Rappresentano gli interessi attivi maturati sul c/c ordinario tenuto presso la Carifano S.p.A. (€ 26.910,39)
e sui pronti c/termine (€ 1.565,19).

9. ALTRI PROVENTI
€ 23.607,67
L’importo si compone da:
AFFITTI ATTIVI

€ 23.587,72 rappresentano le rendite derivanti dagli immobili strumentali concessi in affitto alle giovani
coppie, rientranti nell’intervento “Assistenza alle categorie sociali deboli”.
ARROTONDAMENTI ATTIVI

€ 19,95

10. ONERI
€ 996.168,95
Gli oneri sono così costituiti:
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a) COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI

2005

2004

• Compensi amministratori

€

99.795,23

98.203,73

• Compensi membri Collegio dei Revisori

€

44.146,04

43.956,01

• Compensi membri Consiglio Generale

€

20.750,91

20.213,85

• Compensi Commissioni consultive

€

3.163,44

4.777,44

• Rimborso spese amministratori

€

186,30

694,44

• Compenso e rimborsi spese al Segretario Generale

€

46.378,71

46.047,56

Totale compensi e rimborsi organi statutari

€

214.420,63

213.893,03

b) PER IL PERSONALE
• Spese per il personale

2005
€

c) PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

102.762,78

2005

2004
97.125,148

2004

• Spese per consulenze legali e notarili

€

3.764,76

212,65

• Spese consulenze software

€

8.368,50

8.930,70

• Costo consulenze gestioni patrimoniali

€

46.403,28

34.020,00

• Consulenze professionali

€

21.754,30

38.815,11

• Rimborso spese viaggi collaboratori esterni

€

1.230,87

687,03

• Prestazioni e collaborazioni occasionali

€

4.573,65

300,00

Totale consulenti e collaboratori esterni

€

86.095,36

82.965,49

Si evidenzia che la somma delle spese per la gestione amministrativa della Fondazione (lettere “a”, “b” e
“c” degli ONERI, misurate sui proventi ordinari della Fondazione, è pari al 5,70%: tale percentuale è
inferiore alla media delle spese sostenute dalle Fondazioni italiane (pari al 7,6%), registrata nell’ultimo
rapporto ACRI.

d) PER SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

2005

2004

• Commissioni di gestione Banca Aletti

€

25.748,90

27.976,64

• Commissioni di gestione Pioneer

€

18.352,62

14.303,34

• Commissioni di gestione Antonveneta

€

2.136,65

11.758,33

• Commissioni di gestione Bipielle

€

26.905,26

21.313,75

• Commissioni di gestione Pramerica

€

3.888,47

22.894,12

• Commissioni di gestione Fineco

€

3.259,55

15.838,75

• Commissioni di gestione Credit Agricol

€

23.557,96

19.336,50

• Commissioni bancarie e postali

€

339,86

325,92

• Costi fissati bollati (NO GPM)

84,80

• Imposta di bollo

€

170,70

167,40

Totale servizi di gestione del patrimonio

€

104.444,77

133.914,75

La riduzione delle commissioni di gestione scaturisce della diminuzione del numero dei gestori operata
dalla Fondazione.

f) COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE

2005

2004

• Commissioni di negoziazione Banca Aletti

€

9.828,06

10,81

• Commissioni di negoziazione Pioneer

€

1.871,66

4.409,90
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• Commissioni di negoziazione Antonveneta

€

• Commissioni di negoziazione Bipielle

€

• Commissioni di negoziazione Pramerica

€

• Commissioni di negoziazione Fineco

€

• Commissioni di negoziazione Credit Agricol

€

88,93

617,09

Totale commissioni di negoziazione

€

13.286,79

12.879,61

2005

2004

g) AMMORTAMENTI

1.434,14

1.691,80
318,58

64,00

232,11
5.599,32

Ammortamento beni mobili

€

50.326,21

78.986,84

Totale ammortamenti

€

50.326,21

78.986,84

2005

2004

i) ALTRI ONERI
• Assicurazioni

€

22.039,90

20.679,81

• Cancelleria e stampati

€

3.955,48

2.200,86

• Contributi associativi ACRI

€

17.000,45

16.984,62

• Giornali, abbonamenti e libri

€

1.459,40

1.446,60

• Noleggi auto

€

990,00

860,20

• Servizi telefonici e telegrafici

€

3.183,41

4.153,49

• Spese viaggi e missioni e partecipazione convegni

€

• Spese postali

€

5.080,48

3.577,13

• Manutenzione mobili e macchine d’ufficio

€

1.440,81

3.432,13

• Manutenzione beni immobili

€

10.114,89

12.193,44

• Manutenzione straordinaria beni immobili

€

• Manutenzione impianti

€

2.757,00

5.817,84

• Manutenzioni varie

€

525,50

2.372,07

• Spese di rappresentanza

€

1.744,79

3.128,98

• Servizi fotografici

€

28,10

42,50

• Spese per materiale istituzionale

€

6.644,30

• Servizio di vigilanza

€

29.922,02

34.256,14

• Trasporti e facchinaggio

€

1.070,64

1.013,45

• Spese pulizie locali

€

9.404,06

11.130,70

• Abbonamento Internet

€

495,80

495,80

• Valori bollati

€

196,51

191,17

• Spese varie

€

57,25

1.384,76

• Servizio fornitura asciugamani

€

197,93

186,16

• Spese materiali di consumo

€

23,76

971,89

• Spese assembleari

€

• Costi gestione periodico Fondazione

€

1.201,56

1.554,36

• Costi per la sicurezza

€

2.515,12

3.264,99

• Costi per interventi tecnici

€

2.582,55

4.132,60

• Servizio fornitura energia elettrica

€

3.047,17

2.827,19

• Servizio fornitura acqua potabile

€

904,27

308,50

• Servizio fornitura gas metano

€

5.511,35

4.702,74

• Ritenute su interessi di c/c

€

7.239,10

1.081,00

150,00

9.972,00

21,00
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• Sopravvenienze passive

€

• Arrotondamenti passivi

€

9,21

14,31

• Tassa concessioni governative

€

51,65

51,65

Totale altri oneri

€

141.776,85

154.600,08

382,39

2005

2004

l) IMPOSTA DI REGISTRO

€

222,00

252,20

m) ONERI GESTIONE SEPARATA

€

6.465,49

4.991,53

n) COSTI GESTIONE IMMOBILI GIOVANI COPPIE

€

1.194,02

2.256,30

o) ONERI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

€

275.174,05

280.894,81

11. PROVENTI STRAORDINARI
€ 1.077.751,79
I proventi straordinari scaturiscono da:
Interessi su crediti d’imposta a rimborso periodi d’imposta 1992/93 e 1993/94

€

23.431,17

Interessi su crediti per iscrizione a ruolo provvisoria periodi d’imposta 1992/93 e 1993/94

€

122,88

Plusvalenza su partecipazioni

€

1.035.153,78

Sopravvenienza derivante da un minor importo IRAP e IRES scaturito in sede di
€
dichiarazione dei redditi
Retrocessione commissioni di gestione
€

17.964,96

TOTALE

€

1.079,00

1.077.751,79

Nel corso del 2005, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2005, è stata operata la
dismissione della partecipazioni in BPU (già iscritta in bilancio al costo di acquisto di € 2.078.078,87)
realizzando una plusvalenza netta pari ad € 1.035.153,78

13. IMPOSTE
€ 33.391,83 scaturiscono da:
2005

2004

ICI

€

4.040,90

3.958,16

Tassa smaltimento rifiuti

€

1.963,93

2.041,91

IRAP

€

15.109,00

15.750,00

IRES

€

12.278,00

10.104,00

Totale

€

33.391,83

31.854,07

Per l’IRES si rimanda a quanto riportato all’inizio della presente nota alla voce “IMPOSTE E TASSE”.

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
€ 1.426.309,14
L’accantonamento, per l’anno 2005, è pari al 20% dell’avanzo dell’esercizio, così come previsto dal
Decreto 13 marzo 2006 del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro.

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO
L’importo di € 2.848.479,00 rappresenta il costo dell’attività di erogazione al netto del fondo per le
erogazioni nei settori rilevanti per € 811.396,47. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005
l’Ente ha deliberato interventi nei seguenti settori:
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NEI SETTORI RILEVANTI
Arte, attività e beni culturali

€

1.657.019,00

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€

350.000,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

€

250.000,00

Famiglia e valori connessi

€

200.000,00

Assistenza agli anziani

€

200.000,00

Totale settori rilevanti

€

2.657.019,00

NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI
Volontariato, filantropia e beneficenza

€

91.460,00

Protezione e qualità ambientale

€

100.000,00

Totale altri settori statutari

€

191.460,00

TOTALE GENERALE EROGAZIONI DELIBERATE NEL 2005

€

2.848.479,00

Le erogazioni deliberate nei settori rilevanti sono pari al 46,57% del reddito d’esercizio al netto
dell’accantonamento per la riserva obbligatoria. Risultando tale percentuale inferiore a quella prevista
dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 153/99, si è reso necessario effettuare
l’accantonamento di cui al successivo punto 17 lettera “b”.

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO
€ 380.349,10
L’accantonamento per l’anno 2005 è pari ad 1/15 del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio
meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria.

17. ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO
€ 1.406.676,59
Gli accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto sono i seguenti.
a) AL FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
€ 6.676,59
Tale accantonamento scaturisce dalla proposta di destinazione dell’avanzo 2005
b) AL FONDO PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI
€ 1.300.000,00
L’accantonamento si è reso obbligatorio per il raggiungimento dei limiti stabiliti dalla lettera d) del comma
1 dell’art. 8 del D.Lgs. 153/99 sulla destinazione dell’avanzo d’esercizio.
c) AL FONDO PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI
€ 100.000,00
Tale accantonamento viene effettuato per la realizzazione di interventi nel settore dell’ambiente.
d) ALTRI FONDI
€ 0,00

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO
€ 1.069.731,85
L’accantonamento è stato effettuato nella misura del 15% dell’avanzo dell’esercizio. Tale
accantonamento, seppur non obbligatorio, è stato ritenuto opportuno al fine di garantire un maggior
presidio al patrimonio dai rischi inflazionistici. Con tale accantonamento la riserva per l’integrità
patrimoniale rappresenta il 4,87% del totale delle attività (€ 167.677.748) che si trovano investite nella
Fondazione.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Relazione economica e finanziaria
Al 1° gennaio 2005 il patrimonio netto della Fondazione ammontava a € 148.206.816.= costituito dal
fondo di dotazione per € 72.959.369.= e da riserve per complessive € 75.247.444=. Alla chiusura
dell’esercizio 2005 il patrimonio netto ammonta a € 150.702.854= con un incremento nominale di €
2.496.041.=, derivante dai seguenti accantonamenti obbligatori e facoltativi: riserva obbligatoria per €
1.426.309 riserva per l’integrità del patrimonio per € 1.069.732.
Il capitale investito ammonta ad € 167.677.748 e risulta così ripartito:
1. in beni immobili € 7.881.916=;
2. in beni mobili e opere d’arte per € 1.456.657=;
3. in beni mobili strumentali per € 24.630=,
4. in altri beni per € 73.357=;
5. in immobilizzazioni finanziarie per € 3.005.305=;
6. in strumenti finanziari non immobilizzati per € 152.561.969=;
7. in crediti per € 1.839.497=;
8. in disponibilità liquide per € 221.680=;
9. in ratei e risconti attivi per € 612.737=.
Le immobilizzazioni materiali costituite da immobili strumentali, beni mobili, impianti e opere d’arte pari,
ad € 9.436.560, rappresentano il 5,63% del capitale investito.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite in partecipazioni in altre società (Fanoateneo, Unicredit Banca,
Monte Paschi di Siena, San Paolo Imi e Cassa Depositi e Prestiti) sono pari ad € 3.005.305 e
rappresentano l’1,79% del capitale investito.
Gli strumenti finanziari non immobilizzati per complessivi € 152.561.969= sono pari al 90,98% del
capitale investito e risultano così distribuiti:
a) portafoglio in gestione patrimoniale individuale per complessivi € 94.873.810 pari al 62,19% così
allocato:
¾ € 94.016.118 pari al 99,10% in titoli con il seguente asset
⇒ obbligazioni, titoli di stato, sicav e fondi obbligazionari italiani ed esteri per €
79.441.599= pari al 84,50%;
⇒ fondi immobiliari per € 334.777= pari allo 0,35%
⇒ azioni italiane, estere, sicav e fondi azionari italiani ed esteri per € 14.239.741= pari al
15,15%;
¾ liquidità per € 739.684 e crediti e debiti v/ gestori per € - 331.777: il tutto per complessivi € 407.907
pari allo 0,43%;
¾ ratei attivi su gestioni patrimoniali € 449.785 pari allo 0,47%
b) polizze assicurative di capitalizzazione per € 57.688.159= pari al 37,81%;
I crediti pari ad € 1.839.497 rappresentano l’1,10% del capitale investito.
Le disponibilità liquide sul conto corrente di tesoreria ammontano a € 221.680 e sono pari al 0,13% del
capitale investito.
Infine i ratei e i risconti attivi, pari ad € 612.737, rappresentano lo 0,37% del capitale investito.
L’avanzo dell’esercizio 2005 pari ad € 7.131.564=, rappresenta un rendimento netto percentuale del
4,81%, misurato sul patrimonio netto della Fondazione al 1° gennaio 2005, e risulta superiore al tasso di
inflazione registrato nell’anno che è stato pari al 1,9%.
L’analisi dei rendimenti è la seguente:
a) sulle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) € 3.080.661: rendimento netto di € 209.286 pari
al 6,79% (si riferisce a dividendi distribuiti nell’anno 2005 relativamente alle partecipazioni nella
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“Banche Popolari Unite” e “Cassa Depositi e Prestiti”). Nel corso del 2005 è stata operata la
dismissione della partecipazioni in BPU (già iscritta in bilancio al costo di acquisto di € 2.078.079)
realizzando una plusvalenza netta di € 1.035.154 pari al 49,81%.
b) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale: nell’esercizio la consistenza media annua
del patrimonio gestito in strumenti finanziari è risultata di € 90.984.121, con un rendimento lordo di €
5.004.522 pari al 5,50% (a fronte di un benchmark ponderato del 4,99%) e netto di € 4.520.827 pari al
4,97%.
Per i risultati dei singoli gestori comparati ai benchmark e la composizione dei loro asset si rinvia alle
tabelle esposte in nota integrativa.
c) strumenti finanziari non quotati (polizze a capitalizzazione)
Le polizze assicurative di capitalizzazione hanno avuto una consistenza media di € 55.490.094.= con
una rendita lorda (capitalizzata o ratei) di € 2.201.392 (3,97%) e netta (imposte differite € 275.174.=) di €
1.926.218 pari al 3,47%.=
d) disponibilità liquide in conto corrente di tesoreria: hanno avuto una giacenza media di
€ 2.424.500.= con interessi attivi lordi per € 26.910= con un rendimento dell’1,2% e netto dell’0,81%. La
giacenza media nel corso del 2005 è stata consistente per effetto delle disponibilità revenienti dalla
revoca di incarico a n° 3 gestori e dismissione della partecipazione in BPU, in attesa di impegnare le
stesse in altri strumenti finanziari.
I risultati conseguiti nel 2005 dagli investimenti del patrimonio liquido possono ritenersi soddisfacenti
anche se si riscontrano delle divergenze di performance all’interno delle singole componenti gestite. In
ogni caso appare pienamente raggiunto lo scopo di conseguire un risultato in linea con gli obiettivi
istituzionali proteggendo il capitale investito, attraverso un opportuno equilibrio tra le diverse componenti
del patrimonio gestito (gestioni a benchmark, gestioni total return e polizze assicurative).
Nel 2005 si è determinato un lieve rallentamento della crescita economica mondiale, piuttosto
generalizzato tra le diverse aree economiche con l’esclusione del Giappone. Tale rallentamento è stato
determinato dall’effetto combinato della messa in atto di politiche monetarie restrittive e dalla persistenza
di prezzi del petrolio elevati che hanno cominciato ad incidere sull’andamento dei consumi. Negli Stati
Uniti l’incremento del prodotto interno lordo è stato del 3.5% (dal 4.2% dell’anno precedente), un livello
comunque ancora superiore alla crescita ritenuta potenziale. La riduzione del ritmo di espansione
economia è da attribuire integralmente all’andamento della domanda interna che ha incorporato gli effetti
della politica monetaria restrittiva: a fine anno infatti i tassi ufficiali statunitensi risultavano al 4.25% dal
2.25% di inizio anno. Lo scopo principale della politica monetaria era e rimane quello di riportare la
crescita economica su sentieri più sostenibili nel medio periodo, controllando gli effetti inflazionistici. Tale
obiettivo, finora comunque perseguito, rimane tuttavia caratterizzato dalle difficoltà che potrebbero
insorgere sugli equilibri finanziari; risulta difficile infatti oggi stabilire quale sia il grado di tolleranza del
sistema finanziario statunitense ai tassi più elevati in funzione soprattutto dell’elevato indebitamento del
settore privato (in particolare le famiglie). Peraltro tale situazione insieme all’elevato deficit della bilancia
commerciale consolida un aspetto di potenziale fragilità del dollaro che potrebbe condizionare
l’andamento dei mercati finanziari. Diventa quindi cruciale da un lato non subire pressioni
inflazionistiche, dall’altro consolidare un maggiore equilibrio tra le diverse componenti della crescita
economica, obiettivi finora ritenuti raggiungibili come detto sopra. L’area Uem invece rimane
caratterizzata da una dinamica economica più lenta (1.4% nel 2005) ma comunque più equilibrata. Il
maggiore problema strutturale che caratterizza l’economia europea riguarda l’andamento dei consumi
probabilmente influenzato anche dalla diversa incidenza che la politica monetaria unica esercita sui
rispettivi sistemi economici dei paesi membri. Infatti si registrano delle divergenze anche significative tra
i diversi paesi sia nella crescita complessiva che nell’andamento della domanda interna. In ogni caso
rimane sostenuto il livello delle esportazioni, veicolate soprattutto nei paesi emergenti dell’Asia.
All’interno dell’area Uem la crescita economica italiana è stata praticamente nulla, incorporando la
scarsa dinamica dei consumi che caratterizza diversi paesi dell’area unita però ad una relativa staticità
delle esportazioni che ripropone i problemi di minore competitività del sistema industriale italiano,
rispetto a quelli degli altri paesi membri. Nonostante la persistenza di prezzi del petrolio più elevati non
sembrano comunque insorgere problemi inflazionistici, anche per il puntuale intervento delle autorità
monetarie che hanno aumentato i tassi ufficiali sia a fine 2005 che agli inizi del nuovo anno. Anche
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nell’area Uem comunque, vi è probabilmente un limite massimo di tolleranza del sistema economico a
tassi più elevati; ciò diventa particolarmente importante nel contesto economico degli ultimi mesi nei
quali si intravedono chiari segnali di miglioramento dell’attività economica che dovranno comunque
convivere con tassi ufficiali più elevati.
Nelle altre aree economiche assume rilievo l’incremento dell’attività economica giapponese
accompagnato dalla presenza di timidi segnali di inflazione che consolidano la fuoriuscita dalla
situazione di recessione degli anni precedenti. Rimane sostenuta l’attività economica nel resto dei paesi
asiatici, soprattutto in Cina e India che costituiscono ormai uno dei principali motori della crescita
economica mondiale.
Il consolidamento delle aspettative su una possibile divergenza degli andamenti economici di Stati Uniti
ed area Uem (conferma del rallentamento nel primo caso, possibile miglioramento nel secondo) ha
generato una contestuale divergenza negli andamenti dei mercati finanziari delle due aree, soprattutto i
mercati azionari. Infatti nel 2005 mentre il mercato azionario statunitense è risultato soltanto
marginalmente positivo, nell’area Uem si è registrato per il terzo anno consecutivo, un significativo rialzo,
superiore al 20%. Più incerta è apparsa la situazione dei mercati obbligazionari, soprattutto nell’ultima
parte dell’anno, quando è parsa più chiara la strategia restrittiva della Banca Centrale Europea. In ogni
caso, anche sui mercati obbligazionari l’andamento riscontrato nell’area Uem risulta migliore rispetto a
quello statunitense in funzione della maggiore restrizione monetaria adottata negli Stati Uniti ma anche
per le rinnovate incertezze che caratterizzano il sistema finanziario statunitense.
La strategia di investimento della Fondazione è rimasta incentrata sui presupposti di diversificazione
gestionale (mediante il mantenimento delle tre componenti gestite, gestioni a benchmark, gestioni total
return e polizze assicurative) e attento monitoraggio volto a verificare il costante andamento degli
investimenti in funzione degli obiettivi programmatici. In particolare, sulle gestioni total return è stato
effettuato un allargamento delle linee di gestione mediante l’introduzione di hegde funds per un massimo
del 5% del patrimonio gestito, oltre ad ampliare il rendimento obiettivo, per renderlo maggiormente
coerente con le esigenze della Fondazione. Il rendimento complessivo è risultato sensibilmente
superiore a quello obiettivo: considerando i proventi ordinari, esso si colloca infatti al 4,45% netto;
considerando anche la componente straordinaria, determinata dalla plusvalenza sulla cessione della
partecipazione bancaria, la redditività netta si attesta al 5,14%; il rendimento obiettivo era pari al 3,8%.

