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RRelazione sulla
gestione del Consiglio
di Amministrazione

Foto: particolare del dipinto “Festa di Primavera”, 1911, di Aroldo Bonzagni
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Con questo documento il Consiglio di Amministrazione presenta l’attività istituzionale 
svolta, con il contributo di tutti gli altri Organi statutari, nel corso del 2011; unitamen-
te al Bilancio contabile e della Missione Istituzionale annuale, fornisce la possibilità di 

controllare il rispetto della programmazione a suo tempo definita ed illustra i risultati raggiunti alla 
comunità locale, alla quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento rivolge la propria missione.

Nel rispetto degli scopi previsti dallo Statuto, rivolti al sostegno dello sviluppo economico del 
territorio e del progresso sociale e culturale delle popolazioni che vi abitano, con la prudenza necessaria 
in uno scenario economico come quello attuale, difficilmente definibile, altamente dinamico ed insi-
dioso, nel corso di questo esercizio si è proceduto ad una importante attività di programmazione. Essa 
si è concretizzata nella determinazione ed approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo del Piano 
Programmatico Pluriennale per il triennio 2012-2014, previsto dall’art. 19.1, punto 9), dello Statuto. 
Esso costituisce il documento con il quale, nell’ambito del sistema di programmazione interno del 
nostro Ente, vengono individuate, con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, le risorse 
tempo per tempo disponibili e vengono definiti, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operati-
vità e le priorità degli interventi. L’adozione di strumenti di programmazione dell’attività risponde 
alla esigenza di assicurare il migliore utilizzo delle risorse disponibili, l’efficacia degli interventi, la 
trasparenza della attività svolta e la verifica dei risultati conseguiti. La funzione di questo documento 
è pertanto quella di fissare gli indirizzi dell’azione nel medio periodo, tracciando quella pianificazione 
che sarà poi sviluppata anno per anno.

Di seguito infatti si è proceduto alla approvazione del Documento Programmatico Previsionale 
per l’esercizio 2012 che, con riferimento al singolo esercizio, ha definito in dettaglio gli obiettivi, le 
strategie di azione e gli strumenti operativi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili. 

Considerati gli elementi di incertezza che caratterizzano il futuro, entrambi i documenti  
programmatici hanno tenuto conto dei progetti già intrapresi e non hanno voluto impegnare la futura 
gestione della Fondazione in progetti vincolanti ed onerosi.

In virtù del secondo comma dell’art. 30.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è 
venuto a cessare, in tutti i suoi componenti, alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2010: 
l’Organo di Indirizzo ha pertanto provveduto alle seguenti nomine

•	 la	dott.ssa	Milena	Cariani	confermata	quale	Presidente	della	Fondazione;
•	 il	dott.	Andrea	Giberti,	già	Consigliere	di	Amministrazione,	quale	nuovo	Vice	Presidente;
•	 il	prof.	Salvatore	Amelio,	il	rag.	Mauro	Cremonini,	il	sig.	Albertino	Frabetti	ed	il	dott.	Fabio	

Gilli confermati quali Consiglieri;
•	 l‘ing.	Luigi	Cavicchi,	 l’ing.	Giorgio	Garimberti	ed	il	prof.	Rino	Ghelfi,	già	Consiglieri	di	

Indirizzo, quali nuovi Consiglieri.

L’Organo di Indirizzo è stato ricostituito poi con la nomina dei nuovi Consiglieri di Indirizzo 
dott. Carlo Negrini, sig. Lino Ghidoni ed ing. Guido Romano Gilli, designati dall’Assemblea dei Soci 
della Fondazione nella riunione del 20 ottobre 2011.
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6
 Il Consiglio di Indirizzo nel mese di marzo ha proceduto anche alla nomina dell’Organo di 

controllo, che aveva terminato il mandato triennale previsto dallo Statuto, confermandone i componenti
•	 il	dott.	Pompeo	Nuzzolo	–	Presidente	del	Collegio	dei	Revisori;
•	 il	dott.	Alessandro	Bonazza	ed	il	dott.	Paolo	Rollo	–	Revisori	effettivi;
•	 il	dott.	Andrea	Mignardi	e	la	dott.ssa	Manuela	Grandi	–	Revisori	supplenti.

Nel mese di maggio, a seguito della prematura scomparsa del prof. Roberto Bettocchi, Consigliere 
di Indirizzo in carica dal 2001, l’Università degli Studi di Ferrara ha designato il prof. Cesare Stefanelli. 

Alla controllata Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., nel corso della Assemblea degli azionisti di 
aprile, è stato chiesto di intraprendere una politica industriale in grado di generare maggiore redditività 
e pertanto di distribuire maggiori dividendi. Alla luce della situazione economica attuale, in particolare 
dell’andamento del settore bancario, si intende monitorare con ancora maggiore attenzione e puntua-
lità la scelta strategica del mantenimento dell’investimento patrimoniale della Fondazione nella Banca. 
Per meglio monitorare, la situazione si è ritenuto opportuno proseguire gli incontri con la Presidenza, 
la Direzione ed il Collegio Sindacale della conferitaria Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., per garan-
tire uno scambio di informazioni su argomenti di interesse comune.

La	Fondazione	ha	nominato	il	prof.	Villiam	Bianchi	Vice	Presidente	della	Holding	CR	Cento	
S.p.A., che ha sostituito il dimissionario dott. Carlo Alberto Roncarati. Il nostro Ente inoltre, dopo 
approfondite valutazioni in merito alla convenienza di una eventuale operazione di scioglimento della 
stessa società finanziaria, ha deliberato, in assenza di una univoca interpretazione della normativa 
vigente, di soprassedere dall’intraprendere ogni operazione, mantenendo in essere la Società finanziaria 
stessa con l’auspicio di un possibile futuro chiarimento delle disposizioni fiscali in materia.

E’ stata mantenuta la partecipazione nell’Ente morale senza fini di lucro nato nel corso del 2006 su ini-
ziativa dell’ACRI che, per rendere più esplicito il suo impegno “con” il Mezzogiorno per la sua promozione 
ed il sostegno del suo sviluppo economico e sociale, ha modificato la denominazione in “Fondazione con il 
Sud” e che annovera la presenza delle Fondazioni di origine bancaria italiane. Sulla base dell’accordo naziona-
le	ACRI-Volontariato	del	23	giugno	2010,	sono	stati	accantonati	e	verranno	versati	a	favore	di	tale	Istituzio-
ne un contributo relativo per l’esercizio 2011 pari ad € 27.910, a carico dei fondi per l’attività istituzionale.

  
La Fondazione ha approvato la proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Parco Scien-

tifico per le Tecnologie Agroindustriali Soc. Cons. a r.l.; unitamente a molti Comuni, Università di 
Ferrara, Fondazione Navarra, CCIAA di Ferrara, Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., Fondazione e 
Cassa di Risparmio di Ferrara, il nostro Ente partecipava sin dalla costituzione, avvenuta nel giugno del 
2007, a questa Società che venne creata allo scopo di supportare l’Università di Ferrara ed il suo Centro 
Agri-Unife nelle ricerche di base nel settore agricolo ed agroalimentare per la qualificazione dell’agricoltura 
di pianura previste dal contratto di programma Stato/Regione. Concluso il lavoro relativo a tale 
contratto, lo scopo si può considerare raggiunto e pertanto si sta procedendo allo scioglimento di tale Ente. 
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La Fondazione valuterà la partecipazione al Comitato Sostenitori dell’Università di Ferrara, del 
quale	fa	parte	sin	dal	momento	della	sua	costituzione	nel	2005:	il	Presidente	del	nostro	Ente	è	Vice	
Presidente di questo Comitato ed è anche rappresentante dello stesso nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo estense. Persegue lo scopo principale di promuovere ed incentivare un solido rapporto fra 
le istituzioni culturali, sociali e produttive del territorio; raccoglie e distribuisce un fondo per la ricerca 
a favore della Università stessa.

Resta da definire la opportunità di mettere in pratica l’operazione di scioglimento  dell’Associa-
zione Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo, sulla base del parere già espresso anche dagli altri Soci, 
ovvero la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. ed il Comune di Cento. La Fondazione, indipenden-
temente dai futuri sviluppi dell’Associazione stessa, da parte sua garantisce l’impegno di lasciare in 
comodato gratuito quelle opere di sua proprietà attualmente presenti presso tale spazio espositivo sino 
a quando esso sarà liberamente fruibile dal pubblico.

La Fondazione ha partecipato agli incontri che si sono tenuti su argomenti di interesse istituzio-
nale, sia a livello nazionale, che a livello regionale, rispettivamente presso la Associazione di Fondazioni 
e di Casse di Risparmio SpA (ACRI) e l’Associazione fra le Casse e Monti dell’Emilia Romagna.

Il Presidente, dott.ssa Milena Cariani, è componente del Comitato Esecutivo dell’Associazione 
tra Casse e Monti dell’Emilia Romagna e nel 2009 è stato designato membro del Comitato piccole e 
medie Fondazioni dell’ACRI. Partecipa anche al Gruppo di lavoro che si sta occupando del progetto 
di redazione della “Carta delle Fondazioni”: una iniziativa volta alla creazione di un documento guida 
che consenta alle Fondazioni di adottare scelte coerenti e condivise nel campo della governance e 
accountability, dell’attività istituzionale e della gestione del portafoglio.

Il	Vice	Presidente	del	Consiglio	di	Indirizzo,	rag.	Raffaella	Cavicchi,	è	stata	designata	membro	
della Commissione Consultiva per la Comunicazione Esterna dell’ACRI.

Nella giornata di mercoledì 2 febbraio 2011, terminati i lavori di restauro dell’intero prestigioso 
palazzo, è stato consegnato ufficialmente alla nostra Fondazione il secondo piano dell’immobile, 
situato a Cento in corso Guercino n. 47, acquistato nel 2009. Questi locali sono stati ristrutturati per 
renderli particolarmente adatti alla attività di istruzione e di ricerca universitaria e sono già stati asse-
gnati in comodato all’Ateneo estense. Sono già stati sottoscritti e sono pertanto pienamente operativi 

Sala del Consiglio di Amministrazione
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gli accordi e le convenzioni che hanno permesso la realizzazione, grazie ai finanziamenti della nostra 
Fondazione, dell’Università degli Studi di Ferrara e della Regione Emilia Romagna, del “Laboratorio 
di	simulazione	e	sperimentazione	–	CenTec”,	che	costituisce	la	sede	centese	del	Tecnopolo	dell’Ateneo	
estense. Già dall’inizio del 2010 era stato costituito un Comitato di coordinamento per le attività del 
Laboratorio, successivamente è stato creato un Consiglio tecnico-scientifico di indirizzo: essi assicure-
ranno la governance del Laboratorio, operando in accordo con il Comitato Scientifico del Tecnopolo 
dell’Università di Ferrara.

Nel pomeriggio del 7 settembre 2011, con inizio alle ore 17,30, prima del taglio del nastro 
della Fiera di Cento, si è tenuta una pubblica cerimonia di presentazione del ristrutturato Palazzo: 
nell’Aula Magna posta al secondo piano dell’immobile, all’interno del Tecnopolo, le autorità invitate, 
alla presenza di un gran numero di cittadini, hanno salutato ed accolto con entusiasmo la possibilità di 
rivedere i locali dello storico edificio centese restituiti all’originaria attività didattica. In tale occasione è 
stata resa pubblica l’intenzione della nostra Fondazione di intestare la stessa Aula Magna alla memoria 
del compianto prof. Roberto Bettocchi, il Consigliere di Indirizzo recentemente scomparso.

Si è proceduto entro il mese di marzo all’aggiornamento del Documento programmatico sulla 
sicurezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.

Il Consiglio di Indirizzo si è riunito cinque volte nel corso del 2011 per esaminare gli argomenti di 
sua competenza: le tematiche concernenti le linee strategiche, i programmi, le priorità e gli obiettivi della 
Fondazione, nonché le delibere relative alla gestione del suo patrimonio. Fra le numerose attività svolte:

-	 ha	nominato	il	Presidente,	il	Vice	Presidente	e	i	Componenti	il	Consiglio	di	Amministrazione	
della Fondazione, previa determinazione del loro numero, per il quadriennio 2011-2015, de-
finendone l’entità e le modalità di erogazione dei relativi compensi, indennità di presenza ed 
eventuali rimborsi spese;

- ha nominato il Presidente, i due Componenti effettivi ed i due supplenti del Collegio dei 
Revisori per il triennio 2011-2014, definendone l’entità e le modalità di erogazione dei relativi 
compensi, indennità di presenza e rimborsi spese;

- ha approvato, dopo aver acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci, il Bilancio dell’Esercizio 
2010, il Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2012-2014 ed il Documento  
Programmatico Previsionale per l’esercizio 2012; 

Inaugurazione del Palazzo del Liceo dopo il restauro e presentazione dell’ultimo piano destinato al Tecnopolo dell’Università di Ferrara
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9
-	 ha	definito	le	strategie	relative	all’investimento	nella	Holding	CR	Cento	S.p.A.;
- ha attivato la procedura per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Indirizzo che 

hanno cessato la stessa carica prima della scadenza del mandato, verificando la regolarità delle 
successive designazioni;

- ha approvato le modalità per l’acquisto delle azioni della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito per cinque volte ed ha provveduto alle delibere 
relative alla attività erogativa istituzionale, ponendo la massima attenzione ai requisiti contenuti nelle 
richieste in ordine alle:

- finalità,
- possibilità di effettiva realizzazione,
- compartecipazione o eventuali altre fonti di finanziamento,
- benefici.

Il Consiglio inoltre, fra le attività previste dalle proprie attribuzioni statutarie, ha proceduto:
- alla predisposizione del Bilancio dell’Esercizio 2010 e del Documento Programmatico Previsio-

nale per l’esercizio 2012, poi approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti personali richiesti dalla normativa vigente ai Compo-

nenti dello stesso Consiglio nominati nel corso del 2011;
- all’approvazione delle modifiche statutarie e delle “Politiche di remunerazione” della Cassa di 

Risparmio di Cento S.p.A.; 
- all’approvazione dei Bilanci 2010 delle partecipate Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. e 

Holding	CR	Cento	S.p.A.;	
- alla nomina ed alla designazione di rappresentanti di competenza della Fondazione nella 

Holding	CR	Cento	S.p.A.	ed	in	altri	Enti/Organismi;	
- a tutte le delibere in merito alla partecipazione nel Consorzio Cento Cultura, nell’Associazione 

Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo, nella Fondazione con il Sud, nel Parco Scientifico per 
le Tecnologie Agroindustriali Soc. Cons. a r.l., nell’ACRI e nell’Associazione tra Casse e Monti 
dell’Emilia Romagna;

- all’aggiornamento del “Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali”; 
- al restauro ed al prestito di opere d’arte per le varie iniziative culturali;
- alle azioni legali ed alla sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi ed alle varie consulenze 

necessarie alla operatività della Fondazione; 
- all’acquisto di apparecchiature informatiche e telefoniche ed alla organizzazione interna degli 

uffici e dei dipendenti della Fondazione;
- alla decisione di accogliere uno studente per un periodo di tirocinio formativo. 

Il Presidente, con proprie comunicazioni all’inizio di ogni riunione dell’Assemblea dei Soci e di 
ogni seduta di ciascuno dei due Consigli, ha provveduto ad informare tutti i componenti dei rispettivi 
Organi della Fondazione delle attività svolte.
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La variazione delle “Immobilizzazioni materiali ed immateriali” sono dovute 
- alla rivalutazione patrimoniale della voce “beni immobili”, a seguito della coerente valorizza-

zione attribuita alla porzione di immobile situato a Cento in corso Guercino n. 47, una volta 
consegnata alla Fondazione dopo i lavori di ristrutturazione;

- all’acquisto di arredi per il suddetto immobile, consegnato in comodato all’Università degli 
Studi di Ferrara;

- alla sostituzione di apparecchiature informatiche e telefoniche per gli uffici;
- dell’acquisto del dipinto su tela raffigurante “La Madonna con Bambino, Santa Caterina da 

Siena e San Carlo Borromeo” (cm. 95,3 x 73,1), realizzato dal pittore Emilio Savonanzi (Bologna 
1580	–	Camerino	1660)	fra	il	1616	ed	il	1619,	quando	frequentava	la	Scuola	del	Guercino.

Le “Immobilizzazioni finanziarie” sono rimaste invariate.

Nel corso del 2011 si è preferito non variare la tipologia di investimento degli “Strumenti 
finanziari non immobilizzati”. Nel rispetto delle indicazioni fornite dai documenti programmatici si 
è mantenuta una strategia di investimento della liquidità che ha permesso di garantire una redditivi-
tà soddisfacente per assicurare la continuità dell’attività istituzionale, evitando prudentemente ogni 
possibile rischio, in uno scenario finanziario mondiale che si conferma dinamico ed incerto. L’investi-
mento prevalente rimane quello in obbligazioni emesse della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., che 
hanno fatto registrare un aumento dei rendimenti, sia per quanto riguarda il tasso variabile che il tasso 
fisso. E’ stato infine mantenuto l’investimento nei Fondi e nelle Gestioni Patrimoniali già in essere. 

Il ricavo totale delle gestioni finanziarie è superiore rispetto al 2010, pur registrando il risultato 
negativo dalle gestioni patrimoniali e la svalutazione degli strumenti finanziari quotati. E’ stato  
contabilizzato per un importo complessivo pari ad € 220.908,24, determinato da:

- “Risultato delle gestioni patrimoniali individuali” negativo per € 28.791,57;
- “Interessi e proventi assimilati” pari ad € 262.452,58;
- “Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati” per € 12.752,77.
Per quanto riguarda la voce “Dividendi e proventi assimilati”:
- il dividendo relativo all’esercizio 2010 della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. è stato pari ad € 

0,10 per ciascuna azione: inferiore rispetto a quello relativo al 2009, ma in linea con il rendimen-
to di tale tipologia di titoli nel mercato azionario del periodo. Il valore complessivo dei dividendi 
prodotti dalla Cassa ed incassati dalla Fondazione è stato pertanto pari ad € 672.229,10;

Relazione economica e finanziaria 
dell’esercizio 2011
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-	 Il	dividendo	distribuito	dalla	Holding	CR	Cento	S.p.A.	è	stato	pari	ad	€ 0,20 per ogni azione, 
inferiore rispetto a quello del 2009, pari ad € 0,34: esso ha pertanto determinato un ricavo per 
la Fondazione pari ad € 263.250,00. 

Nei primi mesi del 2012 abbiamo assistito al tentativo, portato avanti da una piccola parte della 
stampa, di porre l’attenzione dei lettori sul ruolo delle Fondazioni; in particolare, la situazione socio-
economica che stiamo vivendo ha portato ancora una volta a riproporre dubbi sulla natura dei nostri 
Enti. Si tratta dell’ennesimo tentativo di voler considerare le Fondazioni di origine bancaria quali 
organismi di diritto pubblico per poter vantare diritti sui programmi, l’attività ed il patrimonio delle 
stesse. Le risoluzioni n. 300 e 301 espresse nel 2003 dalla Corte Costituzionale hanno chiarito la loro 
natura privatistica: i nostri Enti sono soggetti dell’ordinamento civile, espressioni delle libertà sociali, 
che svolgono funzioni di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con un’ampia 
autonomia statutaria e gestionale.

