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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

Signori Soci,  
 
con questo documento il Consiglio di Amministrazione presenta l’attività istituzionale, 

svolta nel corso del 2017 con il contributo di tutti gli altri Organi statutari. Unitamente al 

Bilancio contabile ed alla Missione Istituzionale annuale, essa intende fornire gli elementi 

informativi utili a controllare il rispetto della programmazione a suo tempo definita ed illustra 

i risultati raggiunti sul territorio locale, al quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 

rivolge la propria missione. 

 

La Fondazione ha svolto la sua attività nell’esclusivo interesse generale della 

comunità di riferimento, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del nostro 

territorio, in maniera imparziale e con spirito di collaborazione con gli altri soggetti 

espressione della realtà locale. Questo nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, 

senza quindi svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte. 

 

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 insidioso, 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 2018-2020, previsto dall’art. 14.1, 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 

operatività e le priorità degli interventi. L’adozione di strumenti di programmazione 

dell’attività risponde alla esigenza di assicurare il migliore utilizzo delle risorse disponibili, 
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l’efficacia degli interventi, la trasparenza dell’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 la pianificazione che sarà poi sviluppata anno per 

anno. Si è proceduto in seguito alla approvazione del Documento Programmatico 

Previsionale per l’esercizio 2018 che, con riferimento a tale singolo esercizio, ha definito in 

dettaglio gli obiettivi, le strategie di azione e gli strumenti operativi in rapporto alle risorse 

finanziarie disponibili.  

 

 L’Assemblea dei Soci, nelle due tradizionali riunioni, tenute nei mesi di aprile ed ottobre, 

è stata informata, con comunicazioni del Presidente, dell’attività svolta dalla Fondazione, ha 

espresso i pareri statutariamente previsti, ha approvato il Regolamento dello svolgimento 

delle adunanze e delle votazioni dell’Assemblea stessa ed ha nominato cinque nuovi Soci: 

si tratta dei signori dott. Alessio Cremonini, rag. Maria Giberti, sig. Paolo Lodi, dott. Carlo 

Negrini e arch. Mirco Proni. 

 

Il Consiglio di Indirizzo, nella seduta del 27 aprile 2017, oltre all’approvazione del 

Bilancio dell’esercizio 2016, ha proceduto alla nomina dei nuovi componenti del Collegio dei 

Revisori per il triennio 2017-2020. Si tratta delle seguenti designazioni: dott. Luca Padovani, 

Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Marco Campanini e dott.ssa Maria Letizia Lo Bello 

Mazzanti, Revisori effettivi; dott. rag. Lamberto Paluzzi e dott. Giampaolo Rimondi, Revisori 

supplenti. Contestualmente è stata definita l’entità e le modalità di erogazione dei relativi 

compensi, indennità di presenza e rimborsi spese. 

 

Nel corso del 2017 il nostro Ente ha continuato nell’attuazione delle decisioni assunte 

negli scorsi anni in tema di diversificazione patrimoniale al fine di ridurre la dipendenza delle 

proprie fonti di reddito dalle dinamiche interne e di mercato della banca conferitaria – a sua 

volta alla ricerca del proprio percorso di sviluppo, in via autonoma o in partnership con altri 

operatori - sulla scorta delle medesime riflessioni che hanno portato nel 2015 ad aderire al 

Protocollo d’intesa ACRI-MEF.  

La Fondazione, con l’assistenza dell’Advisor incaricato nel 2016, ha valutato in corso 

d’anno le ipotesi in concreto praticabili, nel contesto dato, per percorrere, seppure con 

gradualità, il percorso di diversificazione tracciato – comportante necessariamente una 

riduzione della partecipazione oggi detenuta in Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.. Tra le 
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ipotesi esplorate, una è stata identificata come potenzialmente atta a soddisfare i 

criteri/obiettivo individuati dal Consiglio di Indirizzo:  

• coinvolgimento di una banca/ gruppo bancario di dimensioni maggiori,  

• non presente ovvero scarsamente presente nei territori di insediamento di Cassa di 

Risparmio di Cento,  

• con interesse e capacità di contribuire allo sviluppo di un’offerta più sofisticata a 

favore delle imprese manifatturiere a forte vocazione internazionale,  

• con indici patrimoniali e di “qualità’” del bilancio almeno allineati a quelli della banca 

• e, per le finalità proprie della Fondazione e degli altri azionisti di minoranza, quotata 

ovvero in grado di assicurare la liquidabilità, seppure a tendere, di tutto o parte 

dell’investimento della Fondazione.  

Sulla base di idonei accordi di riservatezza e con il supporto di un consulente legale 

esterno nella persona del Prof. Avv. Marco Lamandini, sono state avviate trattative con la 

Banca Popolare di Sondrio culminate con la firma di una Lettera d’Intenti non vincolante in 

data 14 ottobre. I principali contenuti della stessa, in accordo ed in allineamento con gli 

obblighi e vincoli di comunicazione della Banca Popolare di Sondrio, sono stati portati a 

conoscenza pubblica mediante Comunicato Stampa.  

La Fondazione ha richiesto ed ottenuto una prima Fairness Opinion circa la congruità 

dei termini economici della Lettera d’Intenti dalla Società PricewaterhouseCoopers Advisory 

di Milano, i cui risultati sono stati aggiornati in un secondo analogo documento, sulla base 

degli esiti delle sopra menzionata attività di verifica. 

Le attività di verifica previste dalla Lettera d’Intenti firmata hanno comportato il 

coinvolgimento della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., previa stipula di specifico Accordo 

di Riservatezza, e si sono completate intorno alla fine di febbraio 2018. 

Alla data della presente Relazione sono ancora in corso le negoziazioni con Banca 

Popolare di Sondrio previste dalla lettera di Intenti: i contenuti delle stesse ed il possibile 

esito sono materia al momento riservata, coinvolgendo una Società quotata MTA ed un 

emittente di titoli diffusi. 

 

FFFFFFFFFFF. 

 

Tutte le iniziative promosse dalla nostra Fondazione nel 2017 sono descritte nel 

capitolo denominato “Bilancio della missione istituzionale”, parte integrante di questo 

documento. Questa è l’occasione per riassumere alcune attività svolte. 
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Il progetto “Mutui prima casa” ha registrato un successo superiore alle attese, 

raggiungendo facilmente il plafond di risorse messe a disposizione: il nostro contributo 

interviene abbattendo gli interessi sui particolari mutui agevolati, promossi dalla Cassa di 

Risparmio di Cento S.p.A. a favore dell’acquisto della prima casa per famiglie e giovani 

meno abbienti. Abbiamo continuato con l’accantonamento delle risorse necessarie per il 

finanziamento di tale iniziativa anche nel corso di questo esercizio: l’impegno complessivo 

da parte della Fondazione si aggirerà sui 500.000 euro, che verranno stanziati anno per 

anno sino al 2022. 

 

I lavori per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento, 

ufficialmente iniziati il 25 gennaio 2016, sono stati completati nel corso del 2017: questo 

progetto ha visto la Fondazione impegnata come Ente appaltante dell’opera ed ha 

necessitato di un ulteriore contributo pari ad € 245.000 a valere sull’esercizio 2017, che ha 

portato il finanziamento complessivo ad oltre 2.200.000 euro. Il grande impegno della 

Fondazione nella realizzazione del nuovo Pronto Soccorso è stato motivato dalla forte 

convinzione che tale iniziativa possa essere molto significativa per lo sviluppo della sanità 

locale. Un ringraziamento a tutti coloro che sono stati coinvolti e si sono adoperati per la 

realizzazione di questo progetto, in particolare ai Consiglieri che hanno fatto parte del 

Gruppo di lavoro costituito ad hoc.   

 

Ricordiamo inoltre il sostegno alla realizzazione della nascente “Nuova scuola di 

specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza dell’Università di Ferrara”, anche con 

l’obiettivo di aver a disposizione del nostro Ospedale uno degli specializzandi. Presso 

l’Ateneo Ferrarese non era ancora stata istituita questa Scuola di specialità ed è una grande 

soddisfazione per noi essere presenti in questo progetto, che può diventare strategico per 

il nostro territorio, a sostegno e potenziamento della nostra struttura ospedaliera. 

A seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la costituzione del "Fondo 

per il contrasto della povertà educativa minorile", avvenuta nell’aprile del 2016 fra il Governo 

e le Fondazioni di origine bancaria, rappresentate dall’ACRI, è stato attivato uno strumento 

destinato al sostegno di interventi sperimentali, da attuarsi attraverso dei Bandi, finalizzati a 

rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 

fruizione dei processi educativi da parte dei minori. La nostra Fondazione sta partecipando 

attivamente a questo importante progetto e, oltre ad impiegare anche la sua struttura per 
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fare conoscere i Bandi pubblicati e per stimolare progetti in grado di promuovere delle 

iniziative anche nel nostro territorio, costantemente informata degli sviluppi della iniziativa, 

ha deliberato il contributo di competenza del 2017, che fa parte dell’impegno triennale 

complessivamente pari ad oltre 385.000 euro. 

La nostra Fondazione, come previsto dall’art. 15 della Legge n. 266 del 1991, ha 

garantito anche nel corso di questo esercizio l’accantonamento annuale, determinato nella 

misura prevista dalla normativa vigente, a favore del fondo speciale per il finanziamento dei 

Centri di Servizio a disposizione delle organizzazioni di Volontariato, e da questi gestiti, con 

la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività. 

 

Il Presidente è stato nominato quale componente supplente del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Organismo Nazionale di Controllo, preposta alle funzioni 

di indirizzo e controllo dei Centri di servizio per il volontariato 

 

Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti con il grande impegno profuso nel 

sostegno dello sviluppo tecnologico delle strutture scolastiche: in particolare della istituzione 

del “Bando Scuole Digitali”, per attuare il quale è stato firmato in premessa un Protocollo di 

intesa con la Regione Emilia Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale, Lepida e l’Università 

degli Studi di Ferrara. Con questo strumento la Fondazione ha potuto finanziare una serie 

di interventi utili non solo per l’acquisto di attrezzature, ma soprattutto per la formazione dei 

docenti delle Scuole del territorio, con l’obiettivo di migliorare le competenze digitali dei 

bambini e dei ragazzi, per aiutarli ad individuare le proprie attitudini e migliorare 

l’orientamento alla cultura e formazione tecnica. Il Bando è stato finanziato con un 

importante contributo della Fondazione, complessivamente pari ad € 100.000, che, dopo la 

verifica dei risultati raggiunti, è stato quasi completamente erogato. Con questo progetto il 

nostro Ente ha potuto partecipare attivamente all’iniziativa nazionale di co-investimento 

auspicata nel Piano Nazionale Scuola Digitale.   

 

Il nostro Ente ha fortemente voluto la creazione a Cento di una sede del Tecnopolo 

dell’Università di Ferrara e, conscio del fatto che si tratti di un’eccellenza per il nostro 

territorio, alla luce degli ottimi risultati sin qui raggiunti, ha rinnovato per altri tre anni a favore 

dell’Università di Ferrara il contratto di comodato per l’utilizzo della porzione dell’immobile 

sito a Cento in corso Guercino n. 47, di proprietà della Fondazione sede del Laboratorio 

“CenTec”. Ha inoltre ritenuto fondamentale la prosecuzione del sostegno dell’attività 
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didattica e di ricerca svolta in questa importante realtà, finanziando la prosecuzione ed il 

potenziamento delle attività previste dal progetto “CenTec Living Lab”, volto ad avviare i 

giovani alla cultura tecnologica. 