PROSPETTIVE
Nei primi mesi del 2006 i mercati finanziari hanno riproposto molti dei temi dominanti lo scorso anno; i
mercati europei continuano ad essere meglio impostati rispetto a quelli statunitensi mentre prosegue la
corsa dei mercati azionari a fronte di una maggiore incertezza sui mercati obbligazionari. Gli andamenti
dei mercati dell’ultimo anno, risultano coerenti con le aspettative economiche che si sono via via
consolidati. A questo punto il tema dominate sarà quando si potrà ritenere concluso il processo di
aggiustamento dei mercati finanziari alle prospettive economiche. Tale concetto riguarda in particolar
modo i mercati obbligazionari, interessati da una fase di adeguamento alle politiche monetarie più
restrittive e quindi finora maggiormente penalizzati; tuttavia anche i mercati azionari, soprattutto quelli
europei, avranno bisogno di ulteriori conferme sulla crescita degli utili per poter sostenere ulteriori
incrementi delle quotazioni che comunque appaiono meno ampi rispetto a quelli degli anni passati.
Queste prospettive delineano un quadro di mercati finanziari caratterizzati da possibili momenti di
incertezza, aumento della volatilità e presumibilmente rendimenti inferiori alle medie degli ultimi anni.
In questo contesto, la strategia di investimento della Fondazione rimarrà orientata al principio generale
della prudenza senza rinunciare alle opportunità offerte dai mercati, modificando verosimilmente le
modalità di attuazione di questa strategia. Ciò si potrà tradurre nell’attivazione di ulteriori strumenti
alternativi di investimento e di ridefinizione degli stili di gestione, ampliando ulteriormente nelle gestioni
total return gli strumenti di gestione disponibili e generando di conseguenza l’attivazione di contestuali
ulteriori strumenti di gestione del rischio. Il concetto di diversificazione sarà quindi il veicolo principale
nella gestione del rischio, contemplando anche un ampliamento dei limiti di investimento nelle singole
classi di attività, in luogo dell’assunzione di un indice sintetico di rischio che tuteli la Fondazione in
coerenza con i principi generali finora adottati
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2005
Il Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, preso atto, del bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 relativo al periodo 01/01/2005 - 31/12/2005 e della relazione
sulla gestione predisposta dal Consiglio d’Amministrazione in data 28/03/2006; esaminate le risultanze
del bilancio medesimo corredato dalla nota integrativa redatta ai sensi delle vigenti disposizioni;
confermato di aver effettuato, senza rilievi, le periodiche verifiche di legge e di aver riscontrato la corretta
tenuta della contabilità e la puntuale esecuzione degli adempimenti previsti dalle norme vigenti, riferisce
quanto segue:
IN ORDINE ALL’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
Il Collegio attesta di aver tenuto n. 5 riunioni nel corso dell’esercizio e di essere stato partecipe alle
riunioni del Consiglio Generale (n. 7), del Consiglio di Amministrazione (n. 14) e delle Commissioni
finanziaria e bilancio (n. 5) aventi ad oggetto la verifica dei rendimenti e le migliori scelte operabili in
linea con i principi di redditività e di salvaguardia del patrimonio della Fondazione
Si dà atto al Consiglio di Amministrazione di aver operato secondo le linee di indirizzo indicate dal
Consiglio Generale e di aver compiutamente riferito a tale organo sulle principali operazioni mobiliari e
immobiliari intraprese.
IN ORDINE ALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
Conformemente alle indicazioni dell’Atto di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la
propria relazione in due parti fondamentali, concernenti rispettivamente la gestione economico
finanziaria e il bilancio di missione.
Nella prima parte sono state fornite esaurienti informazioni sulla situazione economico-finanziaria e si è
evidenziato l’andamento dei mercati finanziari nel corso dell’anno in questione.
La seconda parte della relazione sulla gestione - Bilancio di missione - descrive in modo esauriente ed
analitico i principali aspetti della gestione con riferimento ai diversi settori di attività istituzionale.
IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio evidenzia i seguenti risultati conseguiti:
¾ risultato delle gestioni patrimoniali individuali pari ad € 4.620.593;
¾ dividendi e proventi assimilati per € 209.286;
¾ interessi e proventi assimilati per € 2.229.868;
¾ altri proventi pari ad € 23.608.
L’avanzo d’esercizio di € 7.131.546 è pari al 4,81% del patrimonio netto presente al 1.1.2005.
Il raffronto fra le erogazioni previste per gli otto settori di intervento di cui al bilancio preventivo (DPP)
dell’esercizio 2005 (redatto dal Consiglio di Amministrazione in data 27.09.2004 e approvato dal
Consiglio Generale nella seduta del 28.10.2004) e le effettive erogazioni deliberate nell’esercizio per
ciascuno dei suddetti settori, emerge dal prospetto che segue.

Settori rilevanti:

DPP 2005

Arte attività e beni
1.657.019,00
culturali
Salute pubblica,
medicina preventiva e
350.000,00
riabilitativa
Educazione,
istruzione e
250.000,00
formazione
Famiglia e valori
200.000,00

Utilizzo
"fondo
erogazioni
settori
rilevanti

Storno
settori

Disponibilità

Impegni
assunti

-

645.807,08 2.302.826,08

2.302.826,08

-

350.000,00

350.000,00

-

70.672,92

320.672,92

320.672,92

-

94.916,47

294.916,47

294.916,47
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connessi
Assistenza agli
anziani

200.000,00

-

200.000,00

200.000,00

100.000,00

-

100.000,00

91.460,00

100.000,00

-

100.000,00

100.000,00

2.857.019,00

-

811.396,47 3.668.415,47

3.659.875,47

Altri settori statutari:
Volontariato,
filantropia e
beneficenza
Protezione e qualità
ambientale
Totale