La storia ha potuto testimoniare quanti siano stati i vantaggi dei quali hanno potuto godere i 
territori dove operano questi Enti: essi hanno dimostrato con i fatti come direttamente, tramite tutta 
la propria attività istituzionale, ed indirettamente, tramite la funzione economica e sociale svolta dalle 
Banche conferitarie, rappresentino una grande risorsa per le comunità.

Nel 2011 il completamento della ristrutturazione del Liceo Cevolani e la creazione del Tecnopolo 
universitario a Cento e nei prossimi esercizi la realizzazione del nuovo Reparto di Pronto Soccorso 
dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento vogliono essere esempi concreti del presente e del futuro 
della nostra Mission a favore di questo territorio.

Tutta l’attività istituzionale è stata svolta nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano 
Programmatico Pluriennale per il triennio 2009-2011 e dei dettami espressi nel Documento Program-
matico Previsionale per l’esercizio 2011: grazie ad una prudente programmazione, tale attività è stata in 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2011

CONCLUSIONI

Veduta di Piazza Guercino
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grado di adattarsi a condizioni ambientali sensibilmente diverse dal passato, modulando nella maniera 
più efficace i propri interventi.

Le somme già accantonate nei fondi per le erogazioni dell’esercizio 2011 nei Settori Rilevanti ed 
Ammessi e prudenzialmente non impegnate entro il termine dello stesso, sulla base di quanto indicato 
nel Documento Programmatico per l’esercizio 2012, sono state trasferite con le operazioni di chiusura 
di esercizio al “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”: così finanziato esso può garantire continuità 
nell’attività istituzionale, consentendo di contenere l’impatto negativo della attuale congiuntura sulle 
prossime erogazioni.

Il Consiglio di Amministrazione conclude la Relazione sulla gestione formulando la seguente 
proposta di suddivisione dell’Avanzo di Esercizio che, al netto delle imposte, è pari ad € 549.000,00, 
ed è in linea con quanto indicato nel Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2012:

- assegnare alla Riserva Obbligatoria € 109.800,00, pari al 20% dell’Avanzo di Esercizio, come 
disposto	dall’Autorità	di	Vigilanza;

-	 accantonare	al	Fondo	per	il	Volontariato,	di	cui	alla	Legge	266/91,	una	quota	di	€ 14.640,00;
- assegnare ai “Fondi per l’attività di istituto” € 344.560,00 di cui:
- € 224.000,00 destinati alla voce “fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”; 
- € 120.560,00 destinati alla voce “fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi”;  

comprendono la quota di €	 27.910,00	 destinata	 al	 Settore	 “Volontariato,	 Filantropia	 e	 
beneficienza”, che potrà essere impiegata nel corso del 2012 a favore della Fondazione con il 
Sud	in	attuazione	dell’accordo	nazionale	ACRI-Volontariato	del	23	giugno	2010;	

- accantonare alla Riserva per l’integrità del patrimonio € 80.000,00, somma rientrante nel 
15% dell’Avanzo di Esercizio, come da disposizioni ministeriali, che va ad accrescere le risorse 
disponibili per eventuali futuri impieghi patrimoniali.

Nel rispetto delle previsioni della attività istituzionale da attuare sulla base del Documento 
Programmatico relativo all’esercizio 2012, si propone di utilizzare il “Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni” per assegnare ai “Fondi per l’attività di istituto” per l’esercizio 2012 complessivamente 
ulteriori € 755.440,00 di cui:

- € 446.000,00 destinati alla voce “fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”; 
- € 309.440,00 destinati alla voce “fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi”.

Sala riunioni del Consiglio di Indirizzo 
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13
A seguito di questo giro contabile patrimoniale, l’importo totale che viene messo a disposizione 

dell’attività erogativa complessiva 2012, sia nei Settori Rilevanti che in quelli Ammessi, risulta com-
plessivamente pari ad € 1.227.910,00, così suddiviso:

 Settori Rilevanti € 670.000,00
 Settori Ammessi € 557.910,00.
Tutto ciò rende realizzabile l’intero progetto di interventi erogativi descritti nel Documento Pro-

grammatico Previsionale per l’esercizio 2012, che contempla l’impiego di € 670.000,00 nei Settori 
Rilevanti e di € 430.000,00 nei Settori Ammessi, per un totale generale di € 1.100.000,00.

Si conferma la possibilità di impiegare nel corso del 2012, oltre alle somme suddette, ulteriori 
risorse  accantonate nel “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, che al termine delle operazioni di 
chiusura dell’esercizio 2011 è pari ad € 3.357.986,17: esso potrà infatti essere utilizzato sia a favore 
di “Progetti Speciali”, che rispondano ad esigenze attuali del territorio, sia per garantire la continuità 
dell’attività istituzionale della nostra Fondazione nei prossimi esercizi. 

Continua la costante analisi e revisione dei costi di gestione: ciò ha determinato una loro ulteriore 
diminuzione anche nel corso del 2011.

In uno scenario socio-economico complesso come quello attuale, viene richiesto agli organi della 
Fondazione un impegno ancora maggiore: deve emergere la responsabilità di produrre una attività 
istituzionale in grado di garantire, anche a fronte di un ridimensionamento quantitativo delle risorse 
disponibili, la massima efficacia degli interventi, che devono essere valutati sulla base della durata e 
degli effetti prodotti sui territori. 

Durante il suo mandato, iniziato nel corso del 2011, questo Consiglio di Amministrazione lavo-
rerà per garantire alla Fondazione un ruolo centrale di “infrastruttura sociale”, in grado di assicurare 
al territorio, oltre alle sue iniziative, anche la capacità di riunire nella sua programmazione tutti quei 
soggetti capaci di produrre benefici, avendo tra le proprie finalità lo sviluppo sociale, economico e 
culturale della nostra comunità.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(dott.ssa Milena Cariani)
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BBilancio
della Missione
Istituzionale

Foto: particolare della fotografia “Paesaggio immaginario Puglia”, 1995, di Franco Fontana
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celebrato i primi venti anni della sua storia: al termine infatti del 1991 è stata effet-
tuata l’operazione di scissione dello storico Ente morale nato nel 1844 dal quale è 

stata scorporata l’attività creditizia a favore della società bancaria conferitaria Cassa di Risparmio di 
Cento S.p.A.. La Fondazione, continuando a perseguire esclusivamente gli storici ed originari scopi 
di utilità sociale, e la Cassa in tutti questi anni hanno collaborato lavorando a favore dello sviluppo 
economico del nostro territorio e del suo progresso civile e culturale. 

Con questo bilancio vogliamo condividere con tutta la comunità l’attività istituzionale svolta 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento nel corso del 2011: intendiamo trasmettere con la 
massima efficacia il senso del suo ruolo e della sua missione per ottenere la migliore condivisione e 
partecipazione possibile alla realizzazione delle iniziative.

Questo Bilancio della Missione Istituzionale viene distribuito sul territorio ed è pubblicato sul 
sito	Internet	www.fondazionecrcento.it	,	che	Vi	invitiamo	a	visitare	poiché	in	esso	potrete	trovare	
anche informazioni relative agli esercizi precedenti, molte foto e le notizie aggiornate sulla attività 
della nostra Fondazione.

 Il Presidente
dott.ssa Milena Cariani
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Il 26 aprile 1844, per iniziativa di 64 benemeriti cittadini e della Comunità di Cento, fu fondata 
la Cassa di Risparmio di Cento con l’intento dichiarato di offrire un supporto finanziario e sociale alla 
comunità. Questa decisione si inserì nell’ampio movimento sorto negli anni a metà del secolo, gli anni 
difficili dell’unificazione nazionale, che portò alla nascita di un nutrito gruppo di Casse di Risparmio, 
tutte quante animate dallo stesso spirito.

Dopo quindici anni di lungaggini burocratiche, l’Istituto aprì al pubblico domenica 27 marzo 
1859: per un lungo periodo le operazioni di versamento potevano essere effettuate solo la domenica 
mattina, mentre per i prelevamenti si doveva aspettare la mattina del giovedì. Da allora sono cambia-
te molte cose, anche se la vera rivoluzione risale a non più di cinquant’anni fa, dovuta in gran parte 
all’avvento inarrestabile della tecnologia. Dopo il 1970, con l’introduzione dell’informatica, accelera il 
processo di crescita della Cassa che mantiene il ruolo sociale per cui fu creata: per Statuto gli utili otte-
nuti attraverso l’attività di intermediazione finanziaria sono sempre stati destinati alla comunità locale 
con interventi di beneficenza e di pubblica utilità.

La Cassa di Risparmio sino alla fine del 1990 mantiene la sua originaria forma giuridica di As-
sociazione con 100 Soci nominati a vita, che compongono l’Assemblea dei Soci, oltre al Comune di 
Cento, Socio di diritto. 

Nel 1991, con l’entrata in vigore della Legge 218/90 (Legge Amato) e del relativo D.L. 356/90, 
interviene una svolta epocale: infatti il 28 dicembre 1991, con la delibera del Consiglio di Ammini-
strazione, avviene lo scorporo dell’azienda bancaria che assume la veste giuridica di Società per Azioni, 
mentre la scorporante Cassa di Risparmio diviene la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, alla 
quale vengono attribuite tutte le azioni della suddetta Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

Di seguito la Banca ha varato con successo alcune operazioni di aumento di capitale da destinare 
allo sviluppo dell’Istituto, favorendo così l’ingresso nell’azionariato dei privati. Inoltre, grazie anche 
a queste opportunità, la Cassa ha potuto espandere la propria attività nelle tre province di Bologna, 
Modena e Ferrara, dove è oggi presente con 48 filiali.

Nel 1998 il mondo delle Fondazioni è di nuovo interessato a modifiche legislative. Infatti con 
la Legge 461/98 e relativo D.Lgs. 153/99 la Fondazione provvede ad una variazione dello Statuto che 
istituisce il Consiglio di Indirizzo, al quale vengono attribuiti i compiti previsti in precedenza in capo 

Origini della Cassa di Risparmio di Cento e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
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all’Assemblea dei Soci, che diviene una assise consultiva, con il compito di nominare i Soci stessi e la 
metà dei Componenti il Consiglio di Indirizzo; la restante metà viene nominata dalla società civile 
(Enti Pubblici territoriali, Enti privati, Associazioni, ecc.). A sua volta il Consiglio di Indirizzo nomina 
i Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Nel corso del 2004 un’ulteriore modifica statutaria è stata promossa dalla Fondazione, per re-
cepire le indicazioni ministeriali del Regolamento, previsto dall’articolo 11 della Legge Finanziaria 
2002, sulle modifiche al D.Lgs. 153/99 in materia di Fondazioni, contenuto nel Decreto n. 150 del 
18 maggio 2004; la modifica non muta in sostanza il precedente impianto statutario, ad eccezione di: 
una definizione sulle incompatibilità previste per i Componenti gli Organi, l’inserimento di norme che 
regolano la gestione del Patrimonio e la previsione che il numero dei Soci possa essere elevato gradual-
mente sino ad un massimo di 130.

Le ultime variazioni statutarie sono entrate in vigore lo scorso 21 gennaio 2010: si tratta di 
modifiche che hanno aggiornato il testo statutario ai sensi della vigente normativa e lo hanno sempli-
ficato dal punto di vista operativo. 

Veduta del Castello della Rocca
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Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto “La Fondazione, nel rispetto della propria tradizione e della 
propria storia, considerando inscindibile il rapporto tra sviluppo economico del territorio e progresso 
sociale e culturale delle popolazioni che vi abitano, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale 
operando in via prevalente nei settori rilevanti, come individuati secondo un programma triennale 
formulato dagli Organi competenti nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell’Autorità 
di	Vigilanza.	Il	programma,	con	la	specifica	individuazione	dei	settori,	sarà	reso	pubblico	nelle	forme	
individuate, di volta in volta, dal Consiglio di Indirizzo e comunicato, tempestivamente, all’Autorità 
di vigilanza. 

Gli scopi di utilità sociale sono diretti al perseguimento di obiettivi che abbiano la funzione diret-
ta o mediata di favorire il progresso della comunità sociale nelle sue diverse articolazioni e di affrontare 
bisogni emergenti della collettività”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento svolge la propria attività preminentemente nel 
territorio di tradizionale radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Cento: una zona 
identificabile, in pratica, con quella dei Comuni dell’alto ferrarese, della bassa bolognese e del modenese 
limitrofi a Cento. 

Si tratta di un territorio estremamente vitale dove il “capitale sociale” costituito da famiglie, 
imprese, associazioni, amministrazioni locali, ecc., ha sempre dimostrato di saper reagire alle sfide 
esterne, cooperando, aiutandosi, costruendo e tessendo relazioni tra soggetti diversi. La Fondazione, 
per le sue specifiche caratteristiche, vuole porsi come elemento di collegamento fra gli attori pubblici e 
privati allo scopo di definire e supportare una strategia condivisa.

Sulla base dell’attenta analisi delle priorità e dei bisogni emergenti rilevati sul territorio, la Fonda-
zione, nel Piano Programmatico Pluriennale, aveva deliberato di operare per nel triennio 2009-2011 
in via prevalente nei seguenti Settori Rilevanti:

- Educazione, Istruzione e Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa;
- Arte, Attività e beni culturali.

Gli scopi, il territorio di riferimento 
ed i Settori di intervento della Fondazione
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L’altra parte del reddito, come previsto dalla normativa e dallo statuto vigente, andrà indirizzata 
ai seguenti Settori Ammessi:

- Assistenza agli anziani;
- Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
- Crescita e Formazione giovanile;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale;
- Protezione civile;
- Famiglia e valori connessi.

Nel corso del 2011, con l’approvazione del Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 
2012-2014, tutti questi Settori sono stati confermati.

Teatro Comunale G. Borgatti, di Cento 
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Criteri generali di individuazione 
e di selezione dei progetti e delle iniziative

Si ispirano agli indirizzi sintetizzati nei Documenti Programmatici:
- Contribuire con le proprie attività ad incidere sul tessuto locale, in un’ottica di apertura e di 

costante riferimento alle dinamiche del contesto più ampio;
- Contribuire alla crescita qualitativa dei soggetti locali in particolare:

•	 favorendo	i	soggetti	che	possono	valorizzare	e	potenziare	le	relazioni	con	l’esterno,	
•	 ponendo	attenzione	alla	diffusione	locale	degli	interventi,	
•	 promuovendo	il	confronto	fra	i	diversi	soggetti	che	operano	nello	stesso	ambito,
•	 evitando	di	sovrapporre	l’attività	propria	a	quella	di	altri	soggetti,	i	quali	vanno	invece	stimo-

lati a sviluppare capacità progettuali; 
- Assumere un ruolo propositivo, non limitandosi al ruolo di soggetto erogatore passivo, ma 

elaborando linee di intervento proprie e proposte nei principali settori di interesse statutario;
- Strutturare i finanziamenti per progetti lungo un percorso che consenta di verificare, nelle varie 

fasi, la qualità delle azioni intraprese e di valutarne i benefici sociali;
- Stabilire un collegamento costante con soggetti istituzionali che sul territorio operano negli 

stessi settori di intervento della Fondazione;
- Controllare a posteriori l’effetto positivo degli interventi sul territorio.

Per inoltrare le richieste di contributo è utile consultare il Regolamento per l’esercizio dell’Attività 
Istituzionale, presente sul sito Internet www.fondazionecrcento.it, che definisce le procedure da seguire 
e fornisce notizie in merito all’iter che la pratica deve compiere.

Sul sito Internet è possibile trovare il modulo da compilare per presentare la richiesta di contri-
buto; gli uffici della Fondazione sono a disposizione per fornire a tutti coloro che ne avessero bisogno 
le informazioni necessarie per la predisposizione di tale documento.
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Fava dott. Gianni
Fenati dott. Luigi
Ferioli	ing.	Vilmo
Ferrari geom. Stefano
Fiocchi p.a. Davide
Forni	sig.	Vittorio
Fortini sig. Franco
Frabetti sig. Albertino
Gaiani P.i. Leandro
Gallerani dott. Carlo
Gallerani sig. Graziano
Gallerani	prof.	Vittorio
Garimberti ing. Giorgio
GhelFi prof. Rino
Ghidoni sig. Lino
Ghisellini ing. Dino
Giberti	avv.	Vincenzo
GiorGi dott. Giuseppe
Govoni sig.ra Giordana
Gozzi dott. Fausto
Guaraldi ing. Enzo
Guidetti sig. Mauro
Guidetti dott. Renato
lamborGhini dott. Francesco
lenzi dott. Severino
lodi	sig.	Vittorio
londei prof. Denis
lorenzoni sig. Francesco
maGri sig. Maurizio
malaGuti P.i. Carlo
malaGuti dott. Giovanni
malaGuti P.i. Tiziano
mandrioli dott. Giancarlo
manuzzi ing. Mauro
martinelli geom. Franco

accorsi P.i. Fabio
accorsi cav.Uff. Olindo
alberGhini dott. Marco
alberti dott.ssa Maria Teresa
alboresi dott. Stefano
andalini sig. Massimo
anGelini sig. Orazio
balboni sig. Antonino
balboni avv. Claudia
baraldi dott. Mariano
barGellini cav. Giulio
baruFFaldi prof. Luigi
bisteGhi dott. Marco
bonetti rag. Francesco
breGoli sig. Giuseppe
calanchi dott. Massimo
campaGnoli sig. Massimo
campanini dott. Graziano
campanini ing. Ugo
cariani dott.Ssa Milena
cavicchi sig. Bruno
cavicchi dott.Ssa Marisa
cavicchi ing. Modesto
cavicchi rag. Raffaella
chiari dott. Luigi
cilloni comm. rag. Alberto
cremonini rag. Mauro
cristoFori dott. Gian Paolo
damiano dott. Ivan
dieGoli dott. Albano
di tata sig. Fernando
dondi sig. Enzo
Falzoni Gallerani dott. Corrado
Fantozzi sig.ra Cristiana
Fava ing. Enrico 

martinelli ing. Paolo
mattarelli sig. Umberto
mauri ing. Carlo
mazza sig. Cesare
mazzoni sig. Gualtiero
mazzuca sig.ra Mariaclaudia
melloni dott. Gianfranco
minarelli dott. Alberto
montanari dott. Francesco
neGrini rag. Gianni
oppi sig. Antonio 
orlandini sig. Adriano
pellacani sig. Modesto
pellizzola prof. Marco
piccinini dott. Fabio
piccinini ing. Giovanni 
pivetti rag. Alberto
poppi cav. Ugo
pozzi cav. uff. rag. Ermanno
pradelli rag. Gianpietro
romaGnoli dott. Stefano
roncarati dott. Carlo Alberto
samaritani mons. Antonio
simoni sig. Filippo
sitta prof. Giuseppe
soFFritti prof. Omero
taddia cav. Giovanni
tamburini sig.na Olinda
tassinari P.i. Galdino
tassinari sig. Giuliano
tassinari dott. Giulio
tassinari	dott.	Vincenzo
veronesi sig. Maurizio
vicenzi P.i. Roberto 

Soci nominati dall’Assemblea:

Socio di diritto: Comune di Cento

Composizione dell’Assemblea dei Soci

Organi della Fondazione
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Oltre all’Assemblea dei Soci, lo Statuto prevede e definisce le funzioni dei seguenti altri Organi: 
Presidente, Consiglio di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Segretario Generale e Collegio dei 
Revisori.