  La Fondazione ha rinnovato anche per il 2017 il contributo indispensabile per 

finanziare le attività didattiche 2017/18 ed i relativi corsi di laurea, svolti su iniziativa del 

Consorzio Cento Cultura nel suddetto Tecnopolo: il nostro Ente è infatti fra i soci fondatori 

di tale Consorzio, insieme a Comune di Cento, Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento, 

Confartigianato, CNA ed Unindustria. Esso opera come centro di scambio e di condivisione 

di conoscenze e di esperienze, per favorire la creazione di una rete di rapporti collaborativi 

tra imprenditori, ricercatori ed esperti, oltre ad essere impegnato nella progettazione di 

percorsi formativi post laurea di perfezionamento scientifico e alta formazione permanente 

e ricorrente.  

Continua la partecipazione nella “Fondazione con il Sud”, l’Ente morale senza fini di 

lucro nato nel 2006 su iniziativa dell’ACRI, che annovera la presenza delle Fondazioni di 

origine bancaria italiane. Sulla base degli accordi, è stato previsto e verrà deliberato a favore 

di tale Istituzione il contributo relativo all’esercizio 2017, che sarà a carico dei fondi per 

l’attività istituzionale, come gli anni scorsi. 

E’ stato confermato il finanziamento e la realizzazione delle tradizionali iniziative della 

Fondazione, oltre all’esame delle richieste a sostegno della storica e consolidata realtà di 

Associazioni ed Enti che, pur piccoli e non in grado di lavorare per progetti, operano con 

merito e rappresentano una importante risorsa per tutto il nostro territorio. 

 

Le opere d’arte antiche della Fondazione, che prima del terremoto erano depositate 

presso la Pinacoteca Civica di Cento, dopo essere state custodite presso il caveau della 

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., ora continuano ad essere esposte presso il “MAGI ‘900 

- Museo delle eccellenze artistiche e storiche” di Pieve di Cento.  

 

La parte degli strumenti musicali della collezione Luigi Mozzani, prima depositati in 

comodato presso il museo del Teatro Comunale di Cento, già rimossi da tale luogo per i 

lavori di manutenzione previsti a seguito del terremoto, continuano ad essere esposti presso 

la Filiale Sede della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..  
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La Fondazione ha prestato la “Sibilla” del Guercino, per la sua esposizione nella 

mostra dal titolo “Guercino a Piacenza. Tra sacro e profano”, organizzata dal Comune di 

Piacenza e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano presso la Cappella ducale di Palazzo 

Farnese a Piacenza, dal 4 marzo al 4 giugno 2017. Di seguito, la stessa opera è stata 

prestata, unitamente alla “Madonna col Bambino e San Gaetano da Thiene” di Ubaldo 

Gandolfi ed alle due nature morte di Giuseppe Artioli, per la mostra dal titolo “Da Giotto a 

Morandi. Tesori d’arte di Fondazioni e Banche italiane”, programmata dalla Fondazione 

Cariperugia Arte nel capoluogo umbro dal 9 aprile aI termine, poi prorogato fino al 5 

novembre 2017. 

 

La Fondazione ha concesso in prestito al Comune di Cento, per la realizzazione della 

mostra “Luciano Minguzzi”, tenutasi presso la Rocca di Cento dal 20 maggio al 20 agosto 

2017, la statua in bronzo dello stesso autore dal titolo “Frate che si tura il naso”.  

 

Il nostro Ente ha inoltre concesso i seguenti prestiti: 

• due dipinti di Aroldo Bonzagni (“Festa di primavera” e “Dame in un interno 

borghese”) e dodici opere della “Collezione Sandro Parmeggiani” al Comune 

di Cento, per la loro esposizione presso la Galleria d’Arte Moderna (GAM); 

• n. 29 incisioni antiche alla Fondazione Teatro “G. Borgatti”, per la loro 

esposizione presso il Centro Pandurera di Cento. 

 

Si conferma quindi il sentimento comune di tutti i Consiglieri della Fondazione che sia 

un dovere morale quello di mettere a disposizione della cittadinanza le bellissime opere 

d’arte di proprietà: la struttura pertanto continua ad attivare tutti i modi possibili per attuare 

questa forte volontà. 

 

Nel rispetto dei diversi ruoli ed attribuzioni previsti dallo Statuto, tutti gli Organi della 

Fondazione sono stati operativamente coinvolti nello svolgimento dell’attività istituzionale, 

dando il loro apporto anche a livello propositivo: lo scopo è stato quello di impiegare al 

meglio tali risorse, attraverso un lavoro di squadra che ha permesso il raggiungimento dei 

migliori risultati a favore della Comunità. 

 

La Fondazione è stata sempre rappresentata ad Assemblee, Comitati ed incontri che 

si sono tenuti su argomenti di interesse istituzionale, sia a livello nazionale, che a livello 
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regionale, rispettivamente presso la Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio 

SpA (ACRI), l’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia Romagna e 

l’Università degli Studi di Ferrara. 

 

Il nostro Ente ha favorito la collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria, 

per il conseguimento di obiettivi comuni coerenti con la propria missione, sia attraverso 

relazioni dirette, attraverso il coordinamento dell’ACRI o degli organismi associativi 

regionali, che attraverso il confronto con esperienze e prassi poste in essere da esse. 

 

Il trend di contrazione delle risorse ha imposto alla Fondazione di continuare a porre 

al centro dell’attenzione i temi dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività istituzionale, al fine 

di ottimizzare la distribuzione delle risorse e massimizzare l’impatto delle erogazioni sul 

nostro territorio di riferimento per amplificare la portata dell’operato della Fondazione. Fare 

sistema e creare rete risulta inoltre una necessità di primaria importanza, anche nell’ottica 

della trasparenza e della responsabilità, ponendo molta attenzione alla valutazione ex post 

degli interventi effettuati. 

 

Nelle sei riunioni che il Consiglio di Indirizzo ha effettuato nel corso del 2017 sono 

stati esaminati tutti 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 patrimonio.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, nelle tredici sedute dell’anno, ha provveduto alle 

delibere relative alla attività istituzionale, nel rispetto del relativo Regolamento, confermando 

la massima attenzione nella valutazione dei requisiti contenuti nei vari progetti da finanziare; 

fra le attività previste dalle proprie attribuzioni statutarie, ha provveduto a deliberare in 

merito: 

- agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa ACRI-MEF ed alla 

sottoscrizione dei contratti relativi agli incarichi di consulenza nella implementazione 

delle previsioni in esso contenute; 

- alla predisposizione del Bilancio dell’Esercizio 2016 e del Documento Programmatico 

Previsionale per l’esercizio 2018, poi approvati dal Consiglio di Indirizzo; 

- all’impegnativo progetto di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale 

SS.ma Annunziata di Cento; 
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- a tutto ciò che riguarda la partecipazione nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., 

nella Holding CR Cento S.p.A., nel Consorzio Cento Cultura e nella Fondazione con il 

Sud; 

- alla convocazione dell’Assemblea dei Soci della Fondazione; 

- al prestito delle opere d’arte in occasione di iniziative culturali; 

- alla sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi ed alle varie consulenze necessarie 

alla attività della Fondazione;  

- ai contratti in essere con la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.; 

- al personale ed alla organizzazione interna degli uffici; 

- alla registrazione dei marchi relativi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ed al 

Premio Letteratura Ragazzi; 

- alla valutazione della struttura informatica degli uffici e relativi acquisti; 

- all’accoglimento di uno studente per un periodo di tirocinio formativo. 

 
Il nostro Ente, a seguito di una ulteriore approfondita analisi e valutazione di tutti i 

suoi costi di funzionamento, ancora diminuiti in questo esercizio, ha ridefinito la propria 

struttura anche con la risoluzione del contratto in essere con un lavoratore dipendente. 

 

Entrambi i Consigli sono stati periodicamente informati dell’andamento degli 

investimenti della Fondazione. 

 

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 e delle vicende di 

comune interesse. 
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RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2017 

 

 

Le variazioni delle “Immobilizzazioni materiali ed immateriali” sono dovute:  

• alla rettifica dovuta alla svalutazione dell’immobile di proprietà della Fondazione; 

• all’acquisto di una unità di back up NAS QNAP per gli uffici; 

• all’acquisto delle opere vincitrici della seconda Edizione della Biennale d’arte “Don 

Franco Patruno”. 

 

Le “Immobilizzazioni finanziarie” sono variate a seguito della contabilizzazione del 

rendimento annuo capitalizzato dalle polizze assicurative, formalmente certificato dalle 

rispettive Compagnie. 

 

Nel corso dell’esercizio 2017 si è operata una variazione nella composizione degli 

“Strumenti finanziari non immobilizzati”, a seguito della opportuna vendita del Fondo Eurizon 

Obbl. Euro e della riunificazione di tali investimenti in una unica Gestione Patrimoniale; si è 

registrata una complessiva diminuzione di tale voce, dovuta prevalentemente all’utilizzo di 

tali risorse per l’attività istituzionale, in particolare per spesare i costi della realizzazione del 

nuovo Pronto Soccorso. Stessa motivazione per spiegare la diminuzione della voce 

“Disponibilità liquide”, gestite in base alle necessità di spesa previste. 

 

Il ricavo totale proveniente dalla liquidità e dalla gestione finanziaria è determinato 

da: 

• “Risultato delle gestioni patrimoniali individuali” pari ad € 96.122,89; 

• “Interessi e proventi assimilati” pari ad € 69.351,02; 

• “Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati” per € 6.701,67. 

 

Per quanto riguarda la voce “Dividendi e proventi assimilati” registriamo solo il 

dividendo relativo all’esercizio 2016 della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., che è stato 

pari ad € 0,06 per ciascuna azione: inferiore a quello relativo al 2015. Il valore complessivo 

dei dividendi prodotti dalla Cassa ed incassati dalla Fondazione nel corso del 2017 è stato 

pertanto pari ad € 461.437,08. La Holding CR Cento S.p.A. nel corso del 2017 non ha 

distribuito dividendi. 
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2017 

 
 
Nel rispetto degli impegni assunti, il Consiglio di Indirizzo, dopo aver definito una 

prima bozza del “Regolamento per la gestione del patrimonio”, dopo aver raccolto le 

proposte in merito e sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, ne ha definitivamente 

approvato il testo nella seduta del 5 aprile 2018. 

 
Una volta terminati i lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso e di 

adeguamento della Radiologia dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento, effettuati i 

collaudi, attenute tutte le autorizzazioni necessarie, si è proceduto, con il supporto di un 

consulente legale, alla chiusura dei rapporti in essere con la Ditta appaltatrice, con tutti i 

professionisti intervenuti e con la Azienda USL di Ferrara, alla quale è stato definitivamente 

e formalmente consegnato il manufatto. Finalmente il 23 aprile 2018 si è potuto assistere 

alla inaugurazione/apertura del nuovo Reparto. 

 

L’Assemblea dei Soci, nella riunione tenutasi il 26 aprile 2018, ha designato i sette 

Componenti il Consiglio di Indirizzo di sua competenza, a norma degli artt. 9.1 e 11 dello 

Statuto. 

 

La Fondazione ha deliberato di contribuire ad un programma di valorizzazione della 

collezione di strumenti musicali Luigi Mozzani di sua proprietà, a suo tempo concessi in 

comodato al Comune di Pieve di Cento. 