Si conferma, inoltre che:
• Il bilancio, risulta redatto secondo gli schemi allegati all’Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del
19 aprile 2001, nel rispetto dei principi di chiarezza e completezza, con esposizione dei dati raffrontati
con i corrispondenti valori del bilancio dell’esercizio precedente.
• Il Collegio ha richiesto ed esaminato l’elenco particolareggiato dei ratei e dei risconti, e conferma di
aver effettuato i relativi controlli e di concordare sui valori indicati in bilancio. In particolare i ratei attivi
sono rappresentati da quote di incremento di valore patrimoniale di n° 2 polizze di capitalizzazione
della COMMERCIAL UNION LIFE per € 589.257,64; i risconti attivi riguardano quota ferie anticipate
(€ 320,45) e quote di premi assicurativi anticipati (€ 22.262,72).
Ha riconciliato il valore dei titoli presenti in bilancio con gli estratti conto dei gestori a cui è stato
affidato il patrimonio titoli della Fondazione.
• Le spese di funzionamento risultano adeguate alla struttura organizzativa e all’attività svolta dalla
Fondazione.
• La valutazione dei titoli costituenti strumenti finanziari non immobilizzati affidati in gestione
patrimoniale individuale, è stata effettuata con applicazione del criterio del valore corrente di mercato
alla data di chiusura dell’esercizio in base alle rendicontazioni inviate dai Gestori. Tale criterio appare
corretto alla luce delle indicazioni sui criteri di valutazione fornite dall’atto di indirizzo al punto 10.8.
• La valutazione dei beni immobili non ha subito variazioni dei criteri rispetto all’esercizio precedente; la
nota integrativa precisa che il Palazzo Malatestiano è stato oggetto, in anni pregressi, di rivalutazione
ex legge 408/90 per un importo di € 691.637,53.
Nel corso dell’esercizio in esame la Fondazione ha eseguito, nell’immobile denominato Palazzo de’
Cuppis, alcuni interventi di ristrutturazione sopportando spese di natura incrementativa dell’immobile
per complessivi € 17.742,62.
Inoltre sono stati sottoscritti i seguenti contratti preliminari:
- in data 2.8.2005 è stato stipulato con l’Istituto per il Sostentamento del Clero un contratto
preliminare per l’acquisto della Chiesa di S. Domenico con il pagamento da parte della
Fondazione di una caparra di € 300.000,00 sul prezzo previsto in € 1.440.420,35 che
comprende oltre all’acquisto vero e proprio dell’immobile, anche quello delle importanti pale
d’altare che originariamente erano allocate nella Chiesa;
- in data 14.12.2005 è stato stipulato con il Comune di Fano un contratto preliminare per la
permuta “Palazzo de’ Cuppis – Complesso S. Michele”. Poiché il valore del Palazzo de’
Cuppis ammonta ad € 3.900.000,00 mentre quello del Complesso S. Michele ammonta ad €
3.915.000,00, ne deriva un conguaglio a carico della Fondazione ed a favore del Comune
pari ad € 15.000,00, somma che sarà corrisposta alla stipula del contratto definitivo.
• La valutazione delle altre immobilizzazioni materiali e immateriali e finanziarie segue i criteri adottati
negli esercizi precedenti. Si rileva che nell’esercizio sono stati iscritti nella categoria “Altri beni” i vari
impianti realizzati nell’immobile sede della Fondazione. Per tali beni si è proceduto al processo di
ammortamento in base alla vita residua utile stimata convenzionalmente in 5 esercizi.
• I residui attivi dell’esercizio 2005 derivanti da eliminazioni di impegni per erogazioni per € 186.396,47,
sono confluiti nel “Fondo per erogazioni nei settori rilevanti”.
• Il totale del “Fondo per rischi e oneri” (€ 1.411.055) è formato da:
a) “Fondo credito d’imposta” (€ 317.742) in relazione alla voce di “credito d’imposta sui dividendi”
che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota IRPEG ridotta, maturato negli esercizi pregressi, per
il quale esiste contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria;
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b) “Fondo per proventi non incassati” (€ 180.760) è un accantonamento a garanzia di ulteriori crediti
per ritenute subite su dividendi richieste a rimborso;
c) “Fondo imposte differite” (€ 912.553) che accoglie l’accantonamento per imposte differite sui
rendimenti delle polizze di capitalizzazione. Il saldo all’inizio dell’esercizio era pari ad €
637.379,15 mentre nel corso del 2005 vi sono confluiti accantonamenti per € 275.174,05.
• Quanto alle imposte sul reddito dell’esercizio (IRES) l’imponibile è determinato dai dividendi italiani ed
esteri e dal reddito dei fabbricati; l’IRAP, è determinata secondo la relativa normativa.
IN ORDINE AL RISULTATO DI GESTIONE E SUA DESTINAZIONE
• Il risultato della gestione porta un avanzo di € 7.131.546 quale risulta dalla sintesi dei punti da 1 a 13
del conto economico. Detto risultato è stato destinato come indicato nei punti da 16 a 20 del conto
economico stesso in osservanza delle disposizioni dell’Atto di indirizzo integrate dal Decreto del
Dipartimento del Tesoro del 13 marzo 2006.
In particolare:
• le erogazioni complessivamente deliberate nel corso del 2005, pari ad € 3.659.875, appaiono nel
conto economico nell’ammontare netto di € 2.848.479 dopo l’imputazione, in diminuzione, dell’importo
di € 811.396 relativo ai residui delle erogazioni deliberate in esercizi precedenti, non più da effettuare
ed accantonate al “Fondo per erogazioni nei settori rilevanti”.
• Le erogazioni deliberate nei settori rilevanti (€ 2.657.019) sono state pari al 46,57% dell’avanzo
d’esercizio al netto dell’accantonamento per la riserva obbligatoria. Risultando tale percentuale
inferiore a quella minima prevista dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 153/99 (50%), si è
reso necessario effettuare un accantonamento al “Fondo per erogazioni nei settori rilevanti e
ammessi” di un importo pari ad € 1.400.000.
• Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, pari a € 3.318.405, risulta incrementato nell’esercizio
dall’accantonamento di € 6.677.
• L’accantonamento alla “Riserva per l’integrità del patrimonio” è stato effettuato nella misura massima
consentita dal Decreto del Dipartimento del Tesoro citato pari a € 1.069.732, corrispondente al 15%
dell’avanzo dell’esercizio, quale fondo incrementativo del patrimonio della Fondazione vincolato al
perseguimento degli scopi statutari.
• Alla riserva obbligatoria è stato accantonato il 20% dell’avanzo, pari ad € 1.426.309 come previsto dal
Decreto 13/3/2006 sopra citato.
• L’accantonamento per il volontariato è stato effettuato nella misura di € 190.175, ulteriormente
integrato di € 190.175 per effetto dell’ordinanza del TAR Lazio dell’11 luglio 2001 con la quale è stata
di fatto ripristinata la misura dell’accantonamento prevista dall’art. 15 della Legge 266/91.
IN ORDINEALLA REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO
• La redditività del patrimonio netto investito risulta come da prospetto che segue:
Redditività esercizio 2005/1.000
Risultato gestioni patrimoniali individuali (al netto
di imposta sostitutiva di € 342)
Commissioni di negoziazione e gestione
Dividendi da partecipazioni
Risultato da strumenti finanziari non immob.
(escluse le partecipazioni)
Interessi da disponibilità liquide
Redditività netta
Percentuale di redditività media sul capitale
investito

€
€
€

4.621
(118)
209

€
€
€

2.201
28
6.941

%

4,68
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CONCLUSIONI
•

Attestato che i dati di bilancio trovano corrispondenza con le scritture contabili tenute ai sensi di
legge;
• attestato altresì che il bilancio esprime i risultati esposti nel seguente prospetto riassuntivo:
RENDICONTO PATRIMONIALE/1.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
CREDITI
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.
EROGAZIONI DELIBERATE
FONDO PER IL VOLONTARIATO
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.437
3.005
152.562
1.839
222
613
167.678
150.703
6.427
1.411
24
7.684
1.264
160
5
167.678

RENDICONTO ECONOMICO/1.000
RISULTATO GESTIONI PATRIMONIALI INDIV.

€

4.621

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

€

209

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

€

2.230

ALTRI PROVENTI

€

24

PROVENTI STRAORDINARI

€

1.078

TOTALE PROVENTI E RENDITE

€

8.162

SPESE ED ONERI

€

(1.030)

AVANZO DELL’ESERCIZIO
ACC. RISERVA OBBLIGATORIA

€
€

7.132
(1.426)

EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO

€

(2.849)

ACC. PER IL VOLONTARIATO

€

(380)

ACC.TO FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO

€

(1.407)

ACC. INTEGRITA’ PATRIMONIALE

€

(1.070)

AVANZO RESIDUO

€

0

Il Collegio, pertanto, ritiene il bilancio consuntivo al 31/12/2005 vero e reale ed invita il Consiglio
Generale ad approvarlo.
Fano, lì 6 aprile 2006
Il Collegio dei Revisori
Dott. Giacomo Gabbianelli
Dott. Francesco Buresta
Comm. Adolfo Cristiano
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BILANCIO DI MISSIONE
1 – IL QUADRO POLITICO-ISTITUZIONALE
Con i primi giorni dell’anno 2005 l’Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha approvato il nuovo Statuto della Fondazione che pertanto risulta adeguato al Regolamento
Ministeriale n. 150 del 2004 in materia di Fondazioni Bancarie.
Il nuovo Statuto è entrato in vigore il 15 febbraio 2005: le sue nuove norme attengono soprattutto le
incompatibilità e la composizione di alcuni organi tra i quali il Consiglio Generale. I componenti di questo
organo di indirizzo sono stati ridotti da sedici a quattordici, dei quali sette nominati dell’Assemblea dei
Soci e 7 da soggetti pubblici e privati che costituiscono la cosiddetta “Società Civile” e precisamente:
Comune di Fano (2 componenti), Camera di Commercio (1 componente), Diocesi di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergola (1 componente), Università degli Studi di Urbino (1 componente), gruppo
dei Comuni di Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina (1
componente), gruppo dei Comuni di Barchi, Mondolfo, Monte Porzio, Orciano, Pergola, Piagge e San
Costanzo (1 componente).
La Segreteria Generale quale organo di direzione dell’Ente, ha operato attuando la procedura prevista
dallo Statuto per ottenere dagli Enti designanti le rose e dall’Assemblea gli eletti di sua nomina. Tutte le
procedure sono state avviate e portate a termine in completa trasparenza e correttezza amministrativa,
senza contestazioni e incidenti di percorso.
Al termine della complessa procedura sono stati eletti i nuovi 14 Consiglieri Generali nelle persone dei
Signori:
1. Prof. Giuseppe Baldelli
2. Prof. Giovanni Citroni
3. Arch. Nazario D'Errico
4. Ing. Federico Foschi
di nomina assembleare
5. Dott. Giuseppe Stefanelli
6. Prof. Gabriele Volpini
7. Ing. Luciano Zengarini
e dei signori:
8.
9.
10.
11.