Il Consiglio di Indirizzo è l’Organo competente, in generale, per la determinazione dei program-
mi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e per la verifica dei risultati. Esso è composto dal 
Presidente della Fondazione e da 22 Consiglieri, nominati per la metà dall’Assemblea dei Soci e per la 
restante parte dalla Società Civile (Comuni, Provincia di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara, 
Ordini Professionali di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Arcidiocesi di Bologna, Fondazione 
Patrimonio degli Studi di Cento). La durata della carica dei Consiglieri è di 5 anni. Il Consiglio di 
Indirizzo	nomina	il	Presidente	della	Fondazione,	il	Vice	Presidente	della	Fondazione,	il	Vice	Presidente	
del Consiglio di Indirizzo, i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Presidente 
Vice Presidente  

andalini Massimo
balboni prof. Gianni
balboni avv. Claudia
campanini dott. Graziano
cantelli dott. Giangiacomo
di tata sig. Fernando
Fiorini P.e. Alberto
Forni	sig.	Vittorio
Forte dott. Alberto
Fortini sig. Franco
Gallerani prof. Alberto

Ghidoni sig. Lino
Gilli ing. Guido Romano
malaGodi dott.ssa Marina
malaGuti P.i. Carlo
malaGuti dott. Giovanni 
mazzuca sig.ra Mariaclaudia
neGrini dott. Carlo
pezzini dott. Stanislao
pirani dott. Giovanni
steFanelli ing. Cesare

cariani Dott.ssa Milena
cavicchi Rag. Raffaella

Consiglieri

Componenti il Consiglio di Indirizzo

Soci designati da Amministrazioni locali, 
Enti ed Istituzioni ai sensi degli Statuti precedenti:

cantelli Dott. Giangiacomo
cavicchi Ing. Luigi. 
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Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Fondazione, se non di competenza di altro Organo, nonché di proposta e di impulso 
dell’attività nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indiriz-
zo. Tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione vi è la funzione di designazione degli Ammi-
nistratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo in 
ordine ai criteri di scelta. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo 
di 7 ad un massimo di 9 Consiglieri, fra i quali il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo. La 
durata del mandato degli Amministratori è di 4 anni.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Con-
siglio di Indirizzo, ed ha l’incarico di seguire, fornire indicazioni e provvedere al controllo di tutti gli 
atti amministrativi della Fondazione. Egli partecipa a tutte le sedute degli Organi della Fondazione, 
provvede alla verbalizzazione, quando richiesto, e tiene i rapporti con la Presidenza, con i Componenti 
degli Organi e con la struttura della Segreteria Amministrativa.

I compiti di controllo previsti dalla legge sono svolti dal Collegio dei Revisori, i cui Componenti 
sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e restano in carica 3 anni.

Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione

Presidente 
Vice Presidente  

amelio prof. Salvatore
cavicchi ing. Luigi
cremonini rag. Mauro
Frabetti sig. Albertino

Garimberti ing. Giorgio
GhelFi prof. Rino
Gilli dott. Fabio

cariani dott.ssa Milena
Giberti dott. Andrea

Consiglieri

Componenti il Consiglio di Amministrazione

de luca dott. Massimo

Segretario Generale
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I due Consigli, nell’ambito delle proprie attribuzioni, possono deliberare la costituzione di Com-
missioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composi-
zione e la durata.

Attualmente il Consiglio di Indirizzo ha costituito sette Commissioni consultive, regolamen-
tandone la loro convocazione. La loro attività fornisce un prezioso contributo per approfondire le 
tematiche relative ai vari Settori di intervento, per stabilirne le necessità, le eventuali priorità e per la 
predisposizione dei documenti di programmazione. 

Le Commissioni hanno la funzione di ricerca, analisi e proposta sulle esigenze e sui problemi 
relativi rispettivamente a:

- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, 
Ricerca scientifica e tecnologica, Crescita e formazione giovanile;

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- Arte, attività e beni culturali;
- Assistenza agli anziani, Volontariato, filantropia e beneficenza;
- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale, Protezione civile, Famiglia e valori connessi;
- Scelta della futura sede della Fondazione;
- Investimenti finanziari.

Presidente 

Revisori

nuzzolo dott. Pompeo

bonazza dott. Alessandro
rollo dott. Paolo

Componenti il Collegio dei Revisori

Mappa dei comuni presenti nel territorio di competenza della F.C.R. Cento 
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Il controllo della conferitaria esercitato dalla Fondazione risponde alla volontà, espressa dai nostri 
Soci, di preservare quei valori di autonomia ed indipendenza che da sempre contraddistinguono la 
Cassa, facendone uno strumento prezioso di sostegno allo sviluppo della nostra comunità.

Per poter confermare questa politica è stato necessario, sia mantenere l’investimento della quasi 
totalità	del	patrimonio	nella	partecipazione	diretta	ed	indiretta	(attraverso	la	Holding	CR	Cento	S.p.A.)	
nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., che esercitare una governance in grado di supportare la gestione 
della stessa, allo scopo di rafforzare il valore di tale partecipazione. L’auspicio è che la Banca possa garantire 
in futuro un livello di utile adeguato a finanziare lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione 
tramite i dividendi, che continueranno a rappresentare la principale fonte dei nostri ricavi. 

Per poter rafforzare maggiormente il proprio patrimonio, la Fondazione ha ritenuto opportuno 
effettuare alla chiusura di questo esercizio, oltre all’accantonamento alla riserva obbligatoria, anche 
un ulteriore accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio, nella misura consentita dalla 
normativa vigente.

Il Bilancio dell’Esercizio 2011 presenta un Patrimonio netto della Fondazione pari ad € 55.238.261,27.
Nell’esercizio è incrementato di € 109.800,00, per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria 

prevista dalla legge, e di € 80.000,00, per quello alla Riserva per l’integrità del patrimonio.

Non si registrano sostanziali variazioni dell’investimento del Patrimonio, che risulta così impegnato:

1)  per € 44.423.538,12 in partecipazioni finanziarie, che sono:
-	 	Cassa	di	Risparmio	di	Cento	S.p.A.	–	quota	di	possesso	azionario	51,39	%	-	numero	di	azioni	

6.722.291 (di cui n. 8.000 azioni sono appostate fra gli “Strumenti finanziari non immobilizzati”);
-	 	Holding	CR	Cento	S.p.A.	(che	a	sua	volta	detiene	il	15,64	%	della	Cassa	di	Risparmio	di	

Cento	S.p.A.	con	2.046.000	azioni)	–	quota	di	possesso	100	%	-	numero	di	azioni	1.316.250;	
-  Fondazione con il Sud - si tratta di un ente nato nel 2006 su iniziativa dell’Associazione fra le 

Casse di Risparmio Italiane e sulla base del Protocollo d’intesa definito nel 2005 fra le Fondazioni 
ed	il	mondo	del	Volontariato:	è	volto	a	promuovere	la	realizzazione	al	Sud	di	una	rete	di	infra-
strutturazione sociale capace di sostenere la comunità locale. La nostra Fondazione ha destinato 
alla formazione del suo patrimonio iniziale l’importo di € 564.430,00, già accantonato negli 
esercizi dal 1999/2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 quale quota prudenziale alla voce “Fondo per 
il volontariato” in base alla Legge 266/91;

-  Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali Soc. Cons. a r.l. con una quota di partecipa-
zione pari ad € 4.000,00.

Il Patrimonio
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 Si evidenzia che il controvalore delle azioni della Banca possedute direttamente dalla Fondazio-
ne, appostate fra le “Immobilizzazioni finanziarie”, (n° 6.714.291) ed indirettamente tramite la 
controllata	Holding	CR	Cento	S.p.A.	(n°	2.046.000)	è	iscritto	rispettivamente	nel	Bilancio	della	
Fondazione per € 35.851.199	e	nel	bilancio	della	Holding	per	€ 11.216.605, pari a complessivi 
€ 47.067.804, che rappresentano il costo storico; 

2)  per € 1.833.828 in “Beni mobili d’arte”, che sono: quadri del Guercino, di Benedetto Genna-
ri, di Ubaldo Gandolfi, di Giuseppe Artioli ed altri dipinti e sculture (Minguzzi, Ghermandi, 
Biancini), molti dei quali concessi in comodato gratuito d’uso alla Civica Pinacoteca di Cento 
ed al Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo, per consentirne una fruizione immediata da parte 
della cittadinanza. L’investimento in opere d’arte comprende anche dipinti di: Aroldo Bonzagni, 
Giovanni	Francesco	Nagli	detto	“Il	Centino”,	Pierpaolo	Campanini,	Vittorio	Mascalchi,	Franco	
Patruno, Pier Achille Cuniberti, Aldo Galgano ed altri autori contemporanei. A tutto questo 
elenco vanno ad aggiungersi la collezione degli strumenti musicali del liutaio Luigi Mozzani, 
realizzati nel secolo scorso, e la prestigiosa collezione di incisioni antiche, acquistata nel 2007. Si 
tratta di oltre 1.000 incisioni tratte dalle opere del Guercino, eseguite fra il 1600 ed il 1800 da 
oltre 200 incisori, fra i migliori maestri del bulino e dell’acquaforte (tra di essi alcune sono dello 
stesso maestro centese). Di questa raccolta fa parte anche un disegno del Guercino dal titolo 
“Il Beato Bernardo Tolomei riceve da un Angelo le regole dell’ordine alla presenza della Ma-
donna col Bambino sulle nubi”. Nel corso del 2009 inoltre è stata acquistata l’opera fotografica 
dell’autore Franco Fontana dal titolo “Paesaggio immaginario”, Puglia, Italia, 1995. L’incremento 
rispetto all’esercizio 2010 è dovuto all’acquisto e relativo restauro del dipinto su tela raffigurante 
“La Madonna con Bambino, Santa Caterina da Siena e San Carlo Borromeo” (cm. 95,3 x 73,1), 
realizzato	dal	pittore	Emilio	Savonanzi	(Bologna	1580	–	Camerino	1660)	fra	il	1616	ed	il	1619,	
quando frequentava la Scuola del Guercino; 

3) in attività finanziarie varie (Fondi comuni di Investimento, GPM ed Obbligazioni della Cassa di 
Risparmio di Cento S.p.A.);

4) nel bene immobile rappresentato dal secondo ed ultimo piano dell’edificio situato a Cento in 
corso Guercino n. 47, acquistato nel corso del 2009, del quale è recentemente terminata la ri-
strutturazione. A bilancio si è ritenuto opportuno rivalutare tale voce che considera ora le spese 
effettivamente sostenute per il restauro della stessa porzione di immobile. 

I dividendi relativi alle partecipazioni finanziarie rappresentano la parte più cospicua dei ricavi ri-
venienti dal patrimonio: ammontano a complessivi € 935.479,10, dei quali € 672.229,10 dalla Cassa 
di Risparmio di Cento S.p.A. ed € 263.250,00	dalla	Holding	CR	Cento	S.p.A..	Ad	essi	si	aggiungono	
gli interessi ed i proventi maturati sugli altri investimenti patrimoniali (Fondi comuni di Investimento, 
GPM ed Obbligazioni della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.), che ammontano complessivamente 
ad € 80.196,67 .
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I risultati di bilancio dell’esercizio 2010 ed il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” 
hanno messo a disposizione dell’attività istituzionale 2011 una somma complessivamente pari ad  
€ 2.109.811,00.

Nel corso del 2011 sono stati deliberati interventi per un totale di € 1.518.577,32, così suddivisi 
per Settore:

Settori Rilevanti
Educazione, Istruzione e Formazione, 
   incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 588.324,27
Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa € 330.750,00
Arte, Attività e beni culturali €  209.532,29

Settori Ammessi
Assistenza agli anziani € 60.000,00
Volontariato,	Filantropia	e	Beneficenza	 €  32.311,00
Crescita e Formazione giovanile €  22.500,00
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale €  3.659,76
Protezione civile €  3.000,00
Ricerca scientifica e tecnologica € 262.500,00
Famiglia e valori connessi € 6.000,00

L’attività istituzionale

SUddIVISIoNe deGLI INTeRVeNTI 2011 PeR SeTToRe

1,5%

PROTEZIONE CIVILE 0,2%

38,7%EDUCAZIONE ISTRUZIONE 
E FORmAZIONE

13,8%ARTE, ATTIVITà 
E BENI CULTURALI

CRESCITA E FORmAZIONE 
gIOVANILE

0,2%SVILUPPO LOCALE 
ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

21,8%SALUTE PUBBLICA, mEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

VOLONTARIATO, FILANTROPIA 
E BENEFICENZA 2,1%

ASSISTENZA AgLI ANZIANI 4%

0,4%FAmIgLIA 
E VALORI CONNESSI

17,3%RICERCA SCIENTIFICA 
E TECNOLOgICA
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L’attività istituzionale della Fondazione è rivolta al perseguimento degli obiettivi statutari ed è 
disciplinata da apposito Regolamento, recentemente aggiornato, che indica i criteri attraverso i quali 
vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la tra-
sparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli 
interventi. 

Informiamo che, in applicazione del suddetto Regolamento, per non tenere inutilmente impe-
gnate risorse non utilizzate, i progetti per i quali si richiedono i contributi dovranno essere avviati nei 
dodici mesi successivi alla comunicazione di delibera della Fondazione: trascorso tale periodo decadrà 
il diritto all’utilizzo del finanziamento e, salvo eventuale proroga da richiedere espressamente con giu-
stificato motivo, non sarà più possibile effettuare l’erogazione dello stesso. 

Nel protrarsi della attuale difficile congiuntura economica, che ha determinato nel 2011 una 
ulteriore riduzione delle tradizionali altre fonti di finanziamento pubbliche e private, il nostro Ente ha 
svolto una significativa attività “sussidiaria” sul territorio.

La Fondazione persegue i suoi scopi attraverso
- l’attività erogativa, 
- progetti propri,
- iniziative realizzate in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni.
Nel corso dell’esercizio inoltre si è voluto continuare a fornire il sostegno alla storica e consolidata 

realtà di associazioni ed enti che, pur piccoli e non in grado di lavorare per progetti, operano con me-
rito e rappresentano una importante risorsa per tutto il nostro territorio.

I contributi erogati, quindi concretamente distribuiti sul territorio durante l’anno ammontano 
complessivamente ad € 1.658.971,98, così suddivisi per Settore:

Settori Rilevanti 
Educazione, Istruzione e Formazione, 
   incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 611.348,35
Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa € 155.944,00
Arte, Attività e beni culturali € 233.630,98

Il dipinto “Sibilla” di Guercino, in esposizione a Venaria Reale in occasione della mostra dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia
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Settori Ammessi
Assistenza agli anziani € 101.000,00
Volontariato,	Filantropia	e	Beneficenza	 €  49.311,00
Crescita e Formazione giovanile € 45.435,00
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale € 7.659,76
Protezione civile € 107.840,67
Ricerca scientifica e tecnologica € 312.500,00
Famiglia e valori connessi € 34.302,22

Analizziamo ora gli interventi deliberati nell’ambito dei Settori Rilevanti: 

Nel corso del 2009, nell’ambito delle cerimonie relative al 150° anniversario dell’apertura al pub-
blico della Cassa di Risparmio di Cento, per suggellare lo storico legame che da sempre intercorre tra la 
Cassa e l’Asilo Infantile Giordani di Cento, venne assunto l’impegno di finanziare l’ammodernamento 
dell’immobile sede di tale istituzione, nata nell’ ‘800 per volontà degli stessi fondatori della Banca, e 
la ristrutturazione dell’annesso teatrino. Si è inteso così partecipare al rinnovamento dello stabile, nel 
quale si svolgono le attività didattiche e nel quale vengono creati nuovi spazi che permetteranno l’inse-
rimento di nuove sezioni, e ridonare alla cittadinanza uno spazio multifunzione in grado di accogliere 
manifestazioni pubbliche di vario genere, culturali e ludiche. Si tratta infatti di un auditorium di 
ridotte dimensioni, nel quale potranno trovare spazio molte espressioni che possono rappresentare 
valori artistici importanti da salvaguardare. Con gli importi deliberati nel corso degli ultimi tre esercizi, 
la Fondazione ha inteso contribuire in modo decisivo al rinnovamento di questa struttura che, una volta 
terminati i lavori, potrà essere messa a disposizione della comunità. Si tratta di uno dei “progetti Speciali”, 
previsti dai documenti programmatici, finanziato anche con risorse provenienti dal “Fondo di stabiliz-
zazione delle erogazioni”: l’importo deliberato nel corso del 2011 è stato pari ad € 300.000,00.

Il progetto di recupero del palazzo già sede del Collegio Seminario Clementino e del Liceo classi-
co, situato in corso Guercino n  47 a Cento, è nato per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento che, vista l’importanza storica e culturale dell’edificio, ha perseverato mantenendo immutato 
nel corso degli anni il suo sostegno finanziario ed operativo alla operazione. Il nostro intervento si 
è concretizzato non solo in un significativo contributo finanziario per il recupero di questo storico 
immobile, che potrà tornare ad essere sede del Liceo Classico Cevolani, ma vuole coinvolgere gli altri 
partner della iniziativa nella creazione a Cento di un “polo dell’istruzione”. La Fondazione è infatti 
convinta che questo prestigioso palazzo debba conservare anche in futuro quel ruolo di grande rilievo 
che ha storicamente avuto nella nostra comunità. In questa ottica è stato strategico l’acquisto da parte 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORmAZIONE 
INCLUSO L’ACqUISTO DI PRODOTTI PER LA SCUOLA
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della Fondazione del secondo piano dell’edificio da destinare a Laboratorio di ingegneria meccanica 
ed informatica del Tecnopolo dell’Università di Ferrara. L’Ateneo estense potrà così svolgere a Cento la 
propria attività didattica in spazi idonei e potrà inoltre sviluppare un’ulteriore attività di ricerca mirata 
alla innovazione ed ai processi di trasferimento tecnologico, nella convinzione condivisa che essi  
rappresentino un modo concreto di supportare le attività produttive locali, favorendo così lo sviluppo 
del territorio. La Fondazione ha contribuito inoltre in questo modo al recupero ed alla conservazione di 
un bene culturale ed artistico che rappresenta parte importante della  storia della nostra Città. La cre-
azione di un moderno centro dedicato alla istruzione, educazione e formazione dei giovani con grandi 
possibilità di sviluppo futuro ed un impatto vitale su tutto il centro urbano cittadino sono per il nostro 
Ente obiettivi fondamentali che rientrano nei nostri fini istituzionali. Con onore e con grande emozione 
possiamo quindi ora dire di aver aggiunto, in collaborazione con tutte le altre istituzioni del territorio, 
un’altra pagina della storia di questo palazzo. Si è trattato di un progetto finanziato unitamente a Patri-
monio degli Studi, Provincia di Ferrara e Comune di Cento: l’ultima tranche del contributo della  
Fondazione, complessivamente pari ad € 1.443.000,00, deliberato nel 2011 è stato pari ad € 135.000,00.