 

E’ stato inoltre deliberato di concedere in prestito al Comune di Rimini alcune opere 

d’arte (venti incisioni e quattro disegni) della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, per 

la loro esposizione nella mostra dal titolo “Delineavit. Guercino e il caso del Falsario”, che 

si terrà dal 28 aprile al 15 luglio 2018 presso la Sala delle teche del Museo della città di 

Rimini, in occasione della manifestazione Biennale Disegno Rimini 2018; tutto ciò, sempre 

nell’ottica della continua valorizzazione del nostro Patrimonio. 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 
Tutta l’attività istituzionale è stata svolta nel rispetto delle indicazioni contenute nel 

Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2015-2017 e dei dettami espressi nel 

Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2017. 

 

Il Consiglio di Amministrazione conclude la sua Relazione sulla gestione formulando 

la seguente proposta di suddivisione dell’Avanzo di Esercizio che, al netto delle imposte, è 

pari ad € 14.000,00: 

• assegnare alla Riserva Obbligatoria € 2.800,00, 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 

€ 373,33; 

• assegnare ai “Fondi per l’attività di istituto” € 8.826,67 di cui: 

- € 6.000,00 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”;  

- € 2.799,07 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi”, 

che nel suo complesso dovrà finanziare la quota destinata al Settore “Volontariato, 

Filantropia e beneficienza”, che dovrà essere impiegata nel corso del 2018 anche 

a favore della Fondazione con il Sud, in attuazione dell’accordo nazionale ACRI-

Volontariato del 23 giugno 2010;  

- € 27,60 destinato al “Fondo nazionale iniziative comuni”, istituito dall’ACRI per il 

perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, 

sia nazionale che internazionale; 

• accantonare alla Riserva per l’integrità del patrimonio € 2.000,00, 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 dell’attività istituzionale da attuare sulla base del 

Documento Programmatico relativo all’esercizio 2018, si propone di utilizzare il “Fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni” al fine di assegnare ai “Fondi per l’attività di istituto” per 

l’esercizio 2018 complessivamente ulteriori € 491.173,33 dei quali: 

- €  241.000,00 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”;  
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- € 250.173,33 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni negli altri Settori 

Ammessi”. 

 

A seguito di questo giro contabile, l’importo totale che viene messo a disposizione 

dell’attività erogativa complessiva del 2018, risulta complessivamente pari ad € 500.000,00, 

così suddiviso: 

 Settori Rilevanti  €    247.000,00, 

 Settori Ammessi  €    253.000,00. 

Tutto ciò rende pertanto realizzabile l’intero progetto di interventi erogativi descritti 

nel Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2018. 

 

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, al termine delle operazioni di chiusura 

dell’esercizio 2017, risulta pari ad € 1.560.115,36: rappresenta la riserva da utilizzare nella 

futura programmazione degli interventi istituzionali e, sulla base di quanto disposto dai 

documenti programmatici già approvati, potrà essere utilizzata anche, con motivata 

delibera, dal Consiglio di Amministrazione per accogliere le eventuali richieste che verranno 

ritenute meritevoli. 

 

La Fondazione ha operato per assicurare continuità alla sua azione e consentirle di 

avere anche in futuro i mezzi per poter interpretare il ruolo di motore della società civile che 

le compete per ruolo e per Statuto. 

 

Anche nel corso di questo esercizio, le strategie di intervento sono state definite in 

piena libertà ed indipendenza, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza rispetto 

ad altre istituzioni.  

 

Il Bilancio della Missione Istituzionale, di seguito riportato, ed il sito internet 

www.fondazionecrcento.it , costantemente aggiornato, contengono l’elenco completo dei 

contributi deliberati e tutte le informazioni utili per conoscere il lavoro istituzionale che si sta 

svolgendo ed i modi per entrare in contatto con il nostro Ente. 

 

Con l’occasione salutiamo soprattutto tutti i Componenti del Consiglio di Indirizzo, 

che terminano il loro mandato con l’approvazione di questo bilancio; li ringraziamo per 
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l’importanza del lavoro che hanno svolto in questi anni e per la loro partecipazione attiva 

alla vita della Fondazione. 

 

Il Consiglio ringrazia infine i dipendenti e tutti coloro i quali hanno operato ed operano 

all’interno ed al fianco della Fondazione, partecipando con capacità, entusiasmo e dedizione 

alla sua vita. 

 
 

p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 (Cristiana Fantozzi) 
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BILANCIO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE 
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La pubblicazione del Bilancio della Missione costituisce il momento nel quale la 

Fondazione rende conto al territorio delle scelte operate, esponendo in maniera analitica e 

trasparente tutto il complesso dell’attività istituzionale dell’anno. 
 

Ciò consente a tutti di valutare la portata delle iniziative intraprese e, per quanto 

possibile, di verificarne gli effetti apportando di fatto un’analisi di risultato.  
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in coerenza con il mandato 

ricevuto, ha operato scelte importanti dal punto di vista giuridico, amministrativo e contabile, 

anche estremamente impegnative, volte alla miglior ottimizzazione delle risorse a 

disposizione dell’Ente. 
 

Per dar corso agli impegni presi con l’Autorità di Vigilanza si è proseguito nel percorso 

di diversificazione del patrimonio con il preciso intento di valorizzarlo e con l’obiettivo di 

assicurare che la gestione dello stesso rispetti i vincoli di Legge e di Statuto. 
 

Questo Bilancio della Missione Istituzionale viene pubblicato sul sito internet 

www.fondazionecrcento.it , che Vi invitiamo a visitare poiché in esso potrete trovare anche 

informazioni relative agli esercizi precedenti, foto, comunicazioni e le notizie aggiornate sulla 

attività della nostra Fondazione. 

 

       Il Presidente 

       Cristiana Fantozzi 
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ORIGINI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CENTO E DELLA 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 

 

 

Il 26 aprile 1844, per iniziativa di 64 benemeriti cittadini 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 cambiate 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 ottenuti 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 Associazione 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 Amministrazione, 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 province di Ferrara, Bologna, Modena e 

Ravenna, dove oggi è presente con 47 filiali. 

 
Nel 1998 il mondo delle Fondazioni è di nuovo interessato da 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 
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compiti previsti in precedenza in capo 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 recepire 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 gradualmente sino 

ad un massimo di 130. Le successive variazioni statutarie sono entrate in vigore il 

21 gennaio 2010: si tratta di modifiche che hanno aggiornato il testo statutario ai sensi della 

vigente normativa e lo hanno semplificato dal punto di vista operativo. 

 All’inizio del 2013 è stato adottato come atto di indirizzo l’impegno ad adeguare lo 

Statuto, i processi operativi e le procedure della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 

ai principi espressi all’interno della “Carta delle Fondazioni”, il documento rispondente ai 

suggerimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, approvato all’unanimità 

dall’Assemblea ACRI del 4 aprile 2012 e dal successivo Congresso nazionale delle 

Fondazioni italiane. Il 22 aprile 2015, la nostra Fondazione ha aderito tramite l’ACRI al 

Protocollo d’Intesa ACRI-MEF, condividendo l’obiettivo di attualizzare lo spirito della legge 

Ciampi in funzione del mutato contesto storico, economico e finanziario, e di specificare la 

portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni, affinché possano esprimersi 

sempre più pienamente quali soggetti del terzo settore: il nostro Ente si è impegnato 

nell’adempimento di tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione di tale Protocollo. 

 Nel 2016 l’Organo di Vigilanza ha approvato le ultime modifiche che la Fondazione 

ha proposto per adeguare il testo dello Statuto ai principi espressi nel suddetto Protocollo e 

per meglio riordinarne la struttura, affinché potesse essere anche più facilmente 

comprensibile ed applicabile.        

 

 

 
 
 
  



20 
 

GLI SCOPI, IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO  

ED I SETTORI DI INTERVENTO DELLA FONDAZIONE 

 

 

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto “La Fondazione, nel rispetto della propria tradizione 

e della propria storia, considera 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, 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 diretta o mediata di favorire il progresso della Comunità sociale nelle sue diverse 

articolazioni e di affrontare bisogni emergenti della collettività”. 

 

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, in un territorio estremamente vitale dove il “capitale sociale”, costituito da famiglie, 

imprese, associazioni, ha sempre dimostrato di saper reagire alle sfide esterne, 

cooperando, aiutandosi, costruendo e tessendo relazioni tra soggetti diversi. 

 

La Fondazione ha approvato nel corso del 2017 il nuovo Piano Programmatico 

Pluriennale per il triennio 2018-2020 e, tenendo conto delle priorità e dei bisogni emergenti 

rilevati sul territorio, ha deliberato di operare in via prevalente in: 

 
 
- Educazione, Istruzione e Formazione,  

incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; 

- Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa; 

- Arte, Attività e beni culturali; 

- Volontariato, Filantropia e Beneficenza; 

- Assistenza agli anziani. 

 



21 
 

L’altra parte del reddito, come previsto dalla normativa e dallo Statuto vigente, andrà 

indirizzata ai seguenti Settori Ammessi: 

- Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale; 

- Crescita e Formazione giovanile; 

- Ricerca scientifica e tecnologica; 

- Protezione civile; 

- Famiglia e valori connessi. 

 

 

CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE E DI SELEZIONE  

DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE 

 

I criteri, che si ispirano agli indirizzi sintetizzati nei Documenti Programmatici, non 

sono variati: 

� 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 stimolati 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. 
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ORGANI DELLA FONDAZIONE  

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Soci di diritto:  Comune di Cento 
   Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento 
   Partecipanza Agraria di Cento 
 
Soci : 
  
ALBONI Dott. Paolo 
ALBORESI Dott. Stefano 
ANDALINI Sig. Massimo 
ANGELINI Sig. Orazio 
BALBONI Sig. Antonino 
BALBONI Avv. Claudia 
BALBONI Sig.ra Mariella � 
BARGELLINI Cav. Giulio 
BARUFFALDI Prof. Luigi 
BISTEGHI Dott. Marco 
BONETTI Rag. Francesco 
BONORA Dott. Diego 
BORGHI Prof. Avv. Paolo 
CAMPAGNOLI Sig. Massimo 
CAMPANINI Dott. Graziano 
CAMPANINI Ing. Ugo 
CARIANI Dott.ssa Milena 
CAVICCHI Dott. Gianni 
CAVICCHI Dott.ssa Marisa 
CAVICCHI Rag. Raffaella 
CAVICCHIOLI P.a. Diego 
CREMONINI Dott. Alessio 
CREMONINI Rag. Mauro 
CRISTOFORI Dott. Gian Paolo 
DAMIANO Dott. Ivan 
DIEGOLI Dott. Albano 
DI TATA Sig. Fernando 

DONDI Sig. Enzo 
FANTOZZI Sig.ra Cristiana 
FAVA Dott. Gianni 
FAVA Dott. Luigi 
FENATI Dott. Luigi 
FERIOLI Ing. Vilmo 
FIOCCHI P.a. Davide 
FORNI Sig. Vittorio 
FORTINI Sig. Franco 
FRABETTI Sig. Albertino 
GALLERANI Dott. Carlo 
GALLERANI Sig. Graziano 
GALLERANI Dott. Lorenzo 
GALLERANI GUIDETTI 
Dott. Roberto 
GARIMBERTI Ing. Giorgio 
GHELFI Prof. Rino 
GHIDONI Sig. Lino 
GHISELLINI Ing. Dino 
GIBERTI Rag. Maria 
GIBERTI Avv. Vincenzo 
GIORGI Dott. Giovanni 
GIORGI Dott. Giuseppe 
GOZZI Dott. Fausto 
GRECHI P.e. Stefano 
GUIDETTI Sig. Mauro 
GUIDETTI Dott. Renato 

LAMBORGHINI Dott. Francesco 
LODI Dott. Francesco 
LODI Sig. Paolo 
MALAGUTI P.I. Carlo 
MALAGUTI Dott. Giovanni 
MALAGUTI P.i. Tiziano 
MARTINELLI Geom. Franco 
MARTINELLI Ing. Paolo 
MAZZA Sig. Cesare 
MAZZONI Sig. Gualtiero 
MAZZUCA Sig.ra Mariaclaudia 
MINARELLI Dott. Alberto 
MINARELLI Ing. Ubaldo 
MONTANARI Dott. Francesco 
MORSELLI Rag. Marco 
NEGRINI Dott. Carlo 
NEGRINI Rag. Gianni 
PICCININI Ing. Giovanni  
PIVETTI Rag. Alberto 
POPPI Cav. Ugo 
PRONI Arch. Mirco 
ROMAGNOLI Dott. Stefano 
SAMARITANI M. Andrea 
TADDIA Comm. Giovanni 
VICENZI P.i. Roberto  
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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, Collegio dei 

Revisori e Segretario Generale. 