Dott. Giovanni Del Gaiso
Dott. Paolo Rotatori
Rag. Alberto Iacucci
Dott. Nello Maiorano

12. Dott. Leonardo Zan
13. Dott.ssa Flora Paolini

14. Dott. Paolo Vitali

designato nella rosa trasmessa dal Comune di Fano
designato nella rosa trasmessa dal Comune di Fano
designato nella rosa trasmessa dalla CCIAA di Pesaro Urbino
designato nella rosa trasmessa dalla Diocesi di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergola
designato nella rosa trasmessa dall’Università degli Studi di
Urbino
designato nella rosa trasmessa dai Comuni di Cartoceto,
Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e
Serrungarina
designato nella rosa trasmessa dai Comuni di Barchi,
Mondolfo, Monte Porzio, Orciano, Pergola, Piagge e San
Costanzo

Successivamente il Consiglio Generale ha eletto Vice Presidente del Consiglio stesso (art. 18 lett. d
dello Statuto) il dott. Giuseppe Baldelli.
Restano in carica sino al 2008 il Consiglio di Amministrazione, sino al 2009 il Presidente e sino al
prossimo ottobre 2006 il Collegio dei Revisori.
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2 – TRASPARENZA E ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
La trasparenza negli atti e nei comportamenti istituzionali è garantita da tempo al fine di consentire a tutti
i soggetti pubblici e privati l’accesso alle notizie che riguardano sia le relazioni interne che quelle
esterne, i programmi in generale e i progetti in particolare attraverso i quali si concretizza la vita stessa
della Fondazione.
A tutti coloro che entrano in rapporto epistolare, telefonico, e-mail, o diretto vengono fornite tempestive
motivate risposte, così come sulle singole richieste di contributo, sostegno, patrocinio, ecc..
Vengono del pari tempestivamente comunicate comunque esaurienti notizie circa l’iter perseguito e gli
sbocchi – positivi o negativi che siano.
A tal riguardo le moderne tecnologie (internet, posta elettronica, ecc.) soccorrono agevolmente, così
come l’albo della Fondazione sul quale vengono esposi al pubblico tutti gli atti e le notizie più rilevanti
dell’Ente, ivi compresi i bandi di concorso, gli avvisi e gli atti a rilevanza esterna, riportati poi
integralmente sull’apposito “sito” informatico.
Continua la pubblicazione, a sempre più elevata diffusione, del periodico trimestrale (“Notiziario della
Fondazione”) giunto ormai all’ottavo anno e destinato ai soci, ai componenti degli organi dell’Ente, alle
Amministrazioni e soggetti pubblici e privati, il cui elenco si arricchisce ogni anno per rendere più
partecipi i “terzi” delle esperienze, dei programmi, dei progetti e delle realizzazioni che sul territorio di
riferimento vengono attuati sia nel contesto del piano triennale, che in quello del D.P.P. annuale.
Supplemento del primo numero del notiziario di ciascun anno è l’opuscolo Per conoscere la Fondazione
mirato soprattutto a favorire la partecipazione dei cittadini al sistema Fondazione, in tutte le sue diverse
estrinsecazioni operative e per accedere altresì ai finanziamenti nei settori istituzionali previsti.
Quanto alla vera e propria attività istituzionale, nel corso dell’esercizio 2005 si sono tenute le seguenti
sedute degli organi dell’Ente:
ASSEMBLEA DEI SOCI: n 3;
CONSIGLIO GENERALE: n. 7;
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 14;
COLLEGIO DEI REVISORI: n. 5;
GRUPPI DI LAVORO: n. 8;
COMMISSIONI: n. 14.

3 – LA STRUTTURA OPERATIVA
Recentemente – con decorrenza 1° gennaio 2006 - il Consiglio di Amministrazione ha proceduto nella
revisione della pianta organica e del relativo mansionario per rendere sempre più aggiornata e
funzionale alle necessità dell’Ente la struttura operativa che prevede 2 impiegati di concetto a tempo
pieno e due impiegati di concetto a tempo parziale. Sovrintende alla struttura il Segretario Generale.

4 – LA FUNZIONE CONSULTIVA E LE CONSULENZE ESTERNE
Tale funzione è svolta, per il Consiglio Generale, dai Gruppi di Lavoro, composti esclusivamente dai
singoli Consiglieri e, per il Consiglio di Amministrazione, dalle Commissioni Consultive di settore ove
sono presenti soci ed esperti di provata competenza e affidabilità.
Quanto alla consulenza la Fondazione si giova, per l’attività di natura fiscale, tributaria e di bilancio del
Dott. Vincenzo Galasso dello studio commerciale Petrelli – Galasso mentre per la contabilità del
personale dello studio Giuliana Bertozzi.
Per la gestione del patrimonio e relativo portafoglio la Fondazione si avvale della consulenza con piena
soddisfazione della Società PROMETEIA di Bologna.

5 – OBIETTIVI PERSEGUITI E RISULTATI OTTENUTI
In attuazione della previsione contenuta nel Documento Programmatico Previsionale (D.P.P.) 2005
approvato dal Consiglio Generale il 28.10.2004, sono stati assunti i seguenti impegni:
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Settori rilevanti:
DPP 2005
Arte attività e beni
culturali
1.657.019,00
Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa
350.000,00
Educazione, istruzione e
formazione
250.000,00
Famiglia e valori
connessi
200.000,00

Utilizzo "fondo
erogazioni
settori rilevanti

Storno
settori
-

645.807,08

-

Disponibilità

Impegni
assunti

2.302.826,08

2.302.826,08

350.000,00

350.000,00

-

70.672,92

320.672,92

320.672,92

-

94.916,47

294.916,47

294.916,47

Assistenza agli anziani

200.000,00

-

200.000,00

200.000,00

Altri settori statutari:
Volontariato, filantropia e
beneficenza
Protezione e qualità
ambientale

100.000,00

-

100.000,00

91.460,00

100.000,00

-

2.857.019,00

-

Totale

811.396,47

100.000,00

100.000,00

3.668.415,47

3.659.875,47

5.1 – SETTORE “ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI”
Le notevoli risorse riservate all’Arte presuppongono che questo capitolo si suddivida in sottocapitoli
dedicati a:
5.1.1. ACQUISTO IMMOBILI STORICO – MONUMENTALI E RESTAURI DI OPERE D’ARTE;
5.1.2. ACQUISTO OPERE D’ARTE;
5.1.3. EDITORIA;
5.1.4. SOSTEGNO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI;
5.1.1 ACQUISTO IMMOBILI STORICO – MONUMENTALI E RESTAURI DI OPERE D’ARTE
Nel corso dell’esercizio sono pervenute ad una buona fase di avanzamento procedurale i progetti di
acquisto della Chiesa di San Domenico in Fano e di permuta con il Comune di Fano del Palazzo de’
Cuppis con il complesso “S. Michele” in Fano.
Per quanto attiene l’acquisto di S. Domenico dall’Istituto per il Sostentamento del Clero il contratto
preliminare è stato stipulato in data 2.8.2005 con il pagamento da parte della Fondazione di una caparra
di € 300.000,00 sul prezzo previsto in € 1.440.420,35 che comprende oltre all’acquisto vero e proprio
dell’immobile, anche quello delle importanti pale d’altare che originariamente erano allocate nella
Chiesa. La Soprintendenza per i beni e le attività culturali di Urbino ha espresso in data 15 settembre
2004, - nota n. 11526 – il suo apprezzamento per l’operazione che comporta, tra l’altro, il recupero e la
valorizzazione del monumento. Per l’acquisto e il restauro dell’immobile in parola sono stati realizzati già
nell’esercizio 2004 2 fondi per complessivi € 773.934,36. Nel corso dell’esercizio tali fondi sono confluiti
in un unico fondo che è stato incrementato di € 372.227,03 e che pertanto al 31/12/2005 presenta un
saldo pari ad € 1.146.161,39.
Per quanto attiene la permuta “Palazzo de’ Cuppis – Complesso S. Michele”, il contratto preliminare con
il Comune è stato stipulato il 14.12.05. La competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
delle Marche ha autorizzato la permuta con decreto n. 7/2006 del 21.2.2006.
Si tratta ora di definire alcune questioni di natura tecnica (accatastamento del complesso S. Michele) e
procedurale, ma in buona sostanza l’atto notarile potrà stipularsi entro le prossime settimane. Già nella
seduta del 27-2-2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il quadro economico e il progetto per
l’appalto del 1° stralcio delle opere di restauro e risanamento del Complesso stesso, attinente le
coperture e la facciata esterna dell’edificio per una spesa complessiva di € 485.000,00. Viene dato così
avvio ad una complessa e importante opera di recupero di un complesso storico monumentale in forte
attuale degrado, opera che impegnerà risorse, collaborazione professionale e attività tecnico-
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amministrativa dell’Ente almeno per il prossimo triennio, ove si consideri che il 1° stralcio dei lavori
occuperà soltanto 1/3 di tutto il programma generale del restauro in argomento. Anche in questo caso è
stato costituito nel corso del 2005 un fondo per l’acquisto e il restauro del complesso. Tale fondo
presenta, al 31/12/2005, un saldo di € 1,400.000,00
Sempre nel 2005 è stato avviato e finanziato, attraverso un contributo di € 150.000,00 (in tre esercizi), il
restauro del vecchio teatrino della Parrocchia dei Santi Cristoforo e Costanzo a S. Costanzo: l’impianto
ormai in disuso sarà recuperato dalla Parrocchia anche con fondi propri per destinarlo a Centro
polifunzionale a servizio anche degli altri comuni limitrofi per attività d’impegno culturale e sociale.
Infine per quanto attiene il restauro di opere d’arte sparse sul territorio e destinate a rapido e
irreversibile degrado, la Fondazione è intervenuta a favore della Diocesi di Senigallia per il recupero di
due altari nell’importante Chiesa di S. Maria Assunta (detta dei cancelli) in Senigallia, di due tele nel
Comune di Piagge raffiguranti “Madonna in trono con Bambino e angeli”, della Cappella del Santissimo
Sacramento nella Parrocchia di Santa Giustina di Mondolfo per il restauro della tela “Martirio di Santo
Stefano”.
5.1.2 ACQUISTO OPERE D’ARTE
Al fine di completare la collezione dei quadri di arte classica e moderna (compresi quelli realizzati da
pittori fanesi del ‘900) la Fondazione ha acquistato le seguenti opere:
titolo
“Paesaggio marino”
“Natura morta”
“Ritratto di Egisto Bartolini”
“Ritratto di Agostina Paci Bartolini”
“Paesaggio”
“Birichina”
“Ritratto di Maria Corsaletti Bartolini”
“Ritratto di Libero Bartolini (di fronte)”
“Ritratto di Libero Bartolini (profilo)”
“Episodio della Gerusalemme liberata”
“Deposizione”
“Madonna col Bambino”
“Natura morta con piatto di uova, tozzo di pane, boccalino”
"Madonna con bimbo in trono fra S. Sebastiano e S. Rocco"
“Annunciazione”

autore
Emilio Antonioni
Emilio Antonioni
Mario Boni
Mario Boni
Giusto Cespi
Giusto Cespi
Giusto Cespi
Giorgio Spinaci
Giorgio Spinaci
Anonimo sec. XVII (sigla G. M.)
Simone De Magistris
Carlo Magini
Carlo Magini
Pompeo Morganti
G. G. Pandolfi