Il Consorzio Cento Cultura, del quale la Fondazione è socio fondatore insieme a Unindustria, 
CNA, Confartigianato, Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento e Comune di Cento, ha come 
obiettivo principale il consolidamento dei rapporti fra Istituzioni, Università, Scuola e sistema impren-
ditoriale nel distretto Centese. Nel corso di questo esercizio sono stati ottenuti importanti risultati. 
Innanzitutto sono stati portati a termine con successo i percorsi formativi universitari nell’ambito delle 
lauree in Ingegneria Meccanica, orientamento Tecnologico gestionale, per il quale è in corso il trasferi-
mento dalla Laurea Triennale alla Laurea Magistrale, e di Ingegneria dell’Informazione, orientamento 
Ingegneria dei sistemi WEB. L’attività didattica è stata integrata da tirocini aziendali e tesi di laurea su 
progetti imprenditoriali specifici. Quest’ultima attività, che vede la permanenza degli studenti in ditta 
con la presenza di un tutor aziendale e di un tutor universitario, se da una parte consente ai laureandi 
di prendere contatto con la realtà lavorativa, dall’altra offre alle imprese la disponibilità di competenze 
universitarie e la possibilità di coltivare studi e progetti altrimenti difficilmente realizzabili. Nel corso 
del 2011, con l’inaugurazione dei locali dell’edificio del Liceo Cevolani e l’entrata a regime del Tecno-
polo dell’Università di Ferrara, è stato raggiunto un altro importante traguardo nel processo di trasfe-
rimento del know how tecnologico alle imprese e nello sviluppo del sistema di relazioni fra Istituzioni, 
Università e mondo imprenditoriale.

Il Consorzio si è proposto come centro di scambio e di condivisione di risorse, di conoscenze e di 
esperienze per favorire la creazione di una rete di rapporti collaborativi tra imprenditori, ricercatori ed 
esperti, creato a misura delle imprese del Centese. Per raggiungere tale obiettivo è stata programmata 
una serie di workshop e di incontri su temi specifici selezionati con il contributo delle imprese ed è stato 
avviato un progetto di promozione e di documentazione del patrimonio e della cultura industriale delle 
imprese e degli imprenditori Centesi. Nondimeno il Consorzio è impegnato nella promozione della 
cultura tecnico-scientifica lungo tutta la filiera formativa, a partire dalle Scuole Medie del territorio. Il 
contributo deliberato nel corso di questo esercizio per il finanziamento delle attività didattiche è stato 
pari ad € 80.000,00.
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Nel pomeriggio di martedì 8 novembre 2011 si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso 
“La Pagella d’oro”, giunto alla 39^ edizione. La consegna dei riconoscimenti ai migliori alunni degli 
Istituti Superiori presenti sul nostro territorio, avvenuta ancora una volta nella prestigiosa sede del 
Teatro Comunale Giuseppe Borgatti di Cento, ha registrato l’entusiasmo dei 107 studenti vincitori, 
accompagnati da famigliari ed amici, ed ha confermato il successo di questa tradizionale iniziativa, 
che la Fondazione continua a riproporre, credendo fortemente nella sua formula che intende premiare 
l’impegno scolastico dei ragazzi. 

Storicamente inserita nell’ambito delle celebrazioni della annuale Giornata Mondiale del Rispar-
mio, questa manifestazione fornisce l’occasione per ricordare ai giovani l’importanza dello studio, utile 
per la crescita professionale e soprattutto personale. Quest’anno, riproponendo le parole di un uomo 
che ha fatto della passione la sua vita, Steve Jobs, si è voluto lanciare un ulteriore messaggio ai ragazzi, 
invitandoli ad assecondare le proprie inclinazioni, a dar corso ai propri desideri, mettendo passione in 
tutte le proprie attività, scolastiche e lavorative. Questa edizione del Premio è stata finanziata con la 
somma di € 30.000,00.

La Fondazione ha organizzato la 5^ edizione del “Bando per borse di studio per soggiorni all’estero 
nell’ambito degli studi universitari per residenti nell’ “Area centese”: crede fortemente in questa 
iniziativa, che ha ideato nel 2007 con la finalità di sostenere i ragazzi vincitori dell’assegnazione di una 
borsa	di	studio	per	i	progetti	di	mobilità	internazionale	(Leonardo	da	Vinci	ed	Erasmus),	tramite	un	
contributo aggiuntivo che permetta loro di realizzare tale percorso formativo, che riteniamo sia oggi 
indispensabile per aprire gli orizzonti sulla realtà di un mondo del lavoro e della ricerca scientifica che 
è sempre più globale. Alla cerimonia di premiazione della quarta edizione, che si è tenuta nell’Aula 
Magna del nuovo laboratorio CenTec del Tecnopolo universitario di Cento nella mattinata di sabato 
26 novembre 2011, sono stati invitati i 30 studenti vincitori delle borse di studio che, appena tornati 
dalla loro esperienza, hanno fornito le entusiastiche testimonianze dei mesi trascorsi nelle Università 
delle più importanti città europee. Nel corso del 2011 la Fondazione ha finanziato questa iniziativa 
deliberando la somma di € 30.000,00.

Segue l’elenco degli altri contributi che sono stati finalizzati all’innovazione tecnologica ed 
all’attività didattica svolta sul territorio.

Consegna delle Borse di Studio per soggiorni all’estero



32

Bi
la

nc
io

 d
el

la
 M

is
si

on
e 

Is
tit

uz
io

na
le

I.P.S.I.A. “F.LLI TADDIA” - CENTO e 6.000,00
contributo per l’acquisto di nuove attrezzature per il laboratorio automobilistico

I.S.I.T. “BASSI BURgATTI” - CENTO e 2.000,00
contributo per l’acquisto di lavagne interattive multimediali e di videoproiettori

PROgETTO ACRI “CONOSCERE LA BORSA” e 1.824,27
finanziamento della partecipazione di alcune classi dell’ISIT “Bassi-Burgatti” di Cento 
all’edizione 2011 del progetto europeo “Conoscere la Borsa”

PREFETTURA DI FERRARA UFFICIO TERRITORIALE DEL gOVERNO e 1.500,00
contributo per la realizzazione della IX edizione del concorso “La strada per andare lontano”

ASSOCIAZIONE LYCEUm - CENTO e 1.000,00
contributo per l’organizzazione del Premio “Piccolo Cevolani” 2011

ISTITUTO COmPRENSIVO STATALE “DANTE ALIgHIERI” - SANT’AgOSTINO e 1.000,00
contributo per l’acquisto di attrezzature informatiche per la Scuola primaria

Le richieste finanziate nel Settore sono state 11: totale deliberato € 588.324,27.

Veduta del palco, del Teatro, il giorno della consegna delle pagelle d’oro

Come previsto nei documenti programmatici, per dare un impulso determinante al miglioramento 
della prestazione sanitaria nella “Area Centese”, il nostro Ente, ritenendo necessario completare l’ammoder-
namento dell’Ospedale di Cento, condizione fondamentale per garantire un livello efficiente del servizio 
sanitario su tutto il territorio, si è reso disponibile a finanziare in questo e nei prossimi esercizi un nuovo 
e moderno reparto di Pronto Soccorso, in sostituzione di quello attuale che presenta carenze strutturali 
ormai insostenibili. Ciò nell’ambito di un più ampio progetto che riguarda tutto lo stesso nosocomio, da 
programmare unitamente alla Azienda USL di Ferrara ed alla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., per 
garantire al nostro intervento la massima efficacia per tutta la comunità. Sono già iniziati i lavori di proget-
tazione della operazione, che vorremmo poter concretizzare nel minore tempo possibile. A tal fine è stata 
già deliberata da parte del nostro Ente una prima tranche di contributi pari ad € 250.000,00. 

SALUTE PUBBLICA, mEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
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AIDO - gRUPPO COmUNALE DI VIgARANO mAINARDA e 250,00
contributo per le attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi

AIDO - gRUPPO COmUNALE DI SAN mATTEO DECImA e 250,00
contributo per le attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi

AIDO - SEZIONE COmUNALE DI CREVALCORE e 250,00
contributo per le attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi

AVIS - SEZIONE COmUNALE DI CENTO e 250,00
 contributo per le attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue

AVIS - SEZIONE COmUNALE DI mIRABELLO e 250,00
contributo per l’acquisto di magliette da regalare ai donatori e di materiale di cancelleria

Le richieste finanziate nel Settore sono state 9: totale deliberato € 330.750,00.

da sinistra: Alessandro Pirani, Milena Cariani e Claudia Mazzuca davanti all’ambulatorio dell’Associazione Alzheimer

Inoltre, con la delibera e l’erogazione di un contributo di € 22.500,00, è stato ultimato il finan-
ziamento, complessivamente pari ad € 450.000,00, del Tomografo Computerizzato Multislice, che ha 
potuto arricchire ulteriormente la tecnologia del Reparto di Radiologia ospedaliera di Cento. 

Con un contributo di € 50.000,00, finalizzato al completamento della copertura delle spese 
sostenute per la costruzione da parte dell’ANFFAS Onlus della struttura del Centro Socio Riabilitativo 
denominato “Coccinella Gialla”, si conclude l’intervento del nostro Ente a favore di tale progetto.

Ricordiamo l’aiuto all’Associazione Alzheimer “Francesco Mazzuca” Onlus per il sostegno 
dell’attività clinica e socio-assistenziale svolta dal Centro delegato per i disturbi cognitivi di Cento, dal 
Centro di ascolto telefonico e tramite i corsi di formazione e ricerca. Si tratta del un progetto denominato 
“Lo screening della demenza: un progetto per la global care di comunità”, un programma scientifico 
unico nella nostra regione, che si è occupato già di oltre 1000 pazienti e che la nostra Fondazione 
sovvenziona dalla nascita. In questo esercizio è stata deliberata la somma di € 7.000,00.

Questo è l’elenco degli altri contributi che sono stati deliberati per finanziare l’attività svolta dalle 
varie Associazioni di volontariato che operano sul territorio in questo Settore. 
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La 33° edizione del Premio Letteratura Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento è stata 
protagonista di un cambiamento organizzativo e gestionale radicale rispetto al passato. Tutta l’organiz-
zazione del Premio, infatti, è stata gestita direttamente dagli uffici di segreteria della Fondazione, che 
hanno introdotto da subito alcune novità: 

- un funzionale portale web che riporta tutte le informazioni storiche del Premio ed i vincitori di 
tutte le edizioni passate;

- la possibilità delle scuole di iscriversi alla Giuria Popolare direttamente on line;
- l’invio dei risultati sempre tramite web.

Sempre in ambito comunicazione e nuove tecnologie, è stata creata una news letters, con oltre 
cinquemila indirizzi mail, e pagine facebook per condividere notizie in tempo reale con amici su tutto 
il territorio nazionale.

Sono stati 165 i libri che hanno partecipato a questa edizione: la selezione effettuata dalla Giuria 
Tecnica ha individuato le due terne finaliste, che sono state inviate alla Giuria Popolare formata da 
oltre 11.000 ragazzi, sparsi su tutto il territorio italiano da nord a sud ed all’estero in Svizzera e Croazia. 

Per la prima volta una conferenza stampa per la presentazione dei libri finalisti, organizzata a 
Bologna all’interno di una filiale della Cassa, ha conferito ulteriore prestigio alla manifestazione: la 
notizia infatti è stata riportata, oltre che dai giornali locali Resto del Carlino e Nuova Ferrara, anche da 
Repubblica, Corriere della Sera e Telesanterno. Un’intervista radiofonica e la partecipazione al conve-
gno dedicato ai premi di Letteratura per Ragazzi in Italia, organizzato nell’ambito della Fiera del Libro 
di Bologna, hanno dato un ulteriore impulso alla visibilità del Premio. 

Infine, il risultato della partnership con il Comune di Cento ha permesso di realizzare un proget-
to latente da tempo: la programmazione di un intero Festival a corollario del Premio. La Fondazione 
ha investito in questa iniziativa € 75.000,00.

La stagione teatrale 2011/2012 della Fondazione Teatro Comunale Giuseppe Borgatti di Cento 
è stata finanziata con un contributo di € 25.000,00.

Abbiamo voluto celebrare la inaugurazione del restaurato palazzo del Liceo Cevolani con una serie 
di manifestazioni, realizzate unitamente al Patrimonio degli Studi: tra queste, la pubblicazione del volume 

ARTE, ATTIVITà E BENI CULTURALI

Cerimonia finale del Premio Letteratura Ragazzi, 2011
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storico dal titolo “Il Liceo. Gli studi a Cento tra memoria e futuro”, presentato in occasione della cerimonia 
di apertura al pubblico dell’intero immobile, e la prima edizione del Premio biennale “Giuseppe Cevolani”, 
al quale possono partecipare i laureati che hanno svolto la tesi di laurea in filologia e letteratura classica. 
Il vincitore viene premiato con la pubblicazione dell’elaborato. Il costo complessivo delle varie iniziative è 
stato pari ad € 17.000,00.

Di seguito l’elenco delle altre iniziative culturali e di valorizzazione del patrimonio artistico alle quali 
la Fondazione ha partecipato nel corso dell’anno. 

Inaugurazione del cortile della canonica di Pieve di Cento dopo il restauro. da sinistra: don Paolo Rossi, il sindaco Sergio Maccagni, S.e. Rev.ma Monsignor ernesto Vecchi, 
il Vice Presidente della Fondazione Andrea Gilberti, il progettista Fabrizio Cavicchi.

COLLEgIATA SANTA mARIA mAggIORE - PIEVE DI CENTO e 25.000,00
ulteriore contributo per la riqualificazione del cortile della Canonica

COmUNE DI PIEVE DI CENTO e 13.000,00
contributo per la realizzazione della 15^ edizione della rassegna e 10.000,00 
“Tracce di Teatro d’Autore”
contributo per la realizzazione delle attività promosse dall’Assessorato alla Cultura  e 3.000,00
e	per	la	creazione	di	uno	spazio	di	aggregazione	giovanile	presso	il	“Parco	Venturi”

A.T. PRO LOCO DI CENTO e 10.000,00
contributo per l’organizzazione a Cento di una tappa dell’edizione 2011 della celebre corsa “Mille Miglia”

COmUNE DI CENTO e 10.000,00
contributo a sostegno degli eventi culturali promossi e 5.000,00
dall’Assessorato alla Cultura nell’anno 2011
contributo per il restauro del dipinto attribuito a Giovanni Battista Ramenghi,  e 5.000,00
detto il Bagnacavallo Junior, raffigurante “L’adorazione dei pastori”

mONASTERO AgOSTINIANO CORPUS DOmINI - CENTO e 5.000,00
contributo per i lavori di rifacimento della copertura del tetto del Monastero

FONDAZIONE PREmIO ESTENSE FERRARA e 5.000,00
contributo per l’organizzazione della 47^ edizione del “Premio Estense”

FOTO CLUB “IL gUERCINO” B.F.I. CENTO e 3.000,00
contributo per la realizzazione della biennale di fotografia “ArtePhoto 2011”
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ArtePhoto2011. Primo premio sezione stampe a colori. Metamorfosi di Giulio Montini

COmUNE DI SANT’AgOSTINO e 3.000,00
contributo per l’organizzazione delle iniziative culturali programmate dal Comune nel corso del 2011

SCUOLA DI ARTIgIANATO ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE - CENTO e 2.500,00
contributo per le attività previste nell’anno 2011

LABORATORIO DI RICERCA CULTURALE - PIEVE DI CENTO e 2.000,00
contributo	per	il	1°	Premio	della	XIV	edizione	del	Concorso	nazionale	di	poesia	e	narrativa	
“Le Quattro Porte - Memorial Romano Gamberini”

CIRCOLO DIPENDENTI CASSA DI RISPARmIO DI CENTO A.S.D. e 2.000,00
contributo per la realizzazione della commedia teatrale dialettale dal titolo “Cose turche”

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE SPORTIVA RICREATIVA mOTO CLUB  e 2.000,00
 “FIAmmE ESTENSI” - FERRARA 

contributo per l’organizzazione del motoraduno “Memorial Lollo”

ASSOCIAZIONE DI PROmOZIONE SOCIALE  e 1.200,00
“IL SALOTTO CULTURALE DI SImONETTA AggAZZOTTI”  mODENA 
contributo per l’attività culturale promossa dall’Associazione

ASSOCIAZIONE TRA CASSE E mONTI DELL’EmILIA ROmAgNA - BOLOgNA e 2.042,29
contributo al fondo associativo regionale 2011  e 1.042,29 
contributo alla ricerca promossa dall’ANCI e IBAC dell’Emilia Romagna sul tema  e 1.000,00
“I Municipi e la Nazione. I palazzi comunali dell’Emilia e Romagna fra patrimonio, 
storia e società dall’Unità ad oggi”

COmUNE DI SAN gIOVANNI IN PERSICETO e 1.000,00
contributo per l’organizzazione dell’evento estivo “Un Paese all’Opera”

CENTRO STUDI “gIROLAmO BARUFFALDI” - CENTO e 1.000,00
contributo per la realizzazione di una serie di incontri sul tema “Educare in una società in rapida trasformazione”

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CENTO e 1.000,00
contributo per l’organizzazione della cerimonia di celebrazione   
del “197° Annuale di Fondazione” dell’Arma dei Carabinieri

ASSOCIAZIONE CULTURALE “FERFILO’’ - CENTO  e 1.000,00
contributo per la realizzazione dell’edizione 2011 del progetto “Riportiamo la rassegna nel centro”
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Veduta del giardino del Gigante

 ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE POggESE POggIO RENATICO e 1.000,00
contributo	per	la	pubblicazione	del	IV	numero	de	“I	Quaderni	Poggesi”

SANTUARIO BEATA VERgINE DELLA ROCCA   e 500,00
DEI FRATI mINORI CAPPUCCINI - CENTO
contributo per l’organizzazione delle manifestazioni religiose in occasione 
dei	festeggiamenti	per	la	Beata	Vergine	della	Rocca

ASSOCIAZIONE AmICI DEL gIARDINO DEL gIgANTE - CENTO e 500,00
 contributo per l’organizzazione di iniziative dedicate ai bambini presso il parco 
“Il Giardino del Gigante” di Cento

EUNOmIA ASSOCIAZIONE DI PROmOZIONE SOCIALE - ROmA e 400,00
 contributo per l’organizzazione del corso formativo dal titolo “Autumn school Eunomia: 
conflitti di diritti e diritti in conflitto”

CIRCOLO DI PITTURA “AROLDO BONZAgNI” - CENTO e 390,00
contributo per l’acquisto di attrezzature

Le richieste finanziate nel Settore sono state 29: totale deliberato: totale deliberato € 209.532,29.