 

 

Il Consiglio di Indirizzo è, in generale, l’Organo competente per la determinazione dei 

programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e per la verifica dei risultati. Esso 

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. 

Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente della Fondazione, senza diritto di 

voto, e da 22 Consiglieri (dal prossimo mandato, che decorrerà dal 2018, lo Statuto prevede 

sia composto da 14 Consiglieri) nominati per la metà dall’Assemblea dei Soci e per la 

restante parte dalla Società Civile.  

La durata della carica dei Consiglieri è di 5 anni (dal prossimo mandato, lo Statuto 

prevede sia di 4 anni). 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO  

 
Presidente    FANTOZZI  sig.ra Cristiana 

Vice Presidente   BENATTI dott. Diego 
 
 
Consiglieri 

ALBERGHINI dott. Marco 

ANDALINI sig. Massimo 

BALBONI geom. Sandro 

BARONI prof.ssa Liana 

BARUFFALDI prof. Luigi 

BOCCAFOGLIA dott. Emanuele 

CERIOLI prof. Gianni 

CESTARI geom. Annarita 

DIOZZI dott. Michele 

FAVA dott. Luigi 

GAIANI avv. Carlotta 

GALLERANI p.i. Graziano 

GALLERANI GUIDETTI dott. Roberto 

GHIDONI sig. Lino 

GILLI ing. Guido Romano 

MANDRIOLI p.i. Marco 

PINELLI prof. Michele 

PIRANI dott. Alessandro 

RONCAROLO p.a. Gianmario 

SFORZA p.i. Mario 

TOSELLI sig.ra Raffaella 
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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 Indirizzo. Tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione vi è la funzione di 

designazione degli Amministratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria, sentito 

il parere del Consiglio di Indirizzo in ordine ai criteri relativi alla designazione. Il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 

Consiglieri (dal prossimo mandato, che decorrerà dal 2019, lo Statuto prevede sia composto 

da un minimo di 5 ad un massimo di 7 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 Consiglio di Indirizzo: svolge tutte le funzioni assegnategli dal Consiglio di 

Amministrazione stesso. Egli partecipa a tutte le sedute degli Organi della Fondazione, 

provvede alla loro verbalizzazione e tiene i rapporti con la Presidenza, con i Componenti 

degli Organi e con la struttura della Segreteria. 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Presidente    FANTOZZI  sig.ra Cristiana 

Vice Presidente   MAZZUCA sig.ra Mariaclaudia 

 
Consiglieri     

ACCORSI p.i. Fabio 

MACCAFERRI dott. Stefano 

MALAGODI dott.ssa Marina 

MALAGUTI dott. Giovanni 

STEFANELLI prof. Cesare 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

 
  DE LUCA dott. Massimo 
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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. 

 

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
Presidente    PADOVANI dott. Luca 

Revisori     CAMPANINI dott. Marco 

LO BELLO MAZZANTI dott.ssa Maria Letizia  

 

 

I due Consigli, nell’ambito delle proprie attribuzioni, possono deliberare la eventuale 

costituzione di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, 

determinandone le funzioni e la composizione. 

 

Attualmente il Consiglio di Indirizzo ha costituito cinque Commissioni consultive, 

regolamentandone la loro convocazione. Il loro lavoro, oltre a supportare l’attività della 

Fondazione, 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:  

• Gestione del patrimonio; 

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

scuola, Ricerca scientifica e tecnologica, Crescita e formazione giovanile; 

• Welfare (si occupa dei Settori Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, 

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale, Assistenza agli anziani, Volontariato, 

filantropia e beneficenza, Protezione civile, Famiglia e valori connessi); 

• Arte, attività e beni culturali; 

• Modifiche statutarie, che si sta occupando delle modifiche regolamentari. 
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IL PATRIMONIO 

 

 

L’obiettivo centrale è la gestione del patrimonio, dalla quale devono derivare le risorse 

per il funzionamento e l’attività della Fondazione; i principi ispiratori dell’accordo ACRI – 

MEF sono la diversificazione ed il controllo del rischio, funzionali oltre che a salvaguardare 

l'integrità del patrimonio stesso, a "produrre una redditività in grado di consentire il 

perseguimento degli obiettivi di missione".  

 

La gestione del patrimonio, in attesa dell’apposito Regolamento, ha proseguito nel 

corso del 2017 l’iter per tendere in maniera graduale all’osservanza dei seguenti criteri 

previsti dal Protocollo stesso: 

− ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo 

complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, 

rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata; 

− oltre all’investimento nella banca conferitaria, che è stato oggetto di opportune 

valutazioni, si è iniziato a esaminare una adeguata diversificazione del portafoglio 

finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato 

della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree 

geografiche; 

− efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di 

transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla 

complessità e caratteristiche del portafoglio. 

 

L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo 

svolgimento delle attività istituzionali, ha richiesto una pianificazione strategica, elaborata 

anche con il supporto delle opportune consulenze, allo scopo di definire una politica di 

investimento ed individuare l’asset allocation.  

 

In base a tutto ciò, si è ritenuto opportuno liquidare l’investimento in Obbligazioni della 

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., appostato fra gli “Strumenti finanziari non 

immobilizzati”, e diminuire sensibilmente la liquidità mantenuta in c/c per poter investire le 

relative risorse in prodotti assicurativi di primarie Compagnie a capitale garantito, con 

conseguente aumento del valore delle “Immobilizzazioni finanziarie”. 
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Il Bilancio dell’Esercizio 2017 presenta un Patrimonio netto della Fondazione pari ad 

€ 55.988.780,68, nell’esercizio è incrementato di € 2.800, per l’accantonamento alla Riserva 

obbligatoria prevista dalla legge, e di 2.000,00, per quello alla Riserva per l’integrità del 

patrimonio nella misura consentita dalla normativa vigente. 

 

Il Patrimonio risulta pertanto così investito: 
 

1)       per € 44.640.169 in partecipazioni finanziarie, che sono: 

- Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – quota di possesso azionario 51,44 % - 

numero di azioni 7.690.618; 

- Holding CR Cento S.p.A. (che a sua volta detiene il 15,64 % della Cassa di 

Risparmio di Cento S.p.A. con 2.338.286 azioni della stessa) – quota di 

possesso azionario 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 infrastrutture sociali capaci 

di sostenere le Comunità locali. La nostra Fondazione ha destinato alla 

formazione del suo patrimonio iniziale l’importo di € 564.430, 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. 

 

2) per € 1.901.805 in “Beni mobili d’arte”, che sono: quadri del Guercino, di Benedetto 

Gennari, di Ubaldo Gandolfi, di Giuseppe Artioli ed altri dipinti e sculture (Minguzzi, 

Ghermandi, Biancini), molti dei quali concessi in comodato gratuito d’uso, 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 opere 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 
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Angelo le regole dell’ordine alla presenza della Madonna col Bambino sulle nubi”. 

Nel corso del 2009 è stata acquistata l’opera fotografica dell’autore Franco Fontana 

dal titolo “Paesaggio immaginario”, Puglia, Italia, 1995. Nel 2010 è stato acquistato 

e restaurato il dipinto su tela raffigurante “La Madonna con Bambino, Santa Caterina 

da Siena e San Carlo Borromeo”, realizzato dal pittore Emilio Savonanzi (Bologna 

1580 – Camerino 1660) fra il 1616 ed il 1619, quando frequentava la Scuola del 

Guercino. Nel corso del 2012 è stato acquistato il quadro, acrilico su tela, dal titolo 

“Infinito”, realizzato nel 2011 dall’artista centese Vittorio Buratti. Nel corso del 2014 

tale investimento patrimoniale è stato incrementato tramite l’acquisto di una mandola 

tenore, di una chitarra lyra e di un manoscritto, sempre della scuola del Maestro Luigi 

Mozzani. Nel corso del 2015 l’investimento patrimoniale è incrementato in seguito 

all’acquisto di opere d’arte della Collezione Museo Sandro Parmeggiani, dell’artista 

Carolina Marisa Occari, di Carlo Rambaldi, di un altro dipinto di Aroldo Bonzagni, del 

carteggio di Francesco Borgatti e delle opere vincitrici delle prime due Edizioni della 

Biennale d’arte “Don Franco Patruno”. Nel corso del 2016, infine, la collezione di 

strumenti musicali della nostra Fondazione è incrementata a seguito dell’acquisto di 

due viole da gamba del Maestro Stefano Frassinetti;  
 

3) in attività finanziarie varie (quattro investimenti assicurativi a capitale garantito ed 

una GPM) e liquidità in c/c; 
 

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 e poi ristrutturato. La 

voce iscritta a bilancio considera anche parte delle spese effettivamente sostenute 

per il restauro della stessa porzione di immobile ed è stata rettificata sulla base della 

stima del valore di mercato.  

 
 

I dividendi relativi alle partecipazioni rappresentano la parte più cospicua dei ricavi 

rivenienti dal patrimonio: ammontano a complessivi € 461.437 e provengono unicamente 

dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., dato che nel 2017 la Holding CR Cento S.p.A. 

non ha distribuito dividendi.  