5.1.3 EDITORIA
Oltre alle pubblicazioni periodiche di cui si è fatto cenno, la Fondazione ha da tempo assunto una
propria linea editoriale che ha trovato nel 2005 una felice attuazione in tre importanti iniziative, la prima
delle quali in linea con l’esperienza ormai pluriennale:
•

Dépliants sulle chiese storiche: chiesa di S. Antonio, S. Paterniano, S. Maria del Suffragio a Fano e
S. Teresa a Sant’Andrea in Villis,
•
I Vescovi delle Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola – Cronotassi,
•
Clemente VIII (1592 – 1605) – Il Papa di Fano: ristampa anastatica in occasione delle celebrazioni
del IV centenario della morte del Pontefice Ippolito Aldobrandini, di testi pubblicati nel 1881 e 1927
da scrittori fanesi.
Al fine poi di sostenere lo sforzo compiuto da autori ed editori locali, nonché quello di associazioni che
meritoriamente concorrono alla conservazione della memoria storica, folkloristica e culturale del
territorio, la Fondazione è intervenuta tramite l’acquisto di un congruo quantitativo di copie di volumi di
varia umanità.
titolo
“La Scuola Corridoni di De Renzi a Fano”

soggetto proponente
Università Politecnica delle Marche e Metauro
Edizioni
pag.

43

“La scrittura va sola per il mondo”
“L’opera educativa e sociale di Angiola
Bianchini nella Fano di fine ‘800”
“I tesori della Venerabile Confraternita di S.
Maria del Suffragio di Fano”
“Il pesce” e “I dolci”
“Al centro delle parole”
“Premio letterario Intorno all’arola 2005”
“Fano allo specchio”
“Ricordo di Cesare Moreschini”

Gabriele Ghiandoni/Manni Editore
Angela Frattolillo
Confraternita di S. Maria del Suffragio
Valentino Valentini
Associazione Culturale “La Fenice” – Senigallia
Accademia dei Tenebrosi – Orciano di Pesaro
David Valentini
Fondazione Opera Moreschini – Senigallia

Nel ricordare che la Fondazione è proprietaria di una importante collezione di monete dell’antica Zecca
di Fano, si sottolinea l’impegnativo acquisto della serie di 10 volumi della importante opera “Roman
Imperial Coins” di C.H.V. Sutheland, donata dalla Fondazione, su proposta del Circolo “Castellani” di
Fano, alla locale Biblioteca Federiciana.

5.1.4 SOSTEGNO AD ENTI E ASSOCIAZIONI
Tra le iniziative culturali più importanti della Fondazione promosse nello scorso esercizio si annovera
quella ormai tradizionale e di sicura valenza, del concorso per le migliori tesi di laurea su Fano e suo
comprensorio: per l’anno accademico 2002-2003 sono state premiate le tesi di
vincitrici
Maura Battistoni
Katiuscia Cecchini
Eliana Ancarani
Lucia Tomassini

titolo tesi
Le doti femminili nella Fano del Settecento
Lineamenti geomorfologici e recente evoluzione del tratto di costa dal
porto di Fano alla foce del fiume Metauro
L’evoluzione dell’architettura militare nel ‘500 e il restauro del Bastione
di Antonio da Sangallo in Fano
Fano città della musica, riqualificazione di un tratto del litorale adriatico

E’ proseguita nel 2005 la collaborazione con la Cooperativa ARCUS di Fano per far conoscere i tesori
d’arte contenuti nella nostra Quadreria: l’iniziativa è rivolta in particolare:
a) agli alunni delle Scuole elementari e medie del territorio attraverso un percorso didattico volto anche
allo studio accurato e alla riproduzione delle opere esposte;
b) alla generalità dei cittadini attraverso visite guidate completamente gratuite nel periodo estivo
(giugno-settembre).
Sono state poi sostenute le tradizionali iniziative a sfondo religioso (concerto del venerdì santo,
programmato dalla Confraternita del Suffragio di Fano), musicale (Rassegna lirica torelliana dell’estate
2005), folkloristico (Carnevale, edizione 2005), teatrale ((Associazione “Nuove Catarsi”, i Teatri delle
diversità) e cinematografico (Fotovideocineclub: XVII edizione Fano International Film Festival 2005).
Il compianto socio e grande scrittore fanese Valerio Volpini è stato ricordato anche nel 2005 attraverso
due premi giornalistici indetti, per onorarne la memoria, dal periodico pesarese “Il Nuovo Amico” e
dall’Associazione “La Fenice” di Senigallia: il sostegno a queste due iniziative costituisce per la
Fondazione motivo e stimolo per perpetuare soprattutto nei giovani il ricordo e lo studio dei grandi
concittadini che hanno dato lustro alla loro terra natale.
Del papa di Fano Clemente VIII si è detto a proposito della stampa anastatica.
Va detto che oltre a tale ristampa la Fondazione ha promosso un convegno sul Pontefice il 2.12.2005
con relazioni del prof. Franco Battistelli e della dott.ssa Tiziana Marozzi.
Nel contesto di un ormai storico rapporto privilegiato con la città e il suo comprensorio la Fondazione ha
confermato anche nell’anno 2005 l’iniziativa di un ciclo di conferenze ed incontri di sicuro interesse per i
cittadini, le categorie produttive, gli esponenti della cultura, della ricerca, dell’informazione, per
rappresentare anche all’esterno del territorio la nostra realtà di comunità viva ed attenta al divenire e al
crescere della società, ai costumi, alla convivenza civile, ai livelli più alti dell’umano sentire.
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Elenco delle conferenze e convegni tenuti nell’anno 2005 presso la nostra
Sala di Rappresentanza (INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE)
data
25 febbraio 2005

oggetto della conferenza
Presentazione dei due dipinti di F. Felcini donati
alla Fondazione dalla famiglia danese del pittore

17 ottobre 2005

Cerimonia di premiazione degli studenti delle classi
IV degli Istituti Tecnici Superiori di Fano e
comprensorio che hanno svolto stages di
formazione professionale presso aziende e studi
professionali
Incontro pubblico dal titolo "Mare come risorsa: la
nuova autostrada"

4 novembre 2005

11 novembre 2005

Cerimonia di premiazione dei vincitori dei premi per
tesi di laurea su Fano e comprensorio e della borsa
di studio per la partecipazione al Master ISTAO

18 novembre 2005

Presentazione dei risultati della attività di ricerca
svolta nell’ambito della borsa di studio per laureati
in Scienze Geologiche finanziata dalla Fondazione
Incontro pubblico sui temi di politica economica e
sociale attinenti il territorio

21 novembre 2005

25 novembre 2005

Presentazione del “Quaderno dei Restauri n. 5” e
dei dépliants sulle chiese storiche di Fano e
comprensorio

2 dicembre 2005

Commemorazione di Papa Clemente VIII in
occasione del 400° anniversario della morte

relatori
Prof. Franco Battistelli,
Prof. Alberto Berardi e
Dott. Guido Ugolini
Ing. Marco Montagna
Presidente Assindustria
Pesaro Urbino
Giovanni Montanari
Presidente dell’Autorità del
Porto di Ancona
Prof. Franco Battistelli,
Prof. Alberto Berardi, Arch.
Stefano Marchegiani e
Prof. Gianmario Raggetti
Prof. Olivia Nesci, Dott.
Francesco Troiani e Dott.
Leonardo Zan
On. Avv. Mario Tassone,
Vice Ministro alle
Infrastrutture e Trasporti
Dott.ssa Laura Bartolucci,
Prof. Franco Battistelli,
Dott. Claudio Giardini e
Dott. Guido Ugolini
Prof. Franco Battistelli,
Dott.ssa Tiziana Marozzi