 FONDAZIONE CASA PROTETTA “g.B PLATTIS” ONLUS - CENTO e 40.000,00
ulteriore contributo per i lavori di ristrutturazione del fabbricato utilizzato per l’attività dell’ente

FONDAZIONE PENSIONATO “L. CAVALIERI gALLERANI” - CENTO e 20.000,00
contributo per la realizzazione dell’impianto di condizionamento all’interno della struttura 
e per la sostituzione della centrale termica

Le richieste quindi finanziate nel Settore sono state 2: totale deliberato € 60.000,00.

ASSISTENZA AgLI ANZIANI

La Fondazione ha contribuito ad interventi indispensabili per l’adeguamento alla nuova normativa e 
per il rinnovamento delle strutture dedicate all’assistenza degli anziani presenti a Cento.  
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Ricordiamo gli interventi della Fondazione a favore degli Enti, Associazioni e Parrocchie che operano 
in questo ambito; il cosiddetto “terzo settore”, che rappresenta un indispensabile ed irrinunciabile attore 
nello sviluppo sociale del nostro territorio.

A questi interventi dobbiamo aggiungere il contributo all’attività della partecipata “Fondazione con 
il Sud”, l’Ente che annovera anche la presenza delle altre Fondazioni di origine bancaria italiane e che ha 
lo scopo di contribuire alla promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia. 
Come già previsto in sede di chiusura del precedente esercizio, sulla base dell’accordo nazionale ACRI-
Volontariato	del	23	giugno	2010,	è	stato	deliberato	e	versato	a	favore	di	tale	Istituzione	un	importo	pari	
ad € 29.811.

Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 5: totale deliberato € 32.311,00.

E’ necessario infine considerare, nel computo delle risorse dedicate a questo Settore:
- l’accantonamento annuale al Fondo per il volontariato, previsto dalla Legge n. 266/91: in questo 

esercizio ammonta ad € 14.640,00	e	verrà	versato	ai	Comitati	di	Gestione	del	Volontariato	che	ci	
verranno indicati dall’ACRI;

- il versamento della somma di € 2.295,50 effettuato a favore della Fondazione con il Sud, sulla base 
degli accordi presi a livello nazionale, e riservata al sostegno delle organizzazioni di volontariato.

Studenti italiani in Africa accompagnati dal dott. Gianni Cavicchi

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

COmITATO PROVINCIALE UNICEF DELEgAZIONE DI CENTO e 1.000,00
contributo per l’organizzazione della edizione 2011 della “Festa del Bue”

ASSOCIAZIONE ANNULLIAmO LA DISTANZA EmILIA ROmAgNA ONLUS BOLOgNA  e 500,00
contributo per la realizzazione del progetto “Ti porto in Africa”, rivolto agli studenti 
delle	classi	V	degli	Istituti	Superiori	di	Cento

gRUPPO UNIONE CONTRO L’EmARgINAZIONE SOCIALE PIEVE DI CENTO e 500,00
 contributo per le attività programmate dal Gruppo a favore dei portatori di handicap

BASILICA COLLEgIATA DI SAN BIAgIO - CENTO e 500,00
contributo per le celebrazioni del Santo Patrono di Cento
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La Fondazione ha partecipato al finanziamento di varie iniziative promosse da Enti ed Associazioni 
dilettantistiche che, sul nostro territorio, svolgono una significativa attività di avviamento dei giovani ai vari 
sport o creano centri di aggregazione capaci di offrire ai ragazzi, unitamente a momenti ricreativi, autenti-
che opportunità di crescita umana e sociale.  

Foto di gruppo dell’Associazione Benedetto XIV assieme a don Giulio Gallerani

CRESCITA E FORmAZIONE gIOVANILE

SPORTINg CENTESE A.S.D. CENTO e 10.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani allo sport del calcio

CENTRO mINIBASKET m.gHELFI A.S.D. BENEDETTO 1964 - CENTO e 5.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al basket

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FREE TImE - CENTO e 2.500,00
contributo per l’organizzazione di “Estate Free Time” 2011

SOCIETA’ SPORTIVA STELLA ALPINA A.S.D. - RENAZZO e 1.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al ciclismo

A.S.D. CICLISTICA CENTESE - CENTO e 1.000,00
contributo per la realizzazione di una Gimcana, rivolta agli alunni delle Scuole di Cento,
e per l’organizzazione di un incontro aperto al pubblico con campioni del ciclismo

g.S.P. gUERCINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - CENTO e 1.000,00
 contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al basket

A.S.D. RUgBY PIEVE - PIEVE DI CENTO e 1.000,00
 contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al rugby

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKATE ROLLER - PILASTRI DI BONDENO e 500,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al pattinaggio artistico

PARROCCHIA DI S. mICHELE ARCANgELO - POggIO RENATICO e 500,00
contributo per la sostituzione degli impianti idrico ed elettrico e per l’installazione di nuove finestre 
ed infissi presso i locali nei quali vengono svolte le attività giovanili 

Le richieste finanziate nel Settore sono state 9: totale deliberato € 22.500,00.
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La Fondazione, oltre ad intervenire con la propria quota alle spese necessarie alla gestione della 
partecipata Società consortile Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali, pari ad € 2.400,00, 
ha deliberato un contributo di € 1.259,76 finalizzato alla realizzazione del progetto di informatizza-
zione dell’Archivio Generale della Questura di Ferrara.

Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 2: totale deliberato € 3.659,76.

Dopo aver completato il finanziamento del progetto di creazione del Centro Intercomunale per 
la Protezione Civile, questi sono stati gli interventi della Fondazione nel corso del 2011 a favore degli 
Enti che operano in questo Settore sul nostro territorio.

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

PROTEZIONE CIVILE

COmANDO PROVINCIALE VIgILI DEL FUOCO - DISTACCAmENTO DI CENTO e 2.000,00
contributo per l’acquisto di una termocamera professionale per la sede distaccata 
dei	Vigili	del	Fuoco	di	Cento

UNITA’ VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE - gRUPPO ALPINI DI CENTO e 500,00
contributo per l’acquisto di abbigliamento specifico e di accessori per la sicurezza dei volontari

ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRITORIALI PROTEZIONE CIVILE  SANT’AgOSTINO e 500,00
 contributo per l’acquisto di abbigliamento specifico e di accessori per la sicurezza dei volontari

Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 3: totale deliberato € 3.000,00.
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Il progetto di ristrutturazione dell’immobile situato in corso Guercino n. 47 a Cento è stato com-
pletato nel febbraio del 2011: in base alla convenzione firmata nel 2006, il secondo ed ultimo piano, 
acquistato nel 2009 dalla Fondazione, è stato destinato ad “…attività di istruzione universitaria, di 
formazione superiore….”.   E’ stato infatti consegnato in comodato gratuito all’Università degli Studi 
di Ferrara, che ha già iniziato a svolgere in questi locali attività didattica e di ricerca, installandovi il 
nuovo laboratorio del Tecnopolo del Dipartimento di Ingegneria, denominato “CenTec”, che avrà lo 
scopo di garantire lo sviluppo della ricerca applicata e delle attività di trasferimento tecnologico alle 
imprese. CenTec è infatti un laboratorio di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico a servizio 
delle imprese, anche quelle di più piccole dimensioni, che possono in questo modo accedere a qualifi-
cate competenze per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche produttive e di nuovi prodotti.

Presso il Tecnopolo di Cento sono presenti 10 ricercatori altamente qualificati che operano a 
tempo pieno e con attrezzature scientifiche all’avanguardia nei campi dell’ingegneria meccanica e 
dell’informatica. Lo staff del Tecnopolo è ormai in grado di rispondere alle più complesse richieste 
delle imprese. Nel corso del 2011 il Tecnopolo ha stipulato una lusinghiera serie di accordi di ricerca 
e di collaborazione con numerose aziende del Centese e dei vicini distretti produttivi delle province di 
Bologna, Modena e Ferrara.

Le linee di ricerca maggiormente sviluppate riguardano:
-  i servizi per la meccanica industriale (Test strutturali, Rapid prototyping, Reverse Engineering, 

Analisi strutturale ...);
- le soluzioni per la progettazione di macchine a fluido;
- le soluzioni Open Source per il CAD/CAM/CAE;
- i sistemi di Unified Communication;
- la diagnosi automatica dei malfunzionamenti ed e-maintenance;
- le applicazioni web per dispositivi mobili.

La governance del Laboratorio è assicurata da un Comitato di Coordinamento e da un Consiglio 
Tecnico-Scientifico di Indirizzo. Il Comitato di Coordinamento ha il ruolo di sovraintendere tutte le 
attività del Tecnopolo per facilitare il suo inserimento nel territorio, mantenendo i rapporti con i vari 
stakeholders, mentre il Consiglio Tecnico-Scientifico di Indirizzo ha una funzione più specifica, indivi-
duando le tematiche di ricerca su cui orientare le attività, nelle due aree della Meccanica e dell’Informa-
tica. Quest’ultimo organismo è composto da docenti, ricercatori e da responsabili tecnici e della ricerca 

Aula Magna del Tecnopolo di Cento, dell’Università di Ferrara

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOgICA
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e sviluppo delle aziende del territorio. Il Tecnopolo costituisce pertanto un’importante occasione di 
avvicinamento tra il mondo della ricerca e dell’innovazione e il tessuto imprenditoriale.

In collaborazione con il Consorzio Cento Cultura, il Tecnopolo ha inoltre progettato una serie di 
incontri tematici rivolti alle aziende del territorio, allo scopo di favorire la diffusione dell’innovazione 
attraverso lo scambio e la condivisione di conoscenze e di esperienze.

Siamo convinti che tutto ciò rappresenti un modo concreto di supportare le attività produttive 
locali, favorendo la crescita di tutto il territorio. Per questo motivo la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento destinerà nei prossimi anni le risorse disponibili per il sostegno di questo Settore prioritaria-
mente al finanziamento di questo progetto per il quale nel 2011 è stato deliberata una erogazione di 
€ 250.000,00.

Il nostro Ente ha confermato il contributo, che in questo esercizio è stato pari ad € 10.000,00, a 
favore del Dipartimento di disciplina medico-chirurgiche della comunicazione e del comportamento 
dell’Università di Ferrara, per il finanziamento dei corsi di attività motoria dedicati ai pazienti affetti da 
patologie neurologiche croniche, svolti presso la Palestra Giovannina di Cento.

Ricordiamo infine gli altri interventi nel Settore.

Giornata incontro, organizzata dal Tecnopolo sede di Cento

CONSORZIO FERRARA RICERCHE e 2.000,00
contributo per l’organizzazione del corso di formazione professionale sulla patologia 
della	mammella	“International	Breast	Ultrasound	Course	–	Multimodality”

gRUPPO ASTROFILI (DISCOVERY) – BONDENO  e 500,00
contributo per l’acquisto di attrezzature specifiche per l’Osservatorio

Le richieste finanziate nel Settore sono state 4: totale deliberato € 262.500,00.
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FAmIgLIA E VALORI CONNESSI

Nell’ambito di questo Settore, sono stati deliberati contributi per i seguenti progetti a favore del 
sociale idei quali è stata riconosciuta la validità sociale.  

COmUNE DI BONDENO e 3.000,00
contributo per la creazione di un luogo di aggregazione sociale denominato “Spazio 29”

SERVIZIO ACCOgLIENZA ALLA VITA - CENTO e 2.500,00
contributo alle spese di gestione ed all’acquisto di attrezzature per la “Casa di accoglienza”

CARITAS PARROCCHIALE - PIEVE DI CENTO e 500,00
contributo per la ristrutturazione dei locali della nuova sede della “Casa d’accoglienza A. Melloni”

Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 3: totale deliberato € 6.000,00.
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Numero delle delibere per scaglioni di importo 
e relative percentuali

Totali deliberati in Euro, per scaglioni di importo 
e percentuale sul totale

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0
0,5% 0,9% 2,7% 1,6%

3,5%
13,1%

16,1%

61,6%

 da € 0  da € 500  da € 1.000  da € 3.000  da € 5.000  da € 10.000  da € 30.000 oltre ToTALe
 a € 500 a €1.000 a € 3.000 a € 5.000 a € 10.000  a € 30.000 a € 100.000 € 100.000 

 € 7.540,00  € 13.000,00  € 40.726,32  € 25.000,00 € 53.000,00  € 199.311,00  € 245.000,00  € 935.000,00  € 1.518.577,32   
 0,5% 0,9% 2,7% 1,6% 3,5% 13,1% 16,1% 61,6% 100%
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50,0%

40,0%
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0
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13,1%
16,1%

61,6%

Confronto fra gli euro deliberati 
ed il numero di delibere per scaglioni di importo

23,4%
16,9%

6,5% 7,8% 10,4%
5,2% 5,2%

24,6%

 da € 0  da € 500  da € 1.000  da € 3.000  da € 5.000  da € 10.000  da € 30.000 oltre ToTALe
 a € 500 a €1.000 a € 3.000 a € 5.000 a € 10.000  a € 30.000 a € 100.000 € 100.000 

 23,4% 16,9% 24,6% 6,5% 7,8% 10,4% 5,2% 5,2% 100,0%
  0,5% 0,9% 2,7% 1,6% 3,5% 13,1% 16,1% 61,6% 100,0%
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 da € 0  da € 500  da € 1.000  da € 3.000  da € 5.000  da € 10.000  da € 30.000 oltre ToTALe
 a € 500 a €1.000 a € 3.000 a € 5.000 a € 10.000  a € 30.000 a € 100.000 € 100.000 

 18 13 19 5 6 8 4 4 77

 23,4% 16,9% 24,6% 6,5% 7,8% 10,4% 5,2% 5,2% 100%



SSchemi
di bilancio

Foto: particolare del dipinto “Aire”, 2006, di davide Benati
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 Si premette che non è ancora vigente alcuna disposizione legislativa ed amministrativa che 
indichi i criteri da adottare per la tenuta della contabilità e per la redazione del bilancio 
delle Fondazioni bancarie. Infatti il Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n° 153 detta le 

norme generali relative al bilancio ed alla contabilità, ma nel contempo (art. 9, comma 5) delega l’Au-
torità	di	Vigilanza	a	disciplinare	la	materia	con	apposito	regolamento	che	tutt’ora	non	è	stato	emanato.

Per la redazione del presente bilancio relativo all’esercizio 1/1/2011 - 31/12/2011 ci si è attenuti:
- alle disposizioni specifiche di Legge e di Statuto (quando presenti);
- alle disposizioni transitorie contenute nell’Atto di Indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro, 

del Bilancio e della Programmazione Economica in data 19/4/2001, recante istruzioni per la 
redazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2000 ritenute idonee anche per il 
bilancio dell’esercizio 2001 e per quelli successivi, con lettera indirizzata dal Ministero medesi-
mo all’ACRI in data 25/3/2002; 

- al decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro emanato in data 26 marzo 2012 
in materia di calcolo dell’accantonamento alla riserva obbligatoria; 

- al rispetto dei principi di chiarezza, prudenza e precisione, privilegiando, ove possibile, la rap-
presentazione della sostanza sulla forma per fornire una informazione corretta e veritiera sulla 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Gli schemi di bilancio adottati sono quelli previsti dall’Atto di Indirizzo del 19/4/2001; nella 
Nota Integrativa non vengono fornite informazioni, ancorché richieste dallo stesso Atto di Indirizzo, 
per quelle voci che non siano valorizzate nello Stato Patrimoniale o nel Conto Economico.  

La Nota Integrativa riporta, con maggiori dettagli, il contenuto delle poste che compongono lo 
Stato Patrimoniale ed il Conto Economico.

Il Bilancio e la Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro quando non diversamente speci-
ficato.

Il Bilancio è costituito da:
Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
Relazione Economica e Finanziaria dell’esercizio 2011;
Bilancio della Missione Istituzionale;
Principi	Contabili	e	Criteri	di	Redazione	e	Valutazione;
Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
Nota Integrativa;
Relazione del Collegio dei Revisori.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI REDAZIONE
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Il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi contabili e delle disposizioni del Codice Civile, ove 
applicabili ed in particolare al principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Sono stati rispettati i medesimi criteri di valutazione adottati per l’esercizio precedente.
Il Bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione e, a questi fini, non si sono verificati 
casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe previste dall’art. 2423, comma 4 e 
dall’art. 2423bis, comma 2 del Codice Civile e dal punto 1.4 dell’Atto di Indirizzo del 19/4/01.

Non vi sono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale o dai Conti d’ordine la cui cono-
scenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.

Nella rilevazione dei proventi e degli oneri iscritti a conto economico ci si è attenuti al principio 
della competenza temporale, indipendentemente dalle date di incasso e pagamento degli stessi, ed al prin-
cipio della prudenza, in funzione anche della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.

In particolare, sono stati adottati, per ciascuna voce, i seguenti criteri, concordati con il Collegio 
dei Revisori, quando prescritti dalla legge:

- Riserva Obbligatoria: il calcolo dell’accantonamento è stato determinato, come per gli esercizi 
precedenti, in ottemperanza del decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro 
del 26 marzo 2012, ovvero nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio; 

- Fondo	per	il	Volontariato: l’accantonamento al Fondo per il volontariato previsto dall’articolo 
15, c. 1, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo 
del	risultato	della	differenza	tra	l’Avanzo	dell’esercizio	–	detratto	l’accantonamento	alla	riserva	
obbligatoria - e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, c. 1, 
lett. d del D.Lgs. 153/99, pari al 50% della suddetta differenza (Atto di indirizzo 19/4/2001 
punto 9.7) ed è indicato alla voce 16a) del Conto Economico; 

- Ratei e Risconti: sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi di competenza di più esercizi, 
in parte già maturati nell’esercizio in chiusura, che avranno manifestazione numeraria negli 
esercizi successivi (ratei), e quote di costi e di proventi già sostenuti o conseguiti nell’esercizio 
in chiusura, ma di competenza di esercizi successivi (risconti);

- Immobilizzazioni materiali ed Immateriali: i valori dei beni materiali ed immateriali di proprie-
tà della Fondazione sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori diretta-

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nuovo salone della filiale sede della Cassa di Risparmio di Cento SpA
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Nuovo salone della filiale sede della Cassa di Risparmio di Cento SpA

mente imputabili e sono rettificati - tramite apposito fondo iscritto al passivo - dalle quote di 
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate 
attesi	l’utilizzo,	la	destinazione	e	la	durata	economico	–	tecnica	dei	cespiti,	sulla	base	del	criterio	
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle 
seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente: per la categoria “immobili” 
il 3%, per “mobili e arredi” il 15%, per “macchine per ufficio elettroniche” il 20%, per “im-
pianti” il 20%; i software sono stati ammortizzati per la durata di tre esercizi e le spese relative 
ai locali affittati per la durata del contratto di locazione. Nell’esercizio in cui il cespite viene 
acquisito ed utilizzato, l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convin-
zione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 
acquisti nel corso dell’esercizio.