Ad essi si aggiungono i proventi della Gestione patrimoniale, oltre al rendimento 

annuo delle Polizze assicurative ed agli interessi relativi alle disponibilità liquide. 
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L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 
 
 
 
 
 

          I risultati di bilancio dell’esercizio 2017 ed il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” 

hanno messo a disposizione dell’attività istituzionale 2017 risorse che hanno permesso di 

deliberare interventi per un totale di € 1.082.582,00, così suddivisi per Settore: 

 

Settori Rilevanti  

Educazione, Istruzione e Formazione,  

   incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola  €    206.722,39 

Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa   €    263.120,00 

Arte, Attività e beni culturali      €    150.915,99 

Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale    €      30.557,62 

Assistenza agli anziani       €      40.000,00 
 

Settori Ammessi 

Volontariato, Filantropia e Beneficenza     €    188.206,00 

Crescita e Formazione giovanile      €      66.500,00 

Protezione civile        €      40.200,00 

Ricerca scientifica e tecnologica      €      85.360,00 

Famiglia e valori connessi       €      11.000,00 

 

 

Educazione Istruzione e 

Formazione 19%

Salute pubblica, 

Medicina preventiva e 

riabilitativa 24%

Arte, Attività e beni 

culturali 14%

Assistenza agli 

anziani 4%

Volontariato, Filantropia e 

Beneficienza 17%

Crescita e Formazione 

giovanile 6%

Sviluppo locale ed 

Edilizia popolare locale

3%

Ricerca scientifica e 

tecnologica 8%

Protezione civile 4%

Famiglia e valori connessi 1%

Interventi deliberati nel 2017 suddivisi per settori
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I contributi invece erogati, quindi concretamente distribuiti sul territorio durante l’anno 

ammontano complessivamente ad € 2.444.050,86 così suddivisi per Settore: 
 

Settori Rilevanti  

Educazione, Istruzione e Formazione,  

   incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola   €     175.425,08 

Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa   €  1.575.694,31 

Arte, Attività e beni culturali      €     136.292,53 

Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale    €       84.602,94 

Assistenza agli anziani       €      61.600,00 

Settori Ammessi 
 

Volontariato, Filantropia e Beneficenza     €      216.706,00 

Crescita e Formazione giovanile      €        37.500,00 

Protezione civile        €        12.500,00 

Ricerca scientifica e tecnologica      €      135.084,00 

Famiglia e valori connessi       €          8.646,00 
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Contratti di lavoro, servizi e forniture connessi all’attività istituzionale   
 

Nel giugno del 2016 il nostro Ente ha affidato alla Società Corradini & C. S.r.l., con 

sede a Milano, l’incarico di assisterla in via esclusiva nella individuazione delle modalità con 

le quali la Fondazione può ridurre il peso della partecipazione nella Cassa di Risparmio di 

Cento S.p.A. al di sotto del 33% del proprio patrimonio, come previsto dal Protocollo d’intesa 

ACRI-MEF. Per tale incarico è prevista una commissione base mensile di € 4.000, inclusiva 

di spese, per i primi 18 mesi di attività.  

Nel luglio del 2017 il nostro Ente ha affidato al prof.avv. Marco Lamandini di Bologna 

l’incarico di assistenza legale alle attività dell’Advisor sopra citate, prevedendo un compenso 

fisso di € 40.000, al netto degli oneri fiscali e contributivi. Nel novembre 2017 inoltre è stato 

affidato alla Società PricewaterhouseCoopers Advisory SpA di Milano l’incarico di svolgere 

attività funzionali alla verifica dei termini economici contenuti nella Lettera d’Intenti 

sottoscritta con Banca Popolare di Sondrio ed ulteriori attività funzionali propedeutiche alla 

conclusione della eventuale transazione, che comportano, fra l’altro, la redazione di due 

Fairness Opinion, di cui una basata esclusivamente sui contenuti della Lettera d’Intenti, 

l’altra alla luce degli esiti delle attività di verifica in essa previste. Esso prevede un onorario 

quantificato in € 60.000, al netto degli oneri fiscali. 

La Fondazione ha conferito già nel 2013 l’incarico di progettazione e direzione lavori 

per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso ed adeguamento della Radiologia 

dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento allo Studio del Prof. Ing. Gianni Plicchi di 

Bologna, recentemente trasformatosi nella società Studio Plicchi S.r.l.. L’importo massimo 

previsto, integrato nel corso del 2014 ad € 115.000, è stato incrementato all’inizio del 2017 

di ulteriori € 21.500 a seguito della Perizia di Variante n. 1 e nel corso dell’anno di ulteriori 

€ 19.000 a seguito della Perizia di Variante n. 2, tutti al netto degli oneri fiscali e contributivi.   

La Perizia di Variante nr. 1 si è resa necessaria alla luce di modifiche normative, sia 

in ambito tecnologico che sanitario. Non di poca importanza sono state le modifiche che si 

sono dovute apportare in relazione a difformità emerse in corso di demolizione dell’edificio 

esistente ed alla modifica del progetto strutturale. 

La Perizia di Variante nr. 2 ha risposto alla necessità di introdurre ulteriori variazioni 

al progetto, per la maggior parte richieste dall’AUSL, soprattutto per ottenere una maggiore 

funzionalità degli spazi, un’implementazione degli impianti e la realizzazione di una nuova 

sala gessi. 
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La Fondazione ha inoltre affidato, nel corso del 2014, i lavori suddetti alla Impresa 

Costruzioni Scianti dott. ing. Valerio Scianti geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A., con sede a 

Modena. Il contratto prevedeva un corrispettivo forfettario per l’esecuzione dei lavori pari ad 

€ 1.700.000, comprensivo delle opere per la sicurezza ed al netto degli oneri fiscali e 

contributivi.  

A seguito dei recenti aggiornamenti societari e dell’approvazione delle Perizie di 

Variante n. 1 e n. 2, l’appaltatore attualmente risulta l’impresa Costruzioni Scianti S.r.l. 

mentre il corrispettivo previsto è pari ad € 1.766.474,88, sempre comprensivo delle opere 

per la sicurezza ed al netto degli oneri fiscali vigenti al momento dell’emissione delle fatture. 

Sempre in relazione alla realizzazione del Pronto Soccorso, la Fondazione ha ritenuto 

opportuno procedere alla nomina di un collaudatore degli impianti tecnici ed ha affidato 

questa consulenza all’Ing. Alessandro Gigli di Cento prevedendo il relativo costo 

complessivo pari ad € 12.818.  

  

Prima di entrare nel merito dei contributi deliberati nel corso di questo esercizio, è 

doveroso confermare il fatto che la Fondazione sta monitorando la realizzazione della 

costruzione della nuova palestra dell’ISIT “Bassi Burgatti” a Cento: si tratta dell’ultimo fra i 

progetti di intervento, relativi alla costruzione di edifici scolastici nella provincia di Ferrara, 

finanziati dal fondo raccolto a livello nazionale associativo dall’ACRI dopo il sisma che ha 

colpito l’Emilia Romagna nel 2012. Informiamo che la Provincia di Ferrara, in qualità di 

stazione appaltante, ha dovuto constatare lo scorso mese di dicembre l’abbandono del 

cantiere da parte della Ditta alla quale erano state aggiudicate definitivamente le opere nel 

maggio 2017. Ha pertanto sciolto il relativo contratto con tale Ditta ed ha proceduto con la 

rivisitazione del progetto esecutivo, valutando la possibilità di aggiornarlo adottando anche 

sistemi costruttivi diversi: tutto al fine di approvarlo per aggiudicare nuovamente i lavori entro 

la fine del giugno 2018. La durata degli stessi dovrebbe ridursi rispetto ai precedenti ed 

attestarsi sui 200 giorni lavorativi. La Fondazione continua la sua attività di vigilanza e 

stimolo dell’iter realizzativo di questa importante opera, di fondamentale utilità per tutta la 

comunità. 

 

Viene confermato l’accantonamento annuale al Fondo nazionale ACRI per le 

iniziative comuni di competenza dell’esercizio 2017. 
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Analizziamo ora gli interventi deliberati nell’ambito dei vari Settori:  

 
Educazione Istruzione e Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali 

 
 

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Risparmio, lo scorso 31 Ottobre 

si è svolta presso l’Auditorium Pandurera di Cento, alla presenza di oltre 400 persone in un 

clima di grande entusiasmo, la cerimonia di premiazione della 45° edizione dello storico 

premio La “Pagella d’oro 2017”. Ideato e sostenuto fin dalla sua nascita dalla Cassa di 

Risparmio di Cento, da 14 anni è promosso e organizzato direttamente dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cento. Un’iniziativa che rimane ancora oggi, dopo tanti anni, 

ampiamente apprezzata e attesa, un traguardo importante per molti ragazzi, che si 

impegnano con costanza nello studio ottenendo ottimi profitti scolastici. Questa edizione ha 

rappresentato un momento particolarmente importate in quanto l’evento è stato organizzato 

all’interno di un ambiente che ha potuto ospitare, oltre a tutti i vincitori, anche i loro parenti 

ed amici. Dopo il terremoto del 2012 infatti, data la indisponibilità del Teatro Comunale sede 

storica del Premio, la cerimonia veniva ospitata nel Salone di Rappresentanza della Cassa 

di Risparmio di Cento, bellissimo ma poco capiente.  Un progetto, quello della Pagella 

D’Oro, che la Fondazione continua a promuovere e finanziare nell’ambito delle iniziative 

rivolte all’educazione ed alla formazione dei ragazzi, in particolar modo al riconoscimento 

del merito scolastico come elemento distintivo da premiare nel segno di una tradizione che 

investe sul futuro delle nuove generazioni.  
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Sono stati 132 gli studenti che hanno vinto quest’anno la Pagella, provenienti da 10 Istituti 

Scolastici Superiori suddivisi in 26 indirizzi. L’importo della pagella – 200 € per le classi dalla 

I alla IV e 250 € per i vincitori delle classi V – è stato caricato su una carta ricaricabile EURA 

intestata a ciascun vincitore. 

L’importo deliberato a favore di tale iniziativa è stato di € 40.000,00 

 

Il Consorzio Cento Cultura è stato costituito nel 1998 con lo scopo primario di 

sviluppare i rapporti fra Università, Scuola e mondo imprenditoriale nelle discipline 

ingegneristiche e di sostenere la ricerca in tali ambiti per concorrere alla qualificazione 

culturale della Comunità Centese. Oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, i soci 

del Consorzio sono rappresentati da Unindustria, CNA, Confartigianato, Fondazione 

Patrimonio degli Studi e Comune di Cento.  

Attraverso una convenzione con l’Università di Ferrara, a Cento viene svolta 

un’attività didattica, progettata e realizzata in collaborazione con le imprese del territorio su 

tematiche di interesse industriale. Attualmente a Cento viene erogata didattica nell’ambito 

del CdL - Ingegneria dei sistemi Web di Ingegneria dell’informazione - Curriculum 

informatica LT e del CdLM Ingegneria Meccanica – Curriculum Industriale – Percorso 

Tecnologico-Gestionale LM nella sede di corso Guercino, oggi razionale e prestigiosa grazie 

all’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. A tutt'oggi, nel contesto di tali 

percorsi di studi, sono state circa 15 le esperienze di tirocinio e tesi svolte presso aziende 

ospitanti del distretto centese. In corso di attivazione, per l'anno 2018, il Consorzio supporta 

il MASTER di II livello in Agrindustrial Vehicle Technology, realizzato in collaborazione con 

L’Auditorium Pandurera gremito di studenti e loro parenti. 
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i Dipartimenti di Ingegneria di Modena e Reggio Emilia, che ha visto la sala riunioni del 

CenTec come luogo di svolgimento delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico. Il Master 

si inserisce nel contesto generale della costituenda associazione regionale S3 

sull’Automotive, caratterizzando l’offerta formativa su tematiche di forte impatto per le 

industriale regionali di veicoli industriali. Parimenti, i locali di corso Guercino sono sede di 

riunioni del Consiglio Direttivo del Consorzio Cento Cultura presso la sala riunioni, oltre a 

costituire un luogo di incontro per tirocinanti e tesisti in diretto contatto con i ricercatori 

CenTec. Tutto ciò oltre ad essere sede, con sempre maggiore intensità, di attività di 

divulgazione della cultura tecnico-scientifica. 

Il Consorzio è stato poi partner di un corso di Alta Formazione IFTS di "Tecnico 

Superiore per il Disegno Meccanico e la Progettazione Industriale" rivolto a diplomati, 

laureati e lavoratori in mobilità. Il Consorzio ha sostenuto inoltre il progetto del Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università di Ferrara nell'ambito di un bando competitivo del MIUR dal 

titolo "TECH LAB: Potenziamento della cultura tecnico-scientifica in ambito meccanico e Ict 

attraverso l'integrazione tra Scuola, Università e mondo del lavoro nella didattica e 

nell'orientamento". 