5.2 SETTORE “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”
Centrale all’attività della Fondazione in questo settore è il supporto all’attività dell’Associazione
“Fanoateneo” che ha comportato un impegno di spesa di € 179.937,07 in via ordinaria e di € 25.000,00
in via straordinaria, quale impegno per l’ampliamento dell’insegnamento (Internazionalizzazione delle
imprese – Facoltà di economia).
L’attività di ricerca è perseguita, sempre a Fanoateneo, nel settore della ricerca soprattutto nel campo
della medicina con i seguenti progetti:
• neoplasie gastroenteriche: i nuovi farmaci biologici nella pratica clinica,
• l’impatto della ricerca genomica e biomolecolare nello sviluppo di nuovi trattamenti antitumorali,
• ricerca genomica nei carcinomi dell’apparato gastroenterico: organizzazione e scopi di uno studio
multicentrico,
• identificazione dei polimorfismi genici che influenzano la prognosi e la risposta ai farmaci nelle
neoplasie gastroenteriche,
• nuove molecole per il trattamento delle leucemie.
Senza il sostegno della Fondazione e del Comune di Fano, la complessa attività didattico-accademica e
di ricerca di via Campanella (ex sede CODMA) non potrebbe svolgersi, con un danno rilevante, anzi
esiziale per l’Associazione.
D’altro canto quest’ultima è divenuta negli anni una realtà ben radicata sul territorio, con la presenza di
corsi universitari quali Biotecnologie e Internazionalizzazione delle imprese che registrano numerose
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iscrizioni con sbocchi sicuri verso occupazioni nel campo agroindustriale e presso le numerose imprese
locali che sempre più hanno bisogno di maestranze preparate ed idonee a vincere le difficili sfide della
globalizzazione.
Nella formazione poi la Fondazione ha confermato le iniziative volte a sostenere con contributi finanziari
gli stages delle “quarte classi” dell’Istituto Tecnico “Battisti” Professionale “Olivetti” e “Don Orione” di
Fano e “Donati” di Fossombrone, con premiazione di n. 86 alunni in totale e con l’assegnazione di una
borsa di studio ad un giovane laureato di Fano e suo territorio (master in economia dell’ISTAO di
Ancona).
Sempre a favore del mondo scolastico la Fondazione ha concorso con propri contributi alla sistemazione
e adeguamento della struttura dell’Istituto “Don Orione” di Fano.
Anche per il 2005 viene confermato il sostegno alla formazione musicale finanziando 9 corsi di
altrettante scuole locali:
Coro Polifonico Malatestiano – Fano
Coro Lirico "MEZIO AGOSTINI" – Fano
Organizzazione Vallato – Fano
Associazione Lirica "INCANTO" – Fano
A.Ge. Associazione Genitori ONLUS – Fano
Banda Musicando – Calcinelli (PU)
Confraternita Del Suffragio – Fano
Corpo Bandistico Musicale – Cartoceto
Comune Di San Costanzo

scuola di orientamento musicale di tipo corale
corsi musicali per conoscere la musica
corsi musicali per strumenti a fiato e percussione A. S.
2005
laboratorio di educazione vocale per bambini
scuola di musica
corso di Orientamento Bandistico
scuola di musica per strumenti a fiato
corso di orientamento musicale
corso di orientamento musicale

I programmi in questo settore hanno infine avuto per oggetto l’acquisto dell’osservatorio astronomico per
la “Fondazione Villa del Balì” a Saltara e altri contributi significativi anche per i servizi dell’ufficio
scolastico di Pesaro (attrezzature informatiche), l’Università dei Saperi di Fano (passeggiate
fotografiche) e l’Associazione Monte Porzio Cultura (corso di formazione di base sul sistema operativo
“Linux”). Infine sono stati sottoscritti 26 abbonamenti alla rivista “IS Informatica e Scuola” a favore di
altrettante Istituzioni scolastiche del comprensorio.

5.3 SETTORE “SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA”
La collaborazione in questo settore con le strutture sanitarie locali ha consentito di ottenere ottimi risultati
soprattutto per la dotazione di strumenti e apparecchiature di notevole valenza e ciò sia sotto il profilo
della loro attualità scientifica, sia sotto il profilo dell’utilità pratica e concreta verso un sistema di
prevenzione e di cure mirate che, nel favorire la popolazione locale quanto a risultati, ne alleviano altresì
i problemi collegati ai disagi e alle attese più volte lamentate anche sugli organi di stampa.
Rientra in questa prospettiva il progetto di acquisto di una TAC multislice per l’Ospedale di Fano dalla
grande potenzialità accertativa e pur tuttavia meno invasiva: per tale acquisto è stato realizzato un fondo
già nell’esercizio 2004 (€ 399.360,00) incrementato nell’esercizio 2005 di € 132.546,92 così da
realizzare per l’obiettivo finale dell’acquisto (spesa prevista 1 milione di euro) un fondo aggiornato di €
531.906,92.
Oltre a ciò l’Ospedale di Fano è stato dotato di un “fluorangiografo” per Oculistica, di un ecocolordoppler
portatile per Medicina e di una Stroke Unit (composta da 4 monitor più un’unità centrale) per la cura
dell’Ictus Cerebrale Acuto, patologia estremamente frequente ed invalidante.
Sono stati banditi inoltre concorsi, in collaborazione con la locale ASL, per assegnazione delle seguenti
borse di studio:
• screening ecografico delle nefrouropatie in età neonatale;
• ematologia;
• screening oculistico;
• comitato etico.

pag.

46

Infine sono stati acquistati vari defibrillatori per alcuni comuni del comprensorio e sono state sostenute
associazioni locali (Fanocuore Onlus e Associazione Sindrome di Williams)

5.4 SETTORE “FAMIGLIA E VALORI CONNESSI”
Nel corso dell’esercizio si è potenziato di ben € 245.152,36 il fondo (totale del fondo al 31.12.2005 €
772.162,53) per l’acquisto di una struttura destinata al progetto “Dopo di noi” a favore delle famiglie con
componenti affetti da gravi situazioni di handicap che, in assenza di genitori, rimarrebbero senza
assistenza.
Questo progetto si colloca come centrale per l’attività della Fondazione in questo settore. Ciò non toglie
tuttavia che l’Ente abbia prestato attenzione anche alla realtà associazionistica locale fornendo sostegno
finanziario principalmente per l’assistenza domiciliare a favore dei malati terminali e a quelli colpiti dal
grave morbo di Alzheimer:
• Associazione Nazionale Tumori (ANT) di Pesaro Sez. di Fano;
• Assistenza Domiciliare Ammalati Oncologici (ADAMO) Onlus di Fano;
• Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA) di Pesaro Sez. di Fano;
Inoltre sono stati sostenuti i progetti del “Movimento per la Vita” di Fano e dell’Associazione “AISPOD”
per bambini con disabilità in orario scolastico ed extrascolastico.

5.5 SETTORE “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA”
Secondo l’impostazione del Documento Programmatico Previsionale 2005 la Fondazione in questo
settore ha ritenuto esprimere il suo intervento a favore di quegli enti, associazioni e in genere “realtà” di
sicuro affidamento e presenza sul territorio, che hanno consolidato attraverso una presenza benefica e
meritoria, un concreto aiuto alle categorie più deboli e bisognose.
Rientrano tra queste:
• la Cooperativa Sociale “Gerico” di Fano per l’acquisto di un automezzo a servizio degli assistiti,
• l’Associazione Genitori con figli portatori di Handicap (AGFH) di Fano per cure e soggiorno estivo
per ragazzi disabili,
• la “San Vincenzo de’ Paoli” di Senigallia per sostegno agli indigenti nel territorio di quel comune,
• l’Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) di Pesaro per sostegno ai suoi vari progetti,
• l’Opera "Padre Pio” di San Paterniano di Fano per impianti nei locali di ospitalità,
• l’Associazione “Casa Serena” di Fano per fornitura di arredi,
• la Fondazione Banco Alimentare di Pesaro per autoveicolo da trasporto,
• le Suore Discepole di Gesù Eucaristico di San Francesco in Rovereto a favore delle ragazze madri,
• la Fondazione “Anziani Sereni” di Fano per il progetto “Telesoccorso”,
e altre minori iniziative volte sempre a finalità filantropiche.

5.6 SETTORE “ASSISTENZA AGLI ANZIANI”
La programmata realizzazione di una struttura polifunzionale per anziani già delineata nei precedenti
esercizi ha trovato un primo concreto avvia nel 2005 con l’adozione di un protocollo d’intesa tra
Fondazione e Comune di Fano che consenta alla prima di acquisire un’area in località San Lazzaro ove
costruire sia una casa albergo che residenze per questa categoria in modo da offrire ospitalità almeno a
30 soggetti. Il Comune stesso poi garantirebbe la gestione diretta del complesso. Difficoltà operative
sono sorte al riguardo dell’acquisizione da pare del Comune di un’area attualmente di proprietà dello
IACP di Pesaro e Urbino che questo Ente dovrebbe cedere in permuta con altra area del Comune. A tali
difficoltà si sono aggiunte altre di natura politica per una certa avversione a realizzare tale struttura nel
sito individuato. Sembra tuttavia che la soluzione dei problemi sia imminente così da permettere alla
Fondazione l’avvio delle procedure per indire il programmato appalto concorso.
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Tuttavia nell’esercizio è stato possibile incrementare il fondo destinato all’iniziativa di € 150.000,00
(Totale del fondo al 31.12.2005 € 2.705.425,01).
Per quanto attiene altre iniziative nel settore, è stato raggiunto un accordo con il Comune di Orciano per
un contributo di complessivi € 150.000,00 destinati alla realizzazione (completamento) di una casa di
riposo nel Comune predetto e da erogare in 3 anni: impegno di spesa adottato nel 2005: € 50.000,00.

5.7 SETTORE “PROTEZIONE E QUALITA’ AMBIENTALE”
In questo settore, oltre al sostegno al Comune di Fano per il progetto “Life Metauro”, al progetto “La
Valle del Metauro” (risultati della ricerca sul sito internet della Fondazione) e alla ricerca sul “Torrente
Arzilla”, si è avvertita la concreta esigenza di realizzare un progetto significativo che attraverso
l’acquisizione di un immobile da ristrutturare e adeguare alle necessità del progetto stesso, realizzi un
centro di valorizzazione della flora e della fauna in un sistema integrato che possa coniugare la tutela del
nostro ambiente con le esigenze di una ricerca a livello scientifico.
A tal fine è stato costituito un “Fondo progetti ambiente” al quale è stato assegnato una prima
erogazione di € 91.974,58.

* * * * *

pag.