- Beni mobili d’arte: sono iscritti al costo storico di acquisizione e non sono ammortizzati, in 
considerazione della loro implicita conservazione di valore; in caso di beni mobili d’arte rice-
vuti in donazione, si è loro attribuito il valore normale, derivante da apposita perizia di stima, 
come da richiesta del Ministero in data 30/7/2002;

- Immobilizzazioni finanziarie: le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o 
al valore di sottoscrizione. La partecipazione nella società bancaria conferitaria, Cassa di Ri-
sparmio di Cento S.p.A., è iscritta al valore risultante dal conferimento a norma della Legge 
30	luglio	1990,	n°	218.	Allo	stesso	modo,	la	partecipazione	nella	Holding	CR	Cento	S.p.A.	è	
iscritta al valore storico risultante dall’atto di scissione parziale non proporzionale di C.A.E.R. 
S.p.A. avvenuta in data 4/3/1998. I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio nel corso del 
quale ne è stata deliberata la distribuzione e sono quindi stati percepiti;

- Strumenti finanziari non immobilizzati: i titoli quotati sono valutati al valore di mercato, men-
tre quelli non quotati vengono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di presu-
mibile realizzo o di mercato; la svalutazione/rivalutazione viene effettuata con una rettifica in 
diminuzione o aumento del valore degli elementi valutati ed il saldo netto di tali operazioni è 
riportato nel Conto Economico; 

- Gestioni Patrimoniali individuali: le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in 
gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. 58/1998 sono conta-
bilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell’esercizio ed effettuate in 
conformità ai rendiconti redatti da detti soggetti;

- Crediti: sono iscritti al loro valore nominale non esistendo, al momento, motivazioni di inesigibilità;
- Debiti: sono iscritti al loro valore nominale;
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 - Fondi per rischi ed oneri: tali fondi sono destinati a coprire debiti, oneri e perdite di natura specifica, 
di esistenza probabile o certa e di importo determinato o approssimativo con la migliore stima; 

- Erogazioni deliberate: rappresentano gli impegni relativi ad erogazioni già deliberate, ma non  
ancora effettuate alla chiusura dell’esercizio;

- Imposte sul reddito: ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 344/2003 gli utili perce-
piti dagli enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES nella 
misura del 5% con aliquota ordinaria pari al 27,5%. Ai fini della determinazione del reddito 
imponibile IRES si è tenuto in considerazione il combinato disposto dagli artt. 146 e 10, lettera 
l quater, del DPR 917/1986, come introdotto dall’art. 1 comma 353 della Legge 23/12/2005 
n. 266, che consente di dedurre dallo stesso l’importo corrispondente a contributi o liberali-
tà finalizzate alla ricerca scientifica, erogate in favore di università, fondazioni e istituzioni 
universitarie ed altre fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o 
la promozione di attività di ricerca scientifica, come  individuata sulla base di specifici decreti. 
Inoltre,	ai	sensi	dell’art.	15,	comma	1,	 lettera	i	–	octies,	richiamato	dall’art.	147	del	D.P.R.	
917/1986, come modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, è detraibile dall’imposta l’importo 
corrispondente al 19 per cento delle erogazioni effettuate a favore di istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, statali e paritari, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica ed 
all’ampliamento dell’offerta formativa. L’IRAP è stata calcolata secondo le modalità previste per 
gli enti privati non commerciali previste dall’art. 10 del D.Lgs. 446/97.

- Conto economico: i proventi e gli oneri sono rilevati in bilancio secondo il principio della 
competenza d’esercizio; i proventi sui quali sia applicata una ritenuta a titolo di imposta o 
imposta sostitutiva sono riportati nel Conto Economico al netto di tale ritenuta.
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    31/12/2011  31/12/2010
 
 1 IMMoBILIzzAzIoNI MATeRIALI e IMMATeRIALI  4.026.386    2.668.215 
   a) beni immobili    1.911.992  631.209
  di cui:        
           - beni immobili strumentali       
 b)  beni mobili d’arte 1.833.828  1.812.138
 c)  beni mobili strumentali 277.854  222.156
 d)  altri beni 2.712  2.712 
        
2 IMMoBILIzzAzIoNI FINANzIARIe    44.423.538   44.423.538   
 a)  partecipazioni in enti strumentali  564.430   564.430    
  di cui:        
           - partecipazioni di controllo        
 b)  altre partecipazioni 43.859.108   43.859.108 
      di cui:        
           - partecipazioni di controllo 43.855.108   43.855.108  
 c) titoli di debito    
 d) altri titoli        

3 STRUMeNTI FINANzIARI NoN IMMoBILIzzATI   15.626.547   16.968.091  
 a) strumenti finanziari affidati in         
  gestione patrimoniale individuale 574.497           603.288              
 b) strumenti finanziari quotati  560.050            572.803                
  di cui:        
           - titoli di debito        
           - titoli di capitale        
           - parti di organismi di investimento 
             collettivo del risparmio 560.050    572.803     
 c) strumenti finanziari non quotati 14.492.000   15.792.000  
  di cui:        
           - titoli di debito 14.300.000   15.600.000 
           - titoli di capitale 192.000    192.000   
           - parti di organismi di investimento
                     collettivo del risparmio        

4 CRedITI  0  0
   
5 dISPoNIBILITà LIqUIde   81.188    137.901  
        
6 ALTRe ATTIVITà   211    2.177 
  di cui:        
           - attività impiegate nelle imprese        
             strumentali direttamente esercitate 
       
7 RATeI e RISCoNTI ATTIVI   113.804      81.825  

 Totale dell’attivo  64.271.674    64.281.747

Stato Patrimoniale attivo
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      31/12/2011  31/12/2010
 
 1 PATRIMoNIo NeTTo  55.238.261   55.048.461  
 a) fondo di dotazione 44.216.354   44.216.354
 b) riserva da donazioni      
   c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 14.200   14.200
 d) riserva obbligatoria 7.727.707    7.617.907  
 e) riserva per l’integrità del patrimonio 3.280.000   3.200.000
 f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo      
 g) avanzo (disavanzo) residuo      
 h) riserva ex art. 12 d.Lgs. 356/90      
        
2 FoNdI PeR L’ATTIVITà d’ISTITUTo   7.105.393   7.044.232   
 a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 3.357.986  3.566.102
  b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 756.780  1.321.780 
 c) fondi per le erogazioni negli altri 
     settori ammessi 557.910   874.811 
   d) altri fondi 2.432.717  1.281.539 
   
3 FoNdI PeR RISChI e oNeRI   279.996  247.946 
   
4 TRATTAMeNTo dI FINe RAPPoRTo 
 dI LAVoRo SUBoRdINATo   27.754  23.511 

5 eRoGAzIoNI deLIBeRATe   1.474.086  1.698.480 
        
6 FoNdo PeR IL VoLoNTARIATo   94.692  151.379 

7 deBITI   321  5.359 
     di cui:        
           - esigibili entro l’esercizio successivo 321  5.359 
       
8 RATeI e RISCoNTI PASSIVI   51.171   62.379 
   
 Totale del passivo  64.271.674   64.281.747

Stato Patrimoniale passivo
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Conto Economico

      31/12/2011    31/12/2010
 
 1 RISULTATo deLLe GeSTIoNI PATRIMoNIALI   - 28.792  1.189
 INdIVIdUALI   

2 dIVIdeNdI e PRoVeNTI ASSIMILATI  935.479  1.791.983 
 a) da società strumentali    
 b) da altre immobilizzazioni finanziarie 935.479   1.791.983  
 c) da strumenti finanziari non immobilizzati    

3 INTeReSSI e PRoVeNTI ASSIMILATI   262.452  195.619
 a) da immobilizzazioni finanziarie   
 b) da strumenti finanziari non immobilizzati 259.742   193.657
 c) da crediti e disponibilità liquide 2.710   1.962
        
4 RIVALUTAzIoNe (SVALUTAzIoNe) NeTTA dI  
 STRUMeNTI FINANzIARI NoN IMMoBILIzzATI  -12.753  2.302
   
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  1.865  0
  di cui:        
           - contributi  in conto esercizio

10 oNeRI  -593.330  -657.571
 a) compensi e rimborsi spese organi statutari -222.364   -260.857
 b) per il personale  -141.060  -136.276
  di cui:        
           - per la gestione del patrimonio   
 c) per consulenti e collaboratori esterni -20.985   -39.555
 d) per servizi di gestione del patrimonio   
 e) interessi passivi e altri oneri finanziari   
 f) commissioni di negoziazione   
 g) ammortamenti -32.050   -26.094
 h) accantonamenti      
 i) altri oneri -176.871   -194.789

Segue
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    31/12/2011    31/12/2010

11 PRoVeNTI STRAoRdINARI 
    di cui:        
           - plusvalenze da alienazioni 
             immobilizzazioni finanziarie
    
12 oNeRI STRAoRdINARI
    di cui:        
           - minusvalenze da alienazioni 
             immobilizzazioni finanziarie
     
13 IMPoSTe  -15.921  -16.022

 Avanzo(disavanzo) dell’esercizio  549.000  1.317.500

14 ACCANToNAMeNTo ALLA RISeRVA oBBLIGAToRIA  -109.80  -263.500

15 eRoGAzIoNI deLIBeRATe IN CoRSo d’eSeRCIzIo 
 a) nei settori rilevanti
 b) negli altri settori ammessi

16 ACCANToNAMeNTo AL FoNdo   -14.640  -35.134
 PeR IL VoLoNTARIATo  
 
17 ACCANToNAMeNTo AI FoNdI  -344.560  -828.866
 PeR L’ATTIVITà d’ISTITUTo

 a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni    
 b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -224.000   -550.000  
 c) ai fondi per le erogazioni negli  -120.560   -278.866
     altri settori ammessi   
 d) agli altri fondi     
 e) fondo per la realizzazione del Progetto Sud    

18 ACCANToNAMeNTo ALLA RISeRVA   -80.000   -190.000
 PeR L’INTeGRITà deL PATRIMoNIo   
 
  Avanzo (disavanzo) residuo  0  0
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Foto: particolare del dipinto “Natura Morta”, 1992, di Pier Achille (Pirro) Cuniberti
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Stato Patrimoniale
Sezione attivo

Variazioni annue

ImmOBILIZZAZIONI mATERIALI E ImmATERIALI - (VoCe 1)

esistenze Iniziali 2.668.215
Aumenti                    (1) 1.358.170 
diminuzioni            
Rimanenze Finali 4.026.386

Descrizione VALoRe

BENI ImmOBILI - (VoCe 1.A)

Immobile in Corso Guercino n. 47 – Cento (Fe)  - valore iniziale       (1) 631.209
Incremento per spese di ristrutturazione                                           (2) 1.280.783 
Valore finale 1.911.992

BENI mOBILI D’ARTE  - (VoCe 1.B)

Descrizione VALoRe

Quadri:
“omaggio a Savoldo” di dante Mazza (1) 2.550
“Natura morta con frutta” di Mario Fallani  (1) 2.557
“Indefinibile indeterminatezza” di Silvano Gilardi (Abacuc)  (1) 2.430
“Armonia” di Angles Granini   (2)  360
“La rosa e la candela” di Sandro Parmeggiani   (2) 610
“Fuga dalla torre” di Massimo Ragionieri   (2)   410
“Insula Caelestis” di Giuseppe Turconi    (2) 250
“La vendemmia” di Luciana Vettorel Ghidini   (2) 250
“L’alba del nuovo giorno” di Francesco Verdi    (2) 250
“Natura morta” di Giovanni Fabbri   (2)   360
“Figura” di Pietro Lenzini    (2) 300
“Non penso” di Massimiliano Fabbri   (2) 250
“Natura morta” di enzo Morelli   (2) 300
“Mio padre” di Sandro Parmeggiani   (2) 610
 “Mia Madre” di Sandro Parmeggiani   (2) 610

(1) L’aumento è dovuto per e 1.280.783 ad incrementi per costi di ristrutturazione del valore dell’immobile in Corso Guercino, 47 a 
Cento, per e 49.356 ad acquisti di mobili ed arredi, per e 6.341 ad acquisto di beni strumentali e per 21.690 ad acquisto di 
beni mobili d’arte.

(1) Con atto del notaio Dott. Alberto Forte, repertorio 45.159, in data 30 gennaio 2009, la Fondazione ha acquistato dalla Fondazione 
Patrimonio degli Studi di Cento una porzione di fabbricato in corso Guercino, 47, consistente nell’intero secondo ed ultimo piano 
dell’edificio, già adibito a sede del Liceo Classico “G. Cevolani”, sottoposto ai vincoli previsti dalla Legge 1 giugno 1939 n. 1089.

(2) L’incremento è dovuto alle spese per le varianti richieste per adeguare la porzione di proprietà della Fondazione alle esigenze 
didattiche universitarie (e 127.309) ed alla quota parte delle spese di ristrutturazione dell’immobile (e 1.153.474) sostenute 
con le erogazioni effettuate nel corso dei precedenti esercizi. Questo ultimo importo trova contropartita nell’incremento della 
voce 2d “altri fondi” nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Segue
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Descrizione VALoRe

 “Il centro di Szekesfehervar” di Nicola Nannini   (4) 4.338
 “Centauri bianchi” di ottavio Mazzonis   (2) 870
 “Il fiume Reno visto dal ponte nuovo”di Romano Tassinari   (2) 150
 “Mattino con muretto” di Piero Passarini   (2) 150
 “Gabbiani in volo” di William Boresi   (2) 100
 “Marina all’imbrunire” di Walter Alberghini   (2) 150
 “dimensione cosmica” di Silla Campanini  (2) 150
 “Luce di un giorno divino” di Antonietta Sabatini   (2) 410
 “La grande icona” di Aldo Galgano   (2) 460
 “La Madonna col Bambino e S. Gaetano da Thiene” di Ubaldo Gandolfi (4) 160.102
 “La Maddalena” del Guercino   (4) 139.443
“La Maddalena penitente” di Benedetto Gennari (5) 55.780
“Sibilla” del Guercino (5) (6)  853.188
“Scrittura – Muro” di Franco Patruno (5) 2.500
“Spazietto” di Pierpaolo Campanini (5) 6.480
“Nevicata con rovine” di Vittorio Mascalchi (5) 2.800
“ Festa di primavera” di Aroldo Bonzagni (7) 54.200
“ L’auto killer” di Raimondo Rimondi (2) 4.000
“San Giovanni evangelista” di Giovanni Francesco Nagli detto “il Centino” (8) 80.000
n. 2 quadri di Giuseppe Artioli (9) (10) 49.902
“Rovine” di Luigi zecchi (12) 3.600
“Il Girasole di Vincent” di Marco Pellizzola (12) 3.750
“ Pagine di mare 2 “ di Gianni Cestari (12) 1.875
“Aire” di davide Benati (12) 20.000
“ Foglie” di Stefania Russo (12) 150
“Ritratto di Cento” di Sandro Govoni (12) 100
“Giovane contadinella” di Fausto Chiari (2) 100
“ Natura morta” di Pier Achille Cuniberti (13) 10.000
“ ovunque proteggi” di Aldo Galgano (13) 3.000
“Campagna centese” di Cesare Pasetto (2) 250
“Risveglio” di Lorena Fabbri (2) 200
“La madonna con bambino…” di emilio Savonanzi (15) 21.690

Disegni: 
“In volo” di Sandro Parmeggiani   (2) 100
“La carrozzella” di Sandro Parmeggiani   (2) 100
“Il letto sull’albero” di Sandro Parmeggiani   (2) 100
“Vanitas” di Sandro Parmeggiani  (2) 100
“Il fiore” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“Vino nuovo” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“Brindisi a tre” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“Sul piatto e nella coppa” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“Tentazioni di S. Antonio n.1” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“Litigio notturno” di Sandro Parmeggiani   (2) 200

Sculture: 
“Tesori”, marmo di enzo Sciavolino  (3)  3.038
“Natura morta per Sironi”, terracotta di Firenze Poggi  (2)    300
“Natura morta”, ferro e gesso di Gabriele Garbolino Rù  (2) 250
“La maschera e il teatro”, resina e gesso di Vannetta Cavallotti  (2) 250

Segue

Stato Patrimoniale
Sezione attivo



57

Sc
he

m
i d

i b
ila

nc
io

       

1) Quadri vincitori delle prime tre edizioni della Rassegna Nazionale di Natura Morta: la manifestazione, allestita presso il Museo 
Sandro Parmeggiani di Renazzo, prevedeva l’acquisto da parte della Fondazione dell’opera prima classificata che resta esposta presso 
il Museo stesso con contratto di comodato gratuito.

2) Quadri, sculture e disegni donati alla Fondazione. 
3) Scultura vincitrice della prima edizione della Rassegna Nazionale di scultura su invito: la manifestazione, allestita presso il Museo 

Sandro Parmeggiani di Renazzo, prevedeva l’acquisto da parte della Fondazione dell’opera prima classificata, che resta esposta 
presso il Museo stesso con contratto di comodato gratuito.

4)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2001.
5)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2003.
6)  Incremento di valore dovuto all’acquisto della relativa cornice d’epoca per l’importo di € 6.000 effettuato nel 2004.
7)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2004.
8)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2005.
9)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2006.
10)  Le due opere di Giuseppe Artioli hanno valore complessivo in quanto abbinate ed hanno i seguenti titoli: “Cipolle, un cavolo e una 

carota su un ripiano di pietra” e “Coppa d’estate e pane su un ripiano di pietra”.
11)  Incrementato il valore nel 2006 per l’acquisto di altri 3 strumenti musicali della stessa collezione.
12)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2007.
13)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2008.
14)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2009.
15)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2011.

Descrizione VALoRe

“ Frate che si tura il naso” di Luciano Minguzzi (9) 11.000
“ Foglia della notte” di quinto Ghermandi (9) 9.600
“ Foglia” di zamboni (12) 3.300
“ Testa di Cristo Morto” di Stefano Galletti (12) 11.000
“I gatti” di Angelo Biancini (13) 10.000

Fotografie: 
“Paesaggio immaginario” di Franco Fontana (14) 2.005

Altri beni mobili d’arte: 
Collezione di strumenti musicali del liutaio Luigi Mozzani (8) (11) 39.500
Collezione di stampe antiche (12) 250.000

Totale 1.833.828

Descrizione VALoRe

BENI mOBILI STRUmENTALI - (VoCe 1.C)

Mobili e arredi uffici 220.746
Macchine per ufficio elettroniche 30.035
Impianto telefonico 8.458
Impianto microfonico 10.980
Impianto allarme 6.126
Altri impianti 574
Altre immobilizzazioni materiali 936
 
Totale 222.156

La voce 1.d) “Altri beni” rappresenta il costo dei beni immateriali, consistenti in software per computer per 
l’importo complessivo di e 2.712. 
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ALTRE PARTECIPAZIONI - (VoCe 2.B)

Descrizione N° AzIoNI AL % AL dIVIdeNdo VALoRe ISCRITTo
  31/12/2011 31/12/2011 PeRCePITo IN BILANCIo 

Cassa di Risparmio di Cento SpA 6.714.291 51.32      671.429  35.851.199
Società Bancaria  (1) (2)
sede: via Matteotti n. 8/b - Cento 
holding CR Cento SpA (1) Società Finanziaria 1.316.250 100 263.250 8.003.909
sede: via Matteotti n. 10 - Cento 
Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali    4.000
Soc. Cons. a r.l.  (3)   
sede: via Conca n. 73/b - Malborghetto di Boara (Fe)
    
Totale 43.859.108

La quota di patrimonio netto, valutato al 31/12/2010, ultimo dato di bilancio approvato, della partecipazione 
diretta nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. è pari ad e 95.905.069.
La	partecipazione	indiretta	nella	Cassa	tramite	la	Holding	CR	Cento	S.p.A.	è	pari	ad	una	quota	di	15,64%,	che	
corrisponde ad una quota di patrimonio netto, valutato al 31/12/2010, pari a e 29.227.500.