E’ proseguita, ed è stata potenziata, l’attivazione di iniziative di orientamento mirate 

non solo agli studenti delle scuole superiori, ma anche a divulgare la presenza di una “filiera 

tecnica” dell’istruzione e delle possibilità di lavoro del territorio centese. A questo riguardo, 

sono state attivate collaborazioni con i principali Istituti Tecnici del centese che sono stati 

coinvolti in varie iniziative di orientamento. 

 
Per questa iniziativa sono stati deliberati dalla Fondazione € 20.000,00. 
 
 
  

FONDAZIONE RITIRO SAN 
PELLEGRINO - BOLOGNA 

Contributo per la manutenzione e il potenziamento della 
struttura scolastica sita a Cento in via Matteotti 21, per 
ampliare gli spazi della scuola e riqualificare l'area 
circostante 

€ 50.000,00 

BANDO SCUOLE DIGITALI  
Seconda tranche del finanziamento per il Bando Scuole 
Digitali riferito all'anno scolastico 2016/2017 € 50.000,00 

CONSORZIO CENTO CULTURA  
Contributo per le attività didattiche dell'Anno Accademico 
2017/18 ed i relativi corsi di Laurea svolti dal Consorzio 

€ 20.000,00 

ASILO INFANTILE  
“ING. A. GIORDANI” DI CENTO 

1. Seconda ed ultima tranche del finanziamento della 
sostituzione degli infissi e delle zanzariere dell'edificio  

 
2. Contributo per la realizzazione di un nuovo passo 

pedonale e relativo marciapiede di collegamento con 
l'ingresso di via Bulgarelli   

€ 
 
 
€ 
 
 

13.752,39 
 
 
5.900,00 
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BORSE DI STUDIO  
PER SOGGIORNI ALL'ESTERO  

Contributo di € 10.000 per l'organizzazione della 
10^ edizione del Bando 

€ 10.000,00 

IPSIA “F.LLI TADDIA” - CENTO  
Contributo per alcuni lavori edili necessari all'allestimento 
del nuovo laboratorio “Officina Riparazioni Auto” all'interno 
dell’Istituto 

€ 8.200,00 

A.S.D. “FERFILO'' - CENTO 

Seconda e ultima tranche di un intervento complessivo pari 
a Euro 12.000,00 finalizzato alla creazione di una 
piattaforma digitale in grado di facilitare percorsi di 
orientamento scolastico per gli studenti che si avvicinano 
alla scelta della scuola secondaria di II grado 

€ 6.000,00 

PROGETTO  
“CONOSCERE LA BORSA” 

Contributo per la partecipazione all'edizione 2017 del 
progetto “Conoscere la borsa” € 1.270,00 

LICEO CLASSICO STATALE  
“G. CEVOLANI” - CENTO 

Contributo per l'acquisto di materiali di consumo, quali 
pennelli, colori, pittura, supporti cartacei e rigidi 

€ 1.600,00 

 
Le iniziative finanziate nel Settore sono state 11 per un totale deliberato di € 206.722,39 
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Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa 
 
 
Il 2017 rappresenta l’anno di conclusione dei lavori di costruzione del Nuovo Pronto 

Soccorso dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento. 

Grazie ad una stretta collaborazione con la AUSL di Ferrara, è stato possibile giungere al 

termine dei lavori, cercando di assecondare le esigenze che nel corso del tempo sono 

emerse dalle diverse figure coinvolte, dall’AUSL, ai responsabili ospedalieri, ai tecnici, ecc). 

       

 

 

Lo scorso 20 Dicembre, alla presenza del Sindaco del Comune di Cento Fabrizio Toselli, 

del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara Claudio Vagnini, della Direttrice del Distretto di 

Cento Nicoletta Natalini e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 

Cristiana Fantozzi, si è tenuta la cerimonia di consegna dell’immobile che ospita il Pronto 

Soccorso. La Presidente Fantozzi, ha simbolicamente consegnato le chiavi del nuovo 

Pronto Soccorso al Direttore Generale Vagnini. 

 

L’ingresso del nuovo Pronto Soccorso e la targa che testimonia il ruolo della Fondazione. 
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Pronto Soccorso che però è potuto diventare pienamente operativo solo dopo alcuni 

passaggi fondamentali necessari prima dell’apertura al pubblico, come ad esempio le 

autorizzazioni, l’accatastamento e la segnaletica stradale per la nuova viabilità, affinché le 

ambulanze possano entrare e uscire dal PS, transitando in doppio senso di marcia in una 

strada prima a senso unico  

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha destinato un ulteriore finanziamento di 

€ 245.000,00, come ultima tranche per il completamento dei lavori di costruzione del Nuovo 

Pronto Soccorso. 

 

ASS. CONSULTORIO MALATTIE 
MENTALI E 
COMPORTAMENTALI 
DELL'ANZIANO “FRANCESCO 
MAZZUCA” ONLUS - CENTO 

Contributo per la prosecuzione del progetto 
“Allenamente! Un progetto di comunità per la 
psicostimolazione e l'allenamento della memoria negli 
ultrasessantenni” 

€ 15.000,00 

LILT - LEGA ITALIANA PER LA 
LOTTA AI TUMORI  
sezione di Ferrara 

Contributo per le attività di supporto psicologico 
dell'ambulatorio “follow-up” oncologico presso 
l'Ospedale di Cento 

€ 2.000,00 

AIDO GRUPPO COMUNALE  
DI VIGARANO MAINARDA  

Contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione 
alla donazione degli organi 

€ 600,00 

AIDO GRUPPO COMUNALE  
SAN MATTEO DECIMA 

Contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione 
alla donazione degli organi 

€ 520,00 

 

Le iniziative pertanto finanziate nel Settore sono state 5, per un totale deliberato di 

€ 263.120,00. 

 
 
 
 

Arte Attività beni culturali 
 
Si è svolta il 30 Ottobre 2017 la riunione di Giuria della 39° edizione dello storico Premio di 

Letteratura Ragazzi - Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. 

La Giuria, formata da Gianni Cerioli, coordinatore del Premio in rappresentanza della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Luigi Dal Cin scrittore, Manuela Gallerani docente 

dell’Università di Bologna, Grazia Gotti della Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeier e 

Maria Teresa Alberti della biblioteca comunale di Cento, ha avuto un compito molto difficile 

quest'anno: 171 i libri in concorso, record di partecipazione.  
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Per questa iniziativa la Fondazione ha deliberato un contributo pari ad Euro 30.000,00. 
 
 

BASILICA COLLEGIATA  
DI SAN BIAGIO - CENTO 

Seconda tranche del contributo complessivo di € 200.000 
per il finanziamento del progetto di restauro dell'intero 
complesso della Basilica Collegiata di San Biagio 

€ 50.000,00 

COMUNE DI CENTO 
Contributo per l'organizzazione della mostra “Il Guercino 
gli allievi e Mattia Preti, influenze, confronti e inediti”, che 
verrà allestita a Cento nel settembre 2018 

€ 25.000,00 

PARROCCHIA DI SAN PIETRO 
APOSTOLO CENTO - CENTO 

Seconda tranche di un contributo complessivo pari a € 
90.000, per il finanziamento del progetto di riparazione, 
recupero e restauro degli edifici parrocchiali, finalizzato in 
particolare ai seguenti interventi:  
- impianto elettrico e di illuminazione del complesso di San 

Rocco,  
- rifacimento della pavimentazione dell'Oratorio di San 

Rocco,  
- impianto elettrico e di illuminazione dell'Oratorio della 

Pietà 

€ 22.500,00 

BIENNALE D'ARTE DON 
FRANCO PATRUNO 

Contributo per la realizzazione della seconda edizione 
della Biennale d'arte “Don Franco Patruno” 

€ 10.000,00 

FONDAZIONE TEATRO 
G. BORGATTI - CENTO 

Contributo al sostegno della stagione teatrale 2017/18 € 10.000,00 

BANDA MUSICALE  
“GIUSEPPE VERDI” - CENTO 

Contributo per l'acquisto di un flauto traverso, due trombe 
e due sax tenore 

€ 2.415,99 

BASILICA COLLEGIATA DI SAN 
BIAGIO - CENTO 

Contributo per le celebrazioni di San Biagio, Santo 
Patrono di Cento  

€ 1.000,00 

 
Le iniziative finanziate nel Settore sono state pertanto complessivamente 8, per un totale 

deliberato di € 150.915,99. 
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Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 
 
 

Già nel corso del 2016 il progetto “Mutui prima casa” si era completamente 

concretizzato anche grazie all’impegno delle filiali della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.. 

Si tratta di una iniziativa molto importante messa in campo dalla Fondazione insieme alla 

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.: il progetto si è rivolto a fasce della popolazione 

considerate tra le categorie più deboli, nuclei famigliari costituiti da una o più persone con 

non più di 45 anni d’età ed un reddito lordo non superiore a € 60.000, per i nuclei composti 

da due o più persone, ed a € 30.000, per i nuclei familiari composti da una sola persona. Il 

cuore dell’iniziativa è rappresentato dal sostegno alle famiglie attraverso il contributo che la 

Fondazione eroga indirettamente ad esse tramite il pagamento di parte degli interessi. La 

Fondazione infatti contribuisce agli interessi pagati nella misura di un punto percentuale 

annuo per i primi cinque anni del mutuo. L’operazione ha riscosso un notevole gradimento 

da parte del territorio, tanto da aver già esaurito nel corso del 2016 l’intero plafond che era 

stato messo a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., pari a ben 10 milioni 

di euro. 

La terza tranche del finanziamento deliberato nel 2017 dalla Fondazione per questa 

iniziativa è stata pari ad € 30.557,62; è già previsto un impegno ad ulteriori finanziamenti di 

un importo complessivamente pari a circa € 300.000 fino al 2022. 

 

 
 
 

Assistenza agli anziani 
 
 

La Fondazione “Casa Protetta G.B. Plattis – Onlus” è un presidio socio assistenziale 

a rilievo sanitario, che ha il compito di fornire assistenza sanitaria e tutelare alle persone 

anziane per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio alloggio o nucleo familiare, 

offrendo assistenza alberghiera completa, comprensiva di ospitalità residenziale, servizio 

ristorazione, servizio guardaroba, lavanderia, servizio infermieristico e sanitario, attività di 

terapia della riabilitazione, ricreativa e di socializzazione.  

Era il 1901, quando grazie ad alcuni enti promotori, tra i quali la Cassa di Risparmio 

di Cento, ebbe inizio la sua attività come “Ricovero Umberto I”. Negli anni diverse sono state 

le vicissitudini che lo hanno riguardato, ma non ha mai interrotto l’attività assistenziale 

dedicata agli anziani. Nel 1945 la nuova denominazione dell’Ente in “Casa di Riposo Gian 
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Battista Plattis”, dal nome di un generoso concittadino Plattis Marchese Dr. G. Battista, il 

quale aveva disposto che, alla morte della sua consorte, la parte prevalente del suo 

patrimonio venisse devoluta a questo istituito. Tante sono state negli anni le donazioni 

provenienti da lasciti ereditari o semplicemente da cittadini benestanti, azioni che 

testimoniano l’importanza della presenza dell’Ente nel territorio centese. 

 

       
 
 
 

La Fondazione ha sempre avuto una particolare attenzione per questa struttura che 

sostiene in maniera costante affinché possa offrire un servizio di standard elevati alla 

cittadinanza. 