48

PROSPETTI RIEPILOGATIVI, GRAFICI E TABELLE RELATIVI
ALLE EROGAZIONI EFFETTUATE
RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NELL'ESERCIZIO 2005

UTILIZZO FONDO PER EROGAZIONI NEI SETTORI
a) RILEVANTI

811.396,47

10,22%

RISORSE DELL'ESERCIZIO DISPONIBILI PER L'ATTIVITÀ
b) ISTITUZIONALE

7.131.545,68

89,78%

c) TOTALE DISPONIBILITÀ PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI

7.942.942,15

d) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

1.426.309,00

20,00%

e) ACCANTONAMENTO PER IL VOLONTARIATO (L. 266/91)

380.349,00

5,33%

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA'
DEL PATRIMONIO

1.069.732,00

15,00%

SOMMANO

5.066.552,15

f)

g) DELIBERE DI EROGAZIONE ASSUNTE NELL'ESERCIZIO
DI CUI A FRONTE DELL'UTILIZZO DELLE RISERVE
ACCANTONATE AI FONDI
DI CUI A FRONTE DELLE RISORSE DELL'ESERCIZIO
CORRENTE

a)+b)

a/c

b/c

100%

d/b

f/b

c)-d)-e)-f)

3.659.875,47

56,16%

g/(c - d)

811.396,47
2.848.479,00

SPECIFICA:
Settori
Arte, attività e beni culturali
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Interventi

%

2.302.826,08

62,92

350.000,00

9,56

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto
di prodotti editoriali per la scuola

320.672,92

8,76

Famiglia e valori connessi

294.916,47

8,06

Assistenza agli anziani

200.000,00

5,46

Totale settori rilevanti

3.468.415,47

94,77

Volontariato, filantropia e beneficenza

91.460,00

2,50

Protezione e qualità ambientale

100.000,00

2,73

Totale altri settori statutari

191.460,00

5,23

3.659.875,47

100,00

TOTALE GENERALE

COMPOSIZIONE E MOVIMENTI DEI FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Il fondo consentirà alla nostra Fondazione, in presenza di risultati negativi o
insufficienti, di sostenere l’attività erogativa programmata e quindi svolgere
ugualmente l’attività istituzionale. Il fondo risulta incrementato di € 6.676,59

3.318.405,18
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Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
Nel corso del 2005 il fondo, che all’inizio dell’anno presentava un saldo di euro
625.000,00, si è incrementato di un importo pari ad € 186.396,47 derivanti da
residui da erogazioni non effettuate per le economie su erogazioni già deliberate
raggiungendo così un valore complessivo di € 811.396,47. Tali risorse sono
state interamente utilizzate a parziale copertura delle erogazioni deliberate nel
2005. Al 31/12 è stato effettuato un accantonamento di € 1.300.000,00 resosi in
parte necessario per raggiungere i limiti previsti dall’art. 8 del D.Lgs n° 153/99 in
materia di destinazione del reddito.

1.300.000,00

Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
Tale accantonamento viene effettuato per la realizzazione di interventi nel
settore dell’ambiente.

100.000,00

Altri fondi
Costituiscono tale raggruppamento: il fondo per acquisto immobili utilità sociale
pari a € 1.049.149,01 e il fondo acquisto opere d’arte pari a € 659.094,22.
Quest’ultimo risulta incrementato di € 169.320,00 a seguito dell’acquisto di n° 2
dipinti del ‘500 per € 55.000,00; n° 2 dipinti del ‘600 per € 35.000,00; n° 2 dipinti
del ‘700 per € 61.320,00 e n° 9 dipinti di artisti locali del ‘900 per € 18.000,00.
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Composizione delle erogazioni effettuate: confronto tra quelle
deliberate nell'esercizio stesso e quelle in esercizi precedenti
100%
90%
80%
70%

775.354,90

964.004,11

545.348,37

60%
50%
40%
30%

858.121,25

867.212,96

20%
10%
0%

659.745,26

esercizio 2003

esercizio 2004

esercizio 2005

Erogazioni a fronte di delibere di esercizi precedenti
Erogazioni a fronte di delibere dell'esercizio

Delibere assunte nell'anno 2005: raffronto che evidenzia gli
impegni assunti nell'esercizio e quelli rinviati al successivo

Arte, attivita’ e beni culturali

" Educazione, Istruzione e Formazione"

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Famiglia e valori connessi " volontariato, filantropia e beneficienza"
" assistenza agli anziani"
Protezione e qualita’ ambientale

0%

RINVIATE

20%

40%

60%

80%

100%

PAGATE

Delibere assunte nell'anno 2005:
suddivisione per settori
9%

Arte, attivita’ e beni culturali

" Educazione, Istruzione e Formazione"

10%
Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

62%
16%
3%
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PROSPETTO DELLE EROGAZIONI MONETARIE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2005
SETTORI
Educazione,
istruzione e
Salute
formazione,
pubblica,
Arte, attività e beni
% sul
% sul
% sul
incluso l’acquisto
medicina
culturali
deliberato
deliberato
deliberato
preventiva e
di prodotti
riabilitativa
editoriali per la
scuola”

TOTALE
Famiglia e valori
connessi
"volontariato,
filantropia e
beneficienza"
"assistenza agli
anziani"

% sul
Protezione e qualita’
% sul
deliberato
ambientale
deliberato

UTILIZZO RISORSE ACCANTONATE AL
FONDO PER EROGAZIONI
UTILIZZO RISORSE ACCANTONATE AL
FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI

811.396,47
0,00

RISORSE DELL'ESERCIZIO CORRENTE

2.848.479,00

+

TOTALE DELIBERE ASSUNTE
NELL'ESERCIZIO

2.302.826,08

62,92%

320.672,92

8,76% 350.000,00

9,56%

586.376,47

16,02%

100.000,00

2,73% 3.659.875,47

-

EROGAZIONI RINVIATE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1.918.760,42

83,32%

73.085,24

22,79% 183.546,92

52,44%

531.387,06

90,62%

94.974,58

94,97% 2.801.754,22

384.065,66

16,68%

247.587,68

77,21% 166.453,08

47,56%

54.989,41

9,38%

5.025,42

214.507,38

280.993,95

0,00

33.847,04

16.000,00

545.348,37

598.573,04

528.581,63

166.453,08

88.836,45

21.025,42

1.403.469,62

EROGAZIONI EFFETTUATE
+ NELL'ESERCIZIO A FRONTE
DI DELIBERE DELL'ESERCIZIO

EROGAZIONI EFFETTUATE
+ NELL'ESERCIZIO A FRONTE
DI DELIBERE DI ESERCIZI PRECEDENTI

= TOTALE DELLE EROGAZIONI MONETARIE
EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO

IMPEGNI DI EROGAZIONE PLURIENNALI RIPARTITI PER ESERCIZIO

5,03%

858.121,25

TAB. A

Beneficiario
COMUNE DI ORCIANO DI PESARO: Contributo triennale
x realizzazione nuova casa di riposo (€ 150.000 in tre anni 2005 - 2006 - 2007)

2006
50.000,00

50.000,00

100.000,00

Tot. contributi da erogare nel settore "Assistenza agli anziani"
PARROCCHIA SS. CRISTOFORO E COSTANZO: Restauro del teatrino della Parrocchia
(€ 150.000 in 3 anni 2005 - 2006 - 2007)

50.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

Comune Fano: int.mutuo restauro Mura Augustee e Rocca Malatestiana

36.151,98

0,00

36.151,98

Tot. contributi da erogare nel settore "Arte, attività culturali …."
TOTALE GENERALE DA DELIBERARE

2007

Totale

86.151,98

50.000,00

136.151,98

136.151,98

100.000,00

236.151,98
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Si dà atto che il Consiglio di Amministrazione in seduta 28 marzo 2006 ha aggiornato il Documento
Programmatico sulla sicurezza, già approvato in seduta 2 aprile 2004, nel rispetto della normativa di cui
al decreto legislativo 196/2003 (v. allegato).

SINTESI
Signori Consiglieri,
si sottopone alla Vostra approvazione il bilancio 2005 con un avanzo di gestione, al netto degli
accantonamenti obbligatori e statutari, pari a € 2.476.408,44 che si propone di destinare come segue:
− al fondo di stabilizzazione delle erogazioni € 6.676,59;
− al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti € 1.300.000,00;
− al fondo per le erogazioni negli altri settori statutari € 100.000,00;
− alla riserva per l’integrità del patrimonio € 1.069.731,85, con le motivazioni riportate nella nota
integrativa.

CONCLUSIONI
Signori Consiglieri Generali e di Amministrazione, signori Sindaci Revisori!
la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2005 mi offrono l’occasione per un
sentito ringraziamento a Voi tutti per la partecipe e convita collaborazione verso risultati di grande
valenza sociale e culturale nel contesto di un vasto programma di attività che coinvolge tutti i settori
rilevanti e ammessi. Un ringraziamento altresì al Segretario Generale, agli impiegati e ai collaboratori
tutti.
Il 2005 è stato il primo anno del triennio 2005-2007, anno in cui sono stati avviati i progetti della predetta
programmazione. Sono sicuro che l’iniziale entusiasmo e sostegno con i quali avete accolto la
presentazione del nuovo corso che vede la Fondazione in un ruolo centrale di iniziative volte alla
predisposizione di progetti propri – pur finalizzato al pubblico interesse – in linea con le norme statutarie,
mi accompagnerà anche nel prossimo periodo.
Rivolgo in questo momento di sintesi dell’attività di un anno, un pensiero ideale e augurale a tutto quel
mondo che gravita intorno alla nostra Fondazione in un coacervo di attese, aspettative, speranze: un
pensiero che è anche conferma del nostro impegno, sicuro e concreto, per realizzare molteplici sinergie
sul territorio a favore – in particolare – delle categorie più deboli e disagiate.

Fabio Tombari
Presidente della Fondazione
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