Stato Patrimoniale
Sezione attivo

ImmOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - (VoCe 2)

Variazioni annue
esistenze Iniziali 44.423.538
Aumenti 0
diminuzioni 0
Rimanenze Finali 44.423.538

PARTECIPAZIONI IN ENTI STRUmENTALI - (VoCe 2.A)

Descrizione doTAzIoNe PATRIMoNIALe  VALoRe deLLA PARTeCIPAzIoNe 
  CoMPLeSSIVA deLL’eNTe (1) ISCRITTo A BILANCIo

Fondazione con il Sud 348.180.088 564.430
sede: corso Vittorio emanuele II, n. 184 - Roma 
 

1) Dato patrimoniale aggiornato sulla base delle comunicazioni della segreteria amministrativa della Fondazione con il Sud. Il pa-
trimonio netto risulta così composto: Fondo di dotazione e 314.801.028 e Riserva per l’integrità del patrimonio e 33.379.060.

Si tratta dell’importo versato all’atto della costituzione della “Fondazione con il Sud” sulla base delle indica-
zioni	fornite	dall’ACRI;	tale	somma	trova	contropartita	fra	i	“Fondi	per	l’attività	di	istituto	–	Altri	Fondi”	nel	
passivo dello Stato patrimoniale.
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Descrizione VALoRe

STRUmENTI FINANZIARI AFFIDATI IN gESTIONE 
PATRImONIALE INDIVIDUALE - (VoCe 3.A)

GPM gestite dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.  (1)      574.496
 
Totale 574.496

1) Investimento parziale del fondo di dotazione.

STRUmENTI FINANZIARI NON ImmOBILIZZATI - (VoCe 3)

Variazioni annue
esistenze Iniziali 16.968.091
Aumenti 4.700.000
diminuzioni - 6.000.000
Rivalutazioni  0
Svalutazioni  - 41.544
esistenze Finali 15.626.547

Pertanto la quota di partecipazione totale, diretta ed indiretta, della Fondazione nella Cassa di Risparmio di 
Cento S.p.A. è pari al 66,96%, che corrisponde ad una quota di patrimonio netto che, valutata al 31/12/2010, 
ultimo dato di bilancio approvato, è pari ad e 125.132.569. 
Tenendo conto dell’operazione descritta alla voce 3.c, cumulando tutte le azioni in possesso immobilizzate e 
no, il numero delle azioni complessivamente possedute nella Cassa di Risparmio di Cento è di e 6.722.291, la 
percentuale complessiva di partecipazione è pari a 51,39%, il dividendo complessivamente percepito ammonta 
a euro 672.229 e il valore iscritto in bilancio è pari a e 36.043.199.

1) Sussiste il controllo ai sensi del D.Lgs. 153/99, art. 6, commi 2 e 3.
2) La percentuale di possesso rispetto al 31/12/2010 non è variata.
3) La Fondazione ha aderito nel giugno 2007 alla costituzione di questa Società consortile versando la relativa quota di partecipa-

zione, che corrisponde al valore iscritto in bilancio. 
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Stato Patrimoniale
Sezione attivo

Titolo (composizione al 31/12/2011) qUANTITà PRezzo MedIo PoNdeRATo VALoRe BILANCIo/MeRCATo 
BTP 01/08/14  4,25% 5.000,00 98,116 4.993.59
CCT  01/03/07-14 TV  3.000,00 92,861 2.810,17
CCT eU 15/12/15  TV   3.000,00 84,388 2.534,95
CRC 20/06/15 TV CALL 1.000,00 89,230 892,86
B. MARChe 09/10/13 TV 3.000,00 93,231 2.814,05
AVIVA GLB hY BoNd 10,134 144,514 1.464,51
AXA WF GLeM MKTS 27,377 141,410 3.871,38
AXA WF GLB hY BoNdS 10,735 135,750 1.457,28
AXA WF GLB INFL BdS 29,381 134,220 3.943,52
BANTLeoN oPPoRT S 44,041 131,580 5.794,92
BNY MeL GLoBAL BoNd 1.653,118 1,617 2.674,58
GeN eUR BdS 3/5 Y B 34,330 113,396 3.892,89
GeN eURo BdS “B” eU 33,296 146,011 4.861,58
GS GLB eMG MKTS deBT 266,957 14,550 3.884,22
INVeSCo BAL RISK ALL 364,270 13,510 4.921,29
JANUS US FLeX INCoM 206,897 21,090 4.363,46
LeGG M BRW GLB FIX 43,623 113,890 4.968,22
LeGG M GLB M STR 38,757 112,670 4.367,88
M&G oPTIM. INCoMe “C 325,178 15,009 4.880,60
MFS eURoP SMALLeR C 6,185 145,520 900,04
oddo AVeNIR eURoPe 1,073 844,090 905,71
PIMCo eURo LoNG AVeR 131,417 14,830 1.948,91
PIMCo GLB ReAL ReT 242,820 16,040 3.894,83
RAIFF 304 eURo CoRP 16,463 147,020 2.420,39
ThR LUX eURo ACTIVe 129,486 22.400 2.900,49
ThR LUX eURoP Bo 2 2.394,142 1,213 2.904,81
VoNT eURoP VAL  13,750 88,470 1.216,46
eTF eUR CoRP Bd MTF 19,000 119,490 2.270,33
eTFeURoGoVBo 3-5 MTF 19,000 149,233 2.835,44
SALdo LIqUIdo FINALe   5.766,23

Totale 97.355,59

Risultato al netto di imposte e commissioni                                                                                            -500,71
Percentuale di rendimento netto annuo   - 0,51%

Cassa di Risparmio di Cento SpA – GPM obbligazionaria  C/11572
esistenze iniziali                                  97.857
Ulteriori Conferimenti 0
Prelievi                                                                                 0
Risultato netto di gestione -501
esistenze finali 97.356
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Cassa di Risparmio di Cento SpA – GPM bilanciata con una piccola parte azionaria C/11734
esistenze iniziali                                    505.432
Ulteriori Conferimenti   0
Prelievi   0
Risultato netto di gestione   -28.291
esistenze finali   477.141

Titolo (composizione al 31/12/2011) qUANTITà PRezzo MedIo PoNdeRATo VALoRe BILANCIo/MeRCATo 
BoT 12M 15/6/12 50.000,00 98,987 49.493,55
CCT 01/07/16 TV eUR 27.000,00 85,155 23.298,22
CCT 15/12/15 TV eUR 52.000,00 84,388 43.939,01
CRC 02/05/13 TV eUR 21.000,00 96,160 20.251,05
BeI 15/4/20  4,625% 17.000,00 113,075 19.781,29
UNICRedITo 02/14 TV 25.000,00 88,943 22.300,63
AdIdAS oRd ShS XeT 116,000 50,260 5.830,16
ASML hoLdING eUR eAM 193,000 32,475 6.267,68
eNI SPA RAGGR 367,000 15,941 5.850,49
eTC P GoLd eUR 93,000 125,973 11.715,54
FoRTIUM oRd ShS eUR 332,000 16,490 5.474,68
PeRNod RICARd oRd eUR 84,000 71,660 6.019,44
RYANAIR hLdGS LSS 1.557,000 3,723 5.796,71
SAIPeM oRd 180,000 32,732 5.891,87
SANoFI eUR PAR 104,000 56,750 5.902,00
TeChNIP oRd ShS eUR 80,000 72,620 5.809,60
VoLKSWAGeN PRI XeT 45,000 115,750 5.208,75
AMUNdI ABS VoL eUR 69,933 140,100 9.797,61
AVIVA GLB CoNVeRTIB 124,879 93,743 11.706,56
dWS INV MKTS  94,975 103,670 9.846,06
GS GLB eMG MKTS deBT 689,950 11,260 7.768,84
M&G GLB CoNVeRT  1.106,629 11,033 12.209,99
PIMCo eMG MKTS CCY 684,991 11,010 7.541,75
eTF AMNd NAS 100 MTF 1.321,000 18,412 24.323,44
eTF d8 GL INFL MTF 63,000 191,526 12.066,15
eTF eUR CoRP 118,000 119,490 14.099,91
eTF eURINFL LKd MTF 69,000 178,010 12.282,69
eTF IhYG ISh MTF 152,000 96,717 14.549,06
eTF IShS eSX 50MTF 988,000 23,235 22.956,67
eTF LYX CB eX F MTF 131,000 109,961 14.404,94
eTF RBS MA N/ARCA 70,000 159,691 11.178,41
SALdo LIqUIdo FINALe   43.577,75

Totale 477.140,500

Risultato al netto di imposte e commissioni   -28.290,86
Percentuale di rendimento netto annuo   -5.60%
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Stato Patrimoniale
Sezione attivo

Descrizione VALoRe

STRUmENTI FINANZIARI qUOTATI - (VoCe 3.B)

FoNdo eURIzoN FoCUS AzIoNI eURoPA            (1) 71.393
FoNdo eURIzoN FoCUS oBBLIGAz. eURo          (1) 488.657

Totale 560.050

1) Investimento parziale del fondo di dotazione.

Variazioni annue dei fondi  VALoRe dI BILANCIo  VALoRe dI MeRCATo 
esistenze Iniziali 572.803 572.803
Acquisti 0 
Rivalutazioni 0 
Vendite 0 
Svalutazioni -12.753 
Rimanenze Finali 560.050 560.050

Come descritto nei criteri di valutazione, le svalutazioni sono state effettuate con rettifiche in diminuzione del 
valore degli elementi valutati e si riferiscono al fondo Eurizon Obbligaz. Euro per - € 1.834 e al fondo Eurizon 
Azioni Europa per - € 10.919, di cui alla voce 4 del Conto Economico.

STRUmENTI FINANZIARI NON qUOTATI - (VoCe 3.C)

Descrizione VALoRe

obbligazioni Cassa Risparmio Cento S.p.A. 08/03/2012  2%    (2) 3.100.000
obbligazioni Cassa Risparmio Cento S.p.A. 04/06/2012  1,7% (1) 1.450.000
obbligazioni Cassa Risparmio Cento S.p.A. 04/06/2012  TV    (1) 2.350.000
obbligazioni Cassa Risparmio Cento S.p.A. 04/06/2012  TV    (2) 2.700.000
obbligazioni Cassa Risparmio Cento S.p.A. 14/06/2013  3%    (1) 1.000.000
obbligazioni Cassa Risparmio Cento S.p.A. 14/06/2013  3%    (2)   1.600.000
obbligazioni Cassa Risparmio Cento S.p.A. 14/06/2013  TV    (1)   2.100.000
Azioni Cassa di Risparmio di Cento                                          (2)     192.000
 
Totale 14.492.000

1) Investimento della liquidità corrente.
2) Investimento parziale del fondo di dotazione.

Le azioni della Cassa di Risparmio (n. 8.000 a prezzo di acquisto di euro 24 cadauna) iscritte in questa voce 
rappresentano l’acquisto complessivamente realizzato nel corso del 2010, previa autorizzazione dell’Autorità di 
Vigilanza,	di	piccoli	quantitativi	di	azioni	da	parte	di	privati,	al	fine	di	tenere	monitorato	il	titolo.

La liquidità derivante dalla scadenza in corso di esercizio delle obbligazioni possedute e dai dividendi incassati è 
stata reinvestita in altre obbligazioni; la consistenza finale è la seguente: 
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DISPONIBILITà LIqUIDE - (VoCe 5)

La liquidità al 31 dicembre 2011, pari a € 81.188, è depositata nel conto corrente bancario presso la Cassa di 
Risparmio di Cento S.p.A. quanto a € 79.727, mentre l’importo di € 311 rappresenta la consistenza in cassa a 
detta data e quello di € 1.150 il credito relativo alla carta di credito prepagata.

Variazioni annue
esistenze Iniziali 15.792.000
Acquisti 4.700.000
Vendite - 6.000.000
Rimanenze Finali 14.492.000

ALTRE ATTIVITà - (VoCe 6)

Variazioni annue
esistenze Iniziali 2.177
Aumenti 0
diminuzioni 1.966
esistenze Finali 211

Composizione VALoRe

Credito IRAP 2011  211

Totale 211

RATEI E RISCONTI ATTIVI - (VoCe 7)

Composizione VALoRe

Ratei maturati su titoli 102.216
Risconti relativi a fatture pagate anticipatamente e di competenza dell’esercizio successivo 11.588

Totale 113.804
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Stato Patrimoniale
Sezione passivo

PATRImONIO NETTO - (VoCe 1)

Descrizione VALoRe

1.a) Fondo di dotazione: invariato rispetto al 31/12/2010 (comprensivo di € 3.517.512 da destinazione  44.216.354
delle riserve ex art. 12 d.Lgs. 356/90); ed invariata anche la composizione, costituita dalle azioni della 
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., dalle azioni della holding CR Cento S.p.A. - in sostituzione di quelle 
CAeR S.p.A. - e di parte dell’investimento del ricavo della vendita delle azioni della Cassa di Risparmio 
di Cento S.p.A.
1.c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze: formata dai valori normali dei beni mobili d’arte ricevuti a 14.200
titolo gratuito in donazione
1.d) Riserva obbligatoria: costituita negli esercizi compresi tra il 1999 e il 2010 sulla base delle disposizioni  7.727.707
dell’Atto di Indirizzo 19/04/01; è incrementata rispetto al precedente esercizio di € 109.800 con onere a carico 
del conto economico 2011
1.e) Riserva per l’integrità del patrimonio: formata già nel 2004 con l’accantonamento rientrante nel 15%  3.280.000
dell’avanzo di esercizio, come da disposizioni ministeriali; incrementata con onere a carico del conto 
economico 2011 per € 80.000. Potrà servire per avere risorse disponibili per eventuali futuri impieghi patrimoniali.

Totale 55.238.261

FONDI PER L’ATTIVITà DI ISTITUTO - (VoCe 2)

Rappresentano le risorse accantonate e disponibili da destinare a delibere per le erogazioni; a fine 
esercizio ammontano a € 7.105.393.

FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROgAZIONI - (VoCe 2.A)

Variazioni annue
esistenze Iniziali 3.566.102
decremento per delibere assunte nell’esercizio 2011 - 100.000
Incremento per risorse non impiegate nell’esercizio 2011 647.324
decremento a favore dei fondi per le erogazioni istituzionali 2012 - 755.440
Rimanenze Finali 3.357.986

Si tratta di un Fondo costituito alla chiusura dell’esercizio 2009 e, sulla base di quanto disposto dal Documento Pro-
grammatico Previsionale per l’esercizio 2011: in esso è stata girata la somma pari ad € 647.324 corrispondente alle 
risorse precedentemente appostate nei fondi per le erogazioni istituzionali e non impiegate nell’esercizio 2011.
Tale Fondo fornisce risorse che possono essere utilizzate sia a favore di “Progetti Speciali”, che rispondano ad esigenze 
attuali del territorio, che per garantire la continuità dell’attività istituzionale della nostra Fondazione, consentendo di 
contenere l’impatto dell’attuale congiuntura sulle nostre erogazioni del corrente e dei futuri esercizi. Per tale motivo 
nel rispetto delle previsioni indicate nel Documento Programmatico relativo all’esercizio 2012, in sede di chiusura di 
bilancio, una somma complessivamente pari a € 755.440 viene girata ai fondi per le erogazioni istituzionali del 2012 
(in particolare € 446.000 destinati ai Settori Rilevanti ed € 309.440 ai Settori Ammessi).
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FONDI PER LE EROgAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI - (VoCe 2.B)

Variazioni annue
esistenze Iniziali  1.321.780
Risorse da “Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni”   (1) 100.000
decrementi per delibere assunte nell’esercizio 2011   - 1.128.607
decremento per risorse non impiegate nell’esercizio 2011   (2) - 206.393
Accantonamento di parte dell’Avanzo dell’esercizio 2011     (3) 224.000
Risorse da “Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni”   (3) 446.000
Rimanenze Finali  756.780

(1) Impiegate nel corso dell’esercizio per finanziare un “Progetto Speciale”;
(2)  Altro decremento dovuto al giro effettuato a favore del “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” di quelle risorse 

residuate per le quali, al 31 dicembre 2011, non era previsto un impiego;
(3)  Incrementi effettuati per rispettare le previsioni del DPP per il 2012.

FONDI PER LE EROgAZIONI NEgLI ALTRI SETTORI AmmESSI - (VoCe 2.C)

Variazioni annue
esistenze Iniziali 874.811
decrementi per delibere assunte nell’esercizio 2011 -  389.971
   (vedi Bilancio della Missione Istituzionale)  
Incremento per reintroito                                                       (1)  84.000
decremento per risorse non impiegate nell’esercizio 2011  (2) -  440.930
Accantonamento di parte dell’Avanzo dell’esercizio 2011    (3)    120.560
Risorse dal “Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni”  (3) 309.440
Rimanenze Finali                                                                    (4)    557.910

(1) Incremento derivante dal reintroito di somme deliberate e non utilizzate nel corso degli esercizi 2010 e 2011; 
(2) Altro decremento dovuto al giro effettuato a favore del “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” di quelle risorse 

residuate per le quali, al 31 dicembre 2011, non era previsto un impiego;
(3) Incrementi effettuati per rispettare le previsioni del DPP per il 2012;
(4) Questo accantonamento comprende l’importo pari ad €	27.910	destinato	al	Settore	“Volontariato,	Filantropia	

e beneficienza”, che potrà essere impiegato nel corso del 2012 a favore della Fondazione con il Sud in attuazione 
dell’accordo	nazionale	ACRI-Volontariato	del	23	giugno	2010.
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Stato Patrimoniale
Sezione passivo

FONDI PER RISCHI E ONERI - (VoCe 3)

La voce a fine esercizio presenta un saldo di € 279.996 ed è composta come segue:

ALTRI FONDI - (VoCe 2.d)

Variazioni annue
esistenze Iniziali                                                            (1) 1.281.538
Incremento                                                                     (2) 1.153.474
decrementi                                                                    (3) - 2.295
Rimanenze Finali                                                           (1) 2.432.717

(1)  Le esistenze iniziali e le rimanenze finali sono composte fra l’altro da un accantonamento pari ad € 700.000, effettuato nel 
corso dell’esercizio 2004, da utilizzare per l’acquisto di immobile o per altri futuri investimenti patrimoniali, e dall’importo 
versato all’atto della costituzione di quella che si chiamava “Fondazione per il Sud” sulla base delle indicazioni fornite 
dall’ACRI, per € 564.430, che trova contropartita fra le “Immobilizzazioni finanziarie” nell’attivo dello Stato Patrimoniale;

(2)  Incremento che quantifica la quota parte delle spese di ristrutturazione dell’immobile sostenute con le erogazioni 
effettuate nel corso dei precedenti esercizi. Questo importo trova contropartita nell’incremento della voce 1a “beni 
immobili” dell’attivo dello Stato Patrimoniale;

(3)  Si tratta della somma versata alla Fondazione con il Sud sulla base dell’accordo ACRI-volontariato del 23/6/2010, 
riservata al sostegno delle organizzazioni di volontariato.