Nel corso del 2017 la Fondazione ha deliberato un contributo di € 40.000,00 per i 

lavori di adeguamento alle zone limitrofe alla nuova scala antincendio, necessari per il 

rispetto delle nuove normative vigenti. 

 
 
 
 

Volontariato Filantropia e beneficenza 
 
 

Il giorno 11 Novembre 2017 si è svolta la cerimonia inaugurale del nuovo “Gruppo 

Appartamento”, all’interno del cortile del centro Coccinella Gialla di Cento. Un Centro Socio 

Residenziale che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e che, grazie alla 

realizzazione del progetto “Dopo di noi”, offre accoglienza ai ragazzi diversamente abili, 

insegnando loro a diventare autonomi e preparati per affrontare il futuro. La Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cento è al fianco di ANFFAS Cento fin dalla sua nascita, con un 

investimento totale negli anni di oltre 1,2 Milioni di euro.  

L’intervento di questo anno è stato pari a € 35.000,00. 

La nuova scala antincendio Veduta interna della struttura 
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Il Governo e le Fondazioni di origine bancaria, rappresentate da ACRI, hanno firmato 

all’inizio del 2016 un Protocollo di Intesa per la costituzione del "Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile", destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a 

rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 

fruizione dei processi educativi da parte dei minori.  

 

 

 

La Governance del Fondo è affidata a un Comitato di Indirizzo Strategico, composto 

da quattro rappresentanti del Governo, quattro delle Fondazioni, quattro del Terzo Settore, 

due esperti in materie statistiche e presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Soggetto attuatore del Fondo è l'impresa sociale "Con i Bambini", 

istituita il 15 giugno 2016 ed interamente partecipata dalla Fondazione con il Sud, che si è 

occupata dell’operatività attraverso la pubblicazione sul sito www.conibambini.org dei primi 

tre bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-14, Nuove Generazioni 5-14 anni) e 

finanziato i primi 80 progetti per la prima infanzia, coinvolgendo il mondo della scuola, del 

Terzo settore, della ricerca e, in generale, le comunità educanti del territorio. Il Fondo avrà 

una durata di tre anni, mette a disposizione 120 milioni di Euro per ciascun anno.  

La nostra Fondazione ha partecipato alla iniziativa deliberando nel 2017 la seconda 

tranche del contributo previsto, complessivamente pari ad € 134.996, dei quali € 8.210 

rivenienti da quanto già previsto a favore della Fondazione con il Sud, sulla base degli 

accordi sottoscritti. Analogo impegno è stato assunto anche per il 2018: il relativo importo 

sarà definito in sede ACRI. 

Lavori di costruzione del nuovo Gruppo Appartamento 
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Continua l’impegno a favore delle attività della partecipata “Fondazione con il Sud”, 

Ente non profit privato nato nel novembre 2006 dalla collaborazione tra le Fondazioni di 

Origine Bancaria e il terzo settore e del volontariato allo scopo di promuovere 

l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, ovvero favorire percorsi di coesione sociale 

per lo sviluppo economico e sociale del Sud Italia.  

 

La Fondazione CON IL SUD ha sostenuto oltre 

1.000 iniziative, tra cui la nascita delle prime 5 

Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo 

6.000 organizzazioni diverse e centinaia di migliaia 

(280.000) di cittadini, soprattutto giovani, erogando 

complessivamente oltre 176 milioni di euro di risorse 

private. 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 € 

16.420,00, dei quali metà versati a favore di tale 

Istituzione e metà, sulla base degli accordi sottoscritti, 

accreditati al "Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile" prima descritto. 

 

   
 
 
 

ASSOCIAZIONE OLTRE-TUTTO 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE - CENTO 

Contributo per l'acquisto di arredi professionali e 
macchinari, da inserire nella “Sala da tè” aperta a 
Cento 

€ 10.000,00 

 
 

Le richieste finanziate nel Settore sono state 4: totale deliberato € 188.206,00. 
 

Interni della “Sala da tè” con i nuovi arredi. 
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 Come in passato, è necessario considerare nel computo delle risorse dedicate a 

questo Settore anche l’accantonamento annuale al Fondo per il volontariato, previsto dalla 

Legge n. 266/91, che in questo esercizio ammonta ad € 373,33 e verrà versato ai Comitati 

di Gestione del Volontariato che ci verranno indicati dall’ACRI. 

 
 
 
 
 

Crescita e formazione giovanile 
 
 
 
PARROCCHIA DI SAN 
LORENZO DI CASUMARO 

Prima tranche di un contributo complessivamente pari ad 
€ 40.000,00, finalizzato alla ristrutturazione di edifici ed 
aree esterne di proprietà della Parrocchia di San Lorenzo 
di Casumaro, per ricavarne un moderno Oratorio da 
utilizzare per il catechismo, lo sport e la formazione 

€ 20.000,00 

COMUNE DI PIEVE DI CENTO  Contributo per l'acquisto di arredi didattici ed attrezzature 
ludico espressive per il nuovo centro Educativo 
polifunzionale sito Comune di Pieve di Cento € 10.000,00 

SPORTING CENTESE A.S.D. 
CENTO 

Seconda tranche di un contributo complessivamente pari 
ad € 20.000, per l'avviamento dei giovani al calcio e per la 
ristrutturazione del campo in erba sintetica presso il Parco 
del Reno 

€ 10.000,00 

CIRCOLO SPORTIVO 
SANT'AGOSTINO 

Contributo per l'acquisto di un pulmino per il trasporto dei 
ragazzi del settore giovanile 

€ 10.000,00 

CENTRO MINIBASKET M. 
GHELFI - A.S.D. BENEDETTO 
1964 - CENTO 

Contributo a sostegno dell'attività di avviamento dei 
giovani al basket  

€ 7.500,00 

ASD BENEDETTO VOLLEY - 
CENTO 

Seconda tranche di un contributo complessivamente pari 
ad € 10.000 per il sostegno delle attività di avviamento dei 
giovani alla pallavolo 

€ 5.000,00 

PARROCCHIA DI SAN PIETRO 
CASTELLO D'ARGILE 

Contributo per le attività svolte dal doposcuola “Insieme 
dopo la scuola”, promosso dalla Parrocchia € 3.000,00 

FONDAZIONE DON GIOVANNI 
ZANANDREA ONLUS - CENTO 

Contributo per la realizzazione della rassegna 
cinematografica gratuita, organizzata nel giardino 
dell’Ente, sul tema “diversità” 

€ 1.000,00 

 
 
 
Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 8, per un totale deliberato di 

€ 66.500,00. 
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Ricerca scientifica e tecnologica 
 

Continua l’importante sostegno che  la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cento rivolge all’Ateneo ferrarese. 

 

Nel corso dell’anno 2017 la Fondazione ha deliberato 

una seconda tranche di € 50.000,00 del finanziamento 

triennale, complessivamente pari ad € 150.000, 

finalizzato al sostegno del progetto denominato: “Nuova 

scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-

urgenza” dell'Università di Ferrara e Ospedale SS.ma 

Annunziata di Cento: ruolo strategico 

professionalizzante e incardinamento della rete 

scientifica”. 
 

Sempre all’Università di Ferrara, Dipartimento di Ingegneria, è stato riconosciuto un 

finanziamento di € 34.000,00 per la prosecuzione ed il potenziamento delle attività del 

“CenTec Living Lab”: si tratta di attività di formazione che si svolgono nelle sede centese 

del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, situato nei locali che la nostra Fondazione ha 

concesso in comodato all’Ateneo estense. 

 

A.S.A. ASSOCIAZIONE STUDI 
ASTRONOMICI - STELLATA  

Contributo per l'acquisto di strumenti astronomici per il 
nuovo telescopio sito a Stellata di Bondeno 

€ 1.360,00 

 
Le iniziative finanziate nel Settore pertanto sono state 3: totale deliberato € 85.360,00. 
 
 
 
 

Protezione Civile 
 
 
L’Associazione di volontariato Amici del vigili 

del fuoco di Bondeno, ha promosso una 

campagna raccolta fondi al fine di poter 

acquistare un nuovo fuoristrada attrezzato con 

modulo antincendio, da donare al 

Distaccamento Vigili del fuoco di Bondeno. 

La Fondazione ha sostenuto questo progetto 

con un contributo di € 10.000,00. 
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COMUNE DI CENTO 
Contributo per l'acquisto di una autoscala usata per il 
distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cento 

€ 15.000,00 

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARIATO  
AMICI DEI POMPIERI  
DI SAN PIETRO IN 
CASALE 

Contributo per l'acquisto di una autoscala da donare ai Vigili 
del Fuoco Volontari di San Pietro in Casale 

€ 10.000,00 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE VIGILI DEL 
FUOCO DEL CORPO 
NAZIONALE SEZ 
FERRARA ONLUS 

Contributo per la stampa di un opuscolo informativo sui 
pericoli che si corrono in casa, da distribuire alle scuole 
dell'infanzia e primarie della provincia di Ferrara e per 
l’acquisto di un gonfiabile da utilizzare nelle manifestazioni 
pubbliche 

€ 2.700,00 

UNITA' VOLONTARIA 
PROTEZIONE CIVILE 
GRUPPO ALPINI DI 
CENTO  

Contributo per l'acquisto di divise ufficiali da utilizzare nei casi 
di intervento 

€ 2.500,00 

 
 
Le iniziative finanziate nel Settore pertanto sono state 5: totale deliberato € 40.200,00 
 
 
 
 
 

Famiglia e valori connessi 
 

Anche quest’anno la Fondazione ha rinnovato il suo 

sostegno alla Fondazione Banco Alimentare 

dell’Emilia Romagna, in particolare per le attività 

svolte nel territorio di riferimento in cui opera la 

Fondazione a favore delle famiglie più bisognose. 

Il contributo destinato a questa iniziativa è stato di € 

5.000,00 

 

 

 
SOCIETA' FEMMINILE 
S.VINCENZO DE PAOLI - CENTO 

Contributo a sostegno delle attività assistenziali svolte 
dall’Ente 

€ 3.000,00 

SOCIETA' SAN VINCENZO  
DE PAOLI CONFERENZA 
MASCHILE DI CENTO 

Contributo a sostegno delle attività assistenziali svolte 
dall’Ente 

€ 3.000,00 

 
Le iniziative finanziate nel Settore pertanto sono state 3: totale deliberato € 11.000,00 
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SCHEMI DI BILANCIO  
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La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 17 maggio 
1999 n. 153, coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e ai principi 
nazionali definiti dall’Organismo Italiano di contabilità (OIC). 
In conformità alle previsioni dell’art. 2423 del codice civile gli schemi di bilancio sono redatti 
in unità di euro. 
In particolare è demandata all’Autorità di vigilanza la regolamentazione delle modalità di 
redazione e valutazione degli schemi di bilancio e delle forme di pubblicità del bilancio 
stesso; attualmente tali indicazioni sono fornite dal Provvedimento del Ministero del Tesoro 
del 19 aprile 2001. 
Il bilancio è composto da: 
� Stato Patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività che costituiscono il patrimonio 

della Fondazione, 
� Conto Economico, che riporta i proventi conseguiti e gli oneri sostenuti nell’anno, oltre 

ai risultati dell’attività valutativa svolta, e la successiva destinazione delle risorse nette 
prodotte in base alle finalità statutarie ed in conformità alle disposizioni normative, 

� Nota Integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata negli 
schemi contabili; 

� Rendiconto Finanziario, che evidenzia, per le varie aree di attività della Fondazione, il 
contributo, in termini di generazione o assorbimento di liquidità, alla formazione del 
fabbisogno o del surplus netto di liquidità del periodo. Lo schema proposto si differenzia, 
sia da quello indicato dall’art. 2425-ter cod. civ. e dall’OIC 10, che dal classico schema 
“Fonti/Impieghi”, in quanto questi non pongono in evidenza, per le loro varie aree di 
attività, il contributo - in termini di generazione o assorbimento di liquidità - che le stesse 
danno alla formazione del fabbisogno o del surplus netto di liquidità del periodo. 

Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione che contiene la relazione economica e 
finanziaria sull’attività e il Bilancio della Missione Istituzionale. La relazione economica e 
finanziaria sull’attività, oltre ad offrire un quadro di insieme sulla situazione economica della 
Fondazione, fornisce informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria e i risultati 
ottenuti nel periodo, nonché sulla strategia di investimento adottata, in particolare 
sull’orizzonte temporale, gli obiettivi di rendimento, la composizione del portafoglio e 
l’esposizione al rischio. Il Bilancio della Missione Istituzionale, invece, illustra l’attività 
istituzionale svolta dalla Fondazione e indica, tra le altre informazioni, le delibere assunte 
nel corso dell’anno e i soggetti beneficiari degli interventi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il Bilancio è stato redatto nel rispetto del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 139/2015, 
in quanto applicabile, e dei nuovi principi contabili nazionali emessi dall’Organismo Italiano 
di Contabilità e degli “Orientamenti contabili in tema di bilancio” emessi da ACRI. 
Le modifiche legislative hanno riguardato, per quanto di interesse delle Fondazioni, gli 
articoli del codice civile concernenti: 

1. La redazione del bilancio, introducendo all’art. 2423 il “rendiconto finanziario” e il c.d. 
principio di rilevanza secondo cui “non occorre rispettare gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza 
abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”; 

2. i principi di redazione del bilancio, stabilendo all’art. 2423-bis il c.d. principio di 
prevalenza della sostanza in base al quale “la rilevazione e la presentazione delle 
voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”; 

3. il contenuto dello stato patrimoniale, con l’introduzione di apposite voci all’art. 2424 
riferite agli “strumenti finanziari derivati attivi e passivi”, ai “crediti verso imprese 
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controllate”, alle “imposte anticipate”, alle “imposte differite” fra i fondi per rischi e 
oneri, e con l’eliminazione dell’obbligo di riportare i conti d’ordine; 

4. il contenuto del conto economico, provvedendo all’art. 2425 ad introdurre voci 
specifiche volte a rilevare le rettifiche di valore degli strumenti finanziari derivati e a 
ricomprendere nell’unica voce imposte sul reddito le imposte correnti, differite e 
anticipate e ad eliminare l’area relativa ai “Proventi e Oneri straordinari”; 

5. il contenuto del rendiconto finanziario, con il nuovo art. 2425-ter; 
6. i criteri di valutazione, con la previsione all’art. 2426 del criterio del costo 

ammortizzato: per la valutazione i) dei titoli immobilizzati e non, ove applicabile, ii) 
dei crediti e dei debiti; dell’iscrizione delle attività e delle passività monetarie e non 
monetarie in valuta; della valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche se 
incorporati in altri strumenti finanziari, al fair value; 

7. il contenuto della nota integrativa, con l’indicazione: 
– (art. 2427) delle informazioni: i) relative agli impegni, alle garanzie e alle 

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, che recupera le 
informazioni previste dai conti d’ordine che il d.lgs. n. 139/2015 ha ora eliminati 
dall’art. 2424; ii) alla natura e all’effetto patrimoniale, finanziario ed economico 
dei fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (che prima del d.lgs. n. 
139/2015 andavano richiamati nella relazione sulla gestione di cui all’art. 2428); 

– (art. 2427-bis) delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari. 
 

 
La Commissione bilancio e questioni fiscali dell’ACRI ha svolto un approfondimento volto a 
verificare l’applicabilità alle Fondazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 ed in 
particolare, 
1) per quanto riguarda le disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015, che afferiscono a fattispecie 

già disciplinate nel Provvedimento del MEF in tema di bilancio, in considerazione delle 
esigenze di trasparenza e di più puntuale rendicontazione dell’attività istituzionale e della 
complementarietà delle disposizioni del Provvedimento del MEF rispetto a quelle 
civilistiche, la Commissione è dell’avviso che le Fondazioni: 
− mantengano nello stato patrimoniale i conti d’ordine, ancorché le informazioni relative 

agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale siano poi illustrate in nota integrativa (come richiesto dal paragrafo 8 del 
Provvedimento del MEF); 

− seguitino a dare evidenza nel conto economico ai Proventi straordinari e agli Oneri 
straordinari di cui alle voci 11 e 12 del prospetto di conto economico e non di darne 
conto solo in nota integrativa; 

− esplicitino nella relazione sulla gestione, di cui al paragrafo 12.2 del Provvedimento 
del MEF, la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilevo 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, in luogo della nota integrativa, avendo 
presente quanto previsto dall’OIC 29, ai paragrafi 59 – 67; 

− in relazione all’iscrizione dei titoli immobilizzati, possano continuare ad applicare i 
paragrafi da 10.4 a 10.6 del Provvedimento del MEF in luogo del criterio del costo 
ammortizzato e, in relazione all’iscrizione dei titoli non immobilizzati, possano 
continuare ad applicare i paragrafi 10.7 e 10.8 del Provvedimento del MEF in luogo 
del criterio del costo ammortizzato. 

 
2) per quanto riguarda le disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 che afferiscono a fattispecie 

non previste nel provvedimento del MEF in tema di bilancio, la Commissione pur 
ritenendo riferibili ai bilanci delle Fondazioni le nuove previsioni relative al contenuto 
dello stato patrimoniale e del conto economico e al rendiconto finanziario, ha rilevato 
come talune di esse non siano immediatamente applicabili. In proposito, la Commissione 
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ha ravvisato la necessità di dare evidenza nello stato patrimoniale agli strumenti 
finanziari derivati attivi e passivi, alle imposte anticipate e alle imposte differite fra i fondi 
per rischi e oneri, e di includere nel conto economico nella voce imposte sul reddito, le 
imposte correnti, differite e anticipate non relative a proventi per cui il provvedimento del 
MEF prevede l’indicazione in Conto economico al netto della tassazione. Per quanto 
riguarda le nuove disposizioni in tema di rendiconto finanziario, di strumenti finanziari 
derivati, di valutazione dei debiti e dei crediti secondo il criterio del costo ammortizzato, 
la Commissione è dell’avviso che le stesse debbano essere applicate alle Fondazioni 
tenendo conto delle loro specificità istituzionali e operative. 

 
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. 
Sono stati rispettati i medesimi criteri di valutazione adottati per l’esercizio precedente. 
Non vi sono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale la cui conoscenza 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 principio 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 ciò è prescritto dalla legge: 
- Immobilizzazioni materiali ed Immateriali: i valori dei beni materiali ed immateriali di 

proprietà della Fondazione sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori direttamente imputabili; in relazione a tali immobilizzazioni, è iscritto fra le 
passività un apposito fondo costituito dalle quote di ammortamento. Qualora si 
determini, rispetto al valore di costo decurtato del corrispondente fondo ammortamento, 
una perdita durevole di valore, questa viene riflessa nel bilancio d’esercizio attraverso 
una svalutazione. La svalutazione viene in un esercizio successivo totalmente o 
parzialmente eliminata, qualora vengano meno, in tutto o in parte, le cause che la hanno 
determinata. Nell’esercizio di bilancio, la Fondazione ha richiesto ed ottenuto una stima 
del valore di mercato dell’unico immobile di sua proprietà. Il valore stimato è risultato 
inferiore al valore corrispondente alla differenza fra valore di costo ed il relativo fondo 
ammortamento, per cui è stata contabilizzata una svalutazione dell’immobile pari ad 
€ 294.790,61. La svalutazione è stata attribuita alla quota parte delle spese di 
ristrutturazione dell’immobile (di totali € 1.153.474) sostenute con le erogazioni 
deliberate nel corso degli esercizi fino al 2011, importo che nel momento della iscrizione 
aveva trovato come contropartita l’incremento della voce 2d “altri fondi” nel passivo dello 
Stato Patrimoniale. In analogia con quanto prescritto dagli orientamenti contabili ACRI 
in caso di minusvalenza da cessione di immobile acquisito con risorse affluite nel fondo 
per finalità istituzionali, si è ritenuto che tale svalutazione (considerabile come la 
potenziale minusvalenza che si realizzerebbe in caso di dismissione) non costituisca 
onere di esercizio, ma trovi copertura per pari importo in detto fondo. In relazione alle 
immobilizzazioni materiali e immateriali diverse dall’immobile, non sono state 
riscontrate perdite durevoli di valore tali da rendere necessaria alcuna svalutazione. 

- 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 ricevuti in donazione, si è loro attribuito il valore normale, derivante da apposita 
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perizia di stima, come da richiesta del Ministero in data 30/7/2002. Qualora si determini 
una perdita durevole di valore, questa è riflessa nel bilancio d’esercizio attraverso una 
svalutazione. La svalutazione viene in un esercizio successivo totalmente o 
parzialmente eliminata, qualora vengano meno, in tutto o in parte, le cause che la hanno 
determinata. Ai fini del presente bilancio, la Fondazione ha richiesto ed ottenuto una 
stima delle opere d’arte di maggior valore, in relazione alle quali non sono state 
riscontrate perdite durevoli di valore, per cui non è stata apportata alla voce alcuna 
svalutazione. 

- Immobilizzazioni finanziarie: le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di 
acquisto. Qualora si determini una perdita durevole di valore, questa è riflessa nel 
bilancio d’esercizio attraverso una svalutazione. La svalutazione viene in un esercizio 
successivo totalmente o parzialmente eliminata, qualora vengano meno, in tutto o in 
parte, le cause che la hanno determinata. La partecipazione nella società bancaria 
conferitaria, Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., è iscritta al valore risultante dal 
conferimento a norma della Legge 30 luglio 1990, n° 218, diminuito con la vendita di 
azioni della conferitaria effettuata nel maggio 1998, incrementato a seguito alla 
conversione di obbligazioni della stessa Cassa avvenuta nel 2008 ed incrementato del 
valore di n. 17.143 azioni acquistate successivamente. 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. Nell’esercizio di bilancio non 
sono state riscontrate perdite durevoli di valore di immobilizzazioni finanziarie e pertanto 
non si è resa necessaria alcuna svalutazione. 

- Strumenti finanziari non immobilizzati: i titoli 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; la svalutazione/rivalutazione viene effettuata con 
una rettifica in diminuzione o aumento del valore degli elementi valutati;  

- 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 
contabilizzate 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. Per i crediti sorti successivamente all’1 gennaio 2016, gli stessi non sono 
stati  iscritti al costo ammortizzato,  in quanto a breve termine; 

- Ratei e Risconti: sono determinati in base al principio della competenza temporale; 
- 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; 

-  Debiti: sono iscritti al loro valore nominale. Per i debiti sorti successivamente 
all’1 gennaio 2016, gli stessi, avendo scadenza inferiore ai 12 mesi, non sono stati 
iscritti al costo ammortizzato; 

- Imposte sul reddito: ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 344/2003, come 
modificato dalla L. 190/2014 comma 655, a partire dal 2014, i dividendi percepiti dagli 
enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES nella 
misura del 77,74% con aliquota ordinaria pari al 27,5%. Il comma 656 della stessa legge 
ha attribuito un credito di imposta