FONDI AmmORTAmENTO

Rappresentano la rettifica del valore dei beni mobili strumentali e delle immobilizzazioni immate-
riali dovuta all’uso ed all’invecchiamento degli stessi.

Fondi ammortamento - Descrizione VALoRe

Mobili e arredi uffici 177.206
Macchine per ufficio elettroniche 24.183
Impianto microfonico 10.980
Impianto allarme 4.288
Altri impianti 8.531
Immobile  51.160
Altre immobilizzazioni materiali 936
Immobilizzazioni immateriali 2.712

 Totale 279.996

esistenze Iniziali 247.946
- Incrementi      (1) 32.050
- decrementi        
esistenze Finali 279.996

1) L’incremento è dovuto alle quote di ammortamento di competenza dell’esercizio.
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67TRATTAmENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - (VoCe 4)

L’importo di € 27.754 rappresenta il debito per T.F.R. maturato a tutto il 31 dicembre 2011 nei 
confronti dei lavoratori dipendenti, che hanno optato per il mantenimento del TFR presso la  
Fondazione. 

EROgAZIONI DELIBERATE - (VoCe 5)

esistenze Iniziali  1.698.480
Incrementi per delibere nei settori rilevanti:        1.128.607
-  educazione, Istruzione e Formazione, incluso €   588.324,27  
       l’acquisto di prodotti per la scuola                                                                 
-  Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa         €  330.750,00             
-  Arte, Attività e Beni culturali                                              € 209.532,29
Incrementi per delibere negli altri settori ammessi:   389.971
-  Assistenza agli anziani  €  60.000,00
-  Volontariato, filantropia e beneficenza  € 32.311,00
-  Crescita e formazione giovanile €  22.500,00
-  Sviluppo locale ed edilizia popolare locale €  3.659,76
-  Protezione civile € 3.000,00
-  Ricerca scientifica e tecnologica  € 262.500,00
-  Famiglia e valori connessi € 6.000,00
decrementi per liquidazione delle delibere assunte     - 1.658.972
Altro decremento                                      (1)        - 84.000
Rimanenze Finali  1.474.086

Somme per le quali è stata assunta la delibera di erogazione, ma delle quali non è ancora avvenuta la 
liquidazione.

1) Altro decremento dovuto al reintroito di somme deliberate e non utilizzate nel corso degli esercizi 2010 e 2011.
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Stato Patrimoniale
Sezione passivo

Variazioni annue
esistenze Iniziali 151.379
Accantonamento 2011 14.640
decrementi  - 71.327
Rimanenze Finali 94.692

FONDO PER IL VOLONTARIATO - (VoCe 6)

Descrizione  VALoRe

quota accantonata nell’esercizio 2009 44.919
quota accantonata nell’esercizio 2010 35.133
quota accantonata nell’esercizio 2011 14.640

Totale 94.692

Rappresenta il complessivo residuo degli stanziamenti ex L. 266/91 accantonati nei vari esercizi. I 
decrementi per le erogazioni sono avvenuti su delibere ed istruzioni del Comitato di Gestione del 
Fondo	speciale	per	il	Volontariato.

DEBITI - (VoCe 7)

RATEI E RISCONTI PASSIVI - (VoCe 8)

Descrizione  VALoRe

Descrizione  VALoRe

Ritenute d’acconto Consiglieri, Revisori, dipendenti ed altri 277
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 44

Totale 321

oneri e spese relativi a: 
- compensi e stipendi da corrispondere 33.702
- compensi a consulenti e collaboratori esterni da liquidare 14.909
- altri oneri e spese da liquidare 2.560

Totale 51.171

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo ammontano a € 321 e comprendono:
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69RISULTATO DELLE gESTIONI PATRImONIALI INDIVIDUALI - (VoCe 1)

Evidenzia il risultato che le gestioni patrimoniali individuali hanno conseguito nell’esercizio 2011 
al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione (Atto di Indirizzo 
19/4/2001 punto 4.4): esso è negativo per € 28.792.

Conto Economico

DIVIDENDI E PROVENTI ASSImILATI - (VoCe 2)

INTERESSI E PROVENTI ASSImILATI - (VoCe 3)

La voce comprende i dividendi derivanti dalle partecipazioni, incassati nell’esercizio (Atto di Indirizzo 
19/4/2001 punto 2.3). E’ stata applicata la normativa fiscale prevista dal D.Lgs. 153/99, confermata 
dal D.L. 15/4/2002, n. 63.

Gli importi sotto descritti sono al netto delle ritenute subite a titolo di imposta o a titolo di imposta 
sostitutiva.

Descrizione  VALoRe

Descrizione  VALoRe

Cassa di Risparmio Cento S.p.A. 672.229
holding CR Cento S.p.A. 263.250

Totale 935.479

- da strumenti finanziari non immobilizzati   259.742
- da crediti e disponibilità liquide   2.710

Totale 262.452



RIVALUTAZIONE/SVALUTAZIONE NETTA DI STRUmENTI FINANZIARI 
NON ImmOBILIZZATI - (VoCe 4)

Come descritto nei criteri di valutazione, sono state effettuate rettifiche in diminuzione del valore  del 
fondo Eurizon Obbligaz. Euro e del fondo Eurizon Azioni Europa, di cui alla voce 3.b dell’attivo di 
Stato Patrimoniale.

Descrizione  VALoRe

Rivalutazioni
- strumenti finanziari quotati 
Svalutazioni
- strumenti finanziari quotati    - 12.753

Sbilancio Totale - 12.753
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Conto Economico

ONERI - (VoCe 10)

Descrizione  VALoRe

a) Compensi e rimborsi spese a organi statutari:  222.364 
- Consiglio di Indirizzo (n.22 Componenti)                       48.100
- Consiglio di Amministrazione (n.9 Componenti)         118.266
- Collegio dei Revisori (n.3 Componenti)                        40.520
- Segretario Generale                                                       15.478

b)  Retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti  141.060
c)  Consulenti e collaboratori esterni   20.985
g)  Ammortamenti  32.050
i)   Altri oneri:  176.871

- quote associative varie                         18.213
- Stampati e pubblicazioni                      13.980
- Assicurazioni varie                                  10.789
- Commissioni e bolli                                    513
- Manutenzioni e Assistenze varie              11.508
- Spese postali                                           5.131
- Varie                                                      19.041
- diritti camerali        30
- Rimborsi spese                                        1.331
- Spese pulizie                                            5.406
- Spese telefoniche                                    2.902
- Spese energia elettrica                           10.800
- Spese locazione                                    74.904
- Tassa rifiuti                                               2.323

Totale  593.330

ALTRI  PROVENTI - (VoCe 9)

La voce comprende la somma pari ad € 1.865 riveniente dal rimborso dei diritti camerali indebita-
mente versati nel corso dal 2003 al 2007.
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71ImPOSTE - (VoCe 13)

La voce comprende l’onere calcolato per imposte dirette a carico dell’esercizio. La metodologia di 
determinazione è descritta nei “criteri di valutazione”.
 
Descrizione  VALoRe

IRAP  15.811
Imposte varie 110

Totale 15.921

1) Per il 2011 non è dovuto nulla a titolo di IRES per effetto delle norme che riguardano la riduzione della base im-
ponibile corrispondente alle erogazioni finalizzate alla ricerca scientifica e la detrazione dall’imposta di un importo 
pari al 19% delle erogazioni a favore di istituti scolastici.

ACCANTONAmENTO ALLA RISERVA OBBLIgATORIA - (VoCe 14)

ACCANTONAmENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO - (VoCe 16)

Come per i precedenti esercizi, è stato determinato nella misura del 20% sull’Avanzo di esercizio (De-
creto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro 26 marzo 2012); ammonta a € 109.800 ed 
è	stato	accantonato	alla	Voce	1d)	del	Passivo	dello	Stato	Patrimoniale	“Patrimonio	Netto”.

Il metodo di calcolo adottato (vedi “criteri di valutazione”) ha determinato un importo totale che 
ammonta a €	14.640	ed	è	stato	accantonato	all’apposito	Fondo	per	il	Volontariato,	Voce	6.a)	del	
Passivo dello Stato Patrimoniale. 
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ACCANTONAmENTO ALLA RISERVA PER L’INTEgRITà DEL PATRImONIO - (VoCe 18)

Per avere risorse disponibili per eventuali nuovi futuri impieghi patrimoniali si è provveduto all’ac-
cantonamento di € 80.000, come precisato anche nelle note alla voce 1e) del Patrimonio Netto nel 
Passivo dello Stato Patrimoniale. 

Conto Economico

ACCANTONAmENTO AI FONDI PER L’ATTIVITà DI ISTITUTO - (VoCe 17)

Dopo aver effettuato con l’Avanzo di esercizio l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ed al Fon-
do	per	il	Volontariato,	per	poter	avere	a	disposizione	nei	“Fondi	per	l’attività	di	istituto”	gli	importi	
previsti dal Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2011, l’importo di € 224.000 
viene portato ad incremento dei “Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”, quello di € 120.560 
ad incremento dei “Fondi per le erogazioni negli altri settori ammessi” 
Il valore complessivo degli accantonamenti effettuati a Conto Economico a favore dei fondi per l’at-
tività di istituto è pertanto pari a € 344.560.
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 RRelazione 
del Collegio 
dei Revisori

Foto: particolare del dipinto “Scrittura-Muro”, 1982, di Franco Patruno



Signori membri del Consiglio di  Indirizzo, il Collegio dei Revisori, ai sensi degli artt. 25 
e	28	del	vigente	Statuto,	Vi	sottopone	la	propria	relazione	sul	Bilancio	predisposto	dal	Consi-
glio di Amministrazione per l’esercizio dal 01/01/2011 al 31/12/2011 che comprende:

- la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
- la Relazione Economica e Finanziaria dell’esercizio 2011;
- il Bilancio della Missione Istituzionale 
-	 i	Principi	Contabili	e	i	Criteri	di	Redazione	e	Valutazione;
- lo Stato Patrimoniale;
- il Conto Economico;
- la Nota Integrativa.

Come evidenziato anche dal Consiglio di Amministrazione, ad oggi non è ancora vigente 
alcuna disposizione legislativa ed amministrativa che indichi i criteri da adottare per la tenuta della 
contabilità e per la redazione del Bilancio di una Fondazione.

Infatti il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il regolamento 
volto a disciplinare la materia pur in vigenza delle Norme Generali dettate dal nuovo D.Lgs. 
17/5/1999, n. 153. 

A motivo di ciò per la redazione del Bilancio ci si è attenuti:
- alle disposizioni di Legge e di Statuto (quando presenti); 
- alle disposizioni transitorie contenute nell’Atto di indirizzo emanato dal Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e delle Programmazione Economica in data 19/04/2001 recanti 
istruzioni per la redazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2000, 
ritenute idonee anche per il Bilancio dell’esercizio 2001 e per quelli successivi, con 
lettera indirizzata dal Ministero medesimo all’ ACRI in data 25/03/2002; 

- al Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro emanato in data 
26/03/2012 in materia di calcolo dell’accantonamento alla Riserva Obbligatoria; 

- al rispetto dei principi di chiarezza, prudenza e precisione privilegiando, ove possibile, 
la rappresentazione della sostanza sulla forma. 

Ai sensi  dell’art. 4 comma 1 lett.q) del D.Lgs. 344/2003,  gli utili lordi per gli enti non 
commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES nella misura del 5% 
con aliquota 27,50%. 

Ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES si è tenuta in considerazione la pos-
sibilità di deduzione e detrazione di oneri ai sensi del combinato disposto degli artt.: 146 e 147 del 
DPR 917/86 che richiamano gli artt. 10 lettera L. quater e  art 15 c. 1  lettera i octies stesso Decreto.

Evidenziamo altresì che l’IRAP è stata calcolata secondo le modalità previste per gli enti 
privati non commerciali di cui all’art. 10 D.Lgs. 446/97.
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Segnaliamo infine, che è stato accantonato alla Riserva per l’integrità del Patrimonio 

voce 1-e) del Passivo dello Stato patrimoniale, l’importo di € 80.000,00, rientrante nel 15% 
dell’Avanzo di Esercizio come da disposizioni ministeriali, somma che potrà servire per even-
tuali nuovi impieghi patrimoniali.

 
Questo Collegio inoltre dichiara che i dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Eco-

nomico corrispondono alle risultanze della contabilità e risultano espressi in unità di euro. 

In sintesi, confrontati con quelli dell’esercizio precedente, sono:

In particolare si asserisce che:
- l’accantonamento alla  Riserva Obbligatoria è stato determinato in ottemperanza al 

Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro in data 26 marzo 2012, 
ovvero nella misura del 20 % dell’avanzo di esercizio; 

- l’accantonamento a carico dell’esercizio per le finalità previste dalla Legge 11/8/1991, 
n.	266,	sul	Volontariato,		è		stato		determinato		nel	pieno	rispetto	delle	disposizioni	legali	
e statutarie ed eseguito in ottemperanza dell’ Atto di indirizzo 19/04/2001 punto  9.7, 
come nell’esercizio precedente; 

- i ratei ed i risconti sono stati calcolati in osservanza del principio della competenza eco-
nomica e temporale;

- le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state iscritte al costo, maggiorato degli 
oneri di diretta imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati in base a piani che 
tengono conto dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico tecnica dei ce-
spiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione futura dei beni;

- i beni mobili d’arte sono iscritti al costo storico di acquisizione e non sono ammortizza-
ti. Quelli pervenuti in donazione sono  iscritti al valore normale;

Stato Patrimoniale: 2011 2010

Conto Economico: 2011 2010

- Attività 64.271.674 67.281.747
- Passività 9.033.413 9.233.286
- Patrimonio Netto 55.238.261 55.048.461

- Risultato gestioni patrim.ind., dividendi e prov.assim., Interessi e prov.assim. e sval. netta 1.156.386 1.991.093
- Altri proventi                                                        1.865 0
- oneri 593.330 657.571
- Imposte 15.921 16.022
- Avanzo dell’esercizio 549.000 1.317.500
- Accantonamento Riserva obbligatoria 109.800 263.500
- Accantonamento per il volontariato 14.640 35.134
- Accantonamento ai Fondi per le attività d’Istituto 344.560 828.866
- Accantonamento riserva integrità del Patrimonio 80.000 190.000
- Avanzo residuo 0 0
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- il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito verso i 

dipendenti per le indennità maturate al 31/12/2011;
- per quanto concerne le partecipazioni, rappresentanti immobilizzazioni finanziarie, 

sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o al valore di sottoscrizione;
- gli strumenti finanziari non immobilizzati quotati sono valutati al valore di mercato, 

mentre quelli non quotati vengono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore 
di presumibile realizzo o di mercato;

- le gestioni patrimoniali individuali sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite 
alla data di chiusura dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti redatti dai 
soggetti abilitati a norma di legge;

- i debiti ed i crediti sono iscritti al loro valore nominale;
- i fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire debiti, oneri e perdite di natura spe-

cifica, di esistenza probabile o certa e di importo determinato o approssimativo, con la 
migliore stima.

Questo Collegio quindi concorda con i principi contabili ed i criteri di redazione che 
sono stati adottati dal Consiglio di Amministrazione nella stesura del Bilancio, che risulta essere 
accuratamente dettagliato ed esente da ulteriori e ripetitive analisi.

I Revisori attestano, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 
periodiche disposte dal Codice Civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla 
corretta tenuta della contabilità, la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di ge-
stione, delle scritturazioni sul libro giornale, degli altri libri sociali, nonché degli altri registri 
fiscalmente	 obbligatori.	 Hanno	 verificato	 altresì	 la	 	 corrispondenza	 del	 bilancio	 di	 esercizio	
alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello 
stesso alle disposizioni di legge. I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori finanziari 
attraverso i conti di banca e degli altri titoli e valori posseduti dalla Fondazione come anche si è 
potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute, degli oneri 
contributivi e della presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

I Revisori, nel corso dell’esercizio, hanno seguito anche l’attività della Fondazione, parte-
cipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo, riscontran-
do, nelle deliberazioni assunte, piena conformità alle disposizioni di legge e statutarie, nell’os-
servanza di principi di corretta e prudente amministrazione. Dalle verifiche e dagli accertamenti 
effettuati, non sono state riscontrate irregolarità; la gestione del patrimonio è avvenuta in con-
formità alle indicazioni del Consiglio di Indirizzo e delle delibere assunte dal Consiglio di Am-
ministrazione, l’attività istituzionale di erogazione e di intervento nelle diverse aree è avvenuta 
correttamente nel rispetto  delle finalità della Fondazione, delle indicazioni fornite dal Consiglio 
di Indirizzo e delle determinazioni previste per legge o per regolamento.
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I Revisori hanno acquisito altresì conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto or-

ganizzativo della Fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni. A tale riguardo  evidenziano  che non ci sono particolari indicazioni da formulare. 

Hanno	valutato	e	vigilato	sull’adeguatezza	del	sistema	amministrativo	e	contabile	non-
ché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti  e a tale 
riguardo non hanno osservazioni particolari da riferire. Relativamente al bilancio d’esercizio 
chiuso	al	31/12/2011	in	aggiunta	a	quanto	precede,	Vi	informano	di	aver	vigilato	sull’impo-
stazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda 
la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non hanno osservazioni particolari da riferire. 

In via conclusiva questo Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il 
Bilancio di esercizio sopramenzionato, corredato della Relazione del Consiglio di Amministra-
zione, presenti la situazione patrimoniale finanziaria ed il risultato economico della Fondazione 
al 31/12/2011 secondo corrette norme di legge, statutarie e di correttezza contabile, ispirato a 
principi di coerenza e prudenza, ed esprime un giudizio positivo sul Bilancio e un parere favore-
vole all’utilizzo del Rendiconto stesso secondo quanto previsto dal vigente Statuto.

            i revisori

     Nuzzolo dott. Pompeo
Bonazza dott. Alessandro

       Rollo dott. Paolo

Cento, 21 marzo 2012.



Il presente bilancio è stato approvato
dal Consiglio di Indirizzo 

nella seduta del 19 aprile 2012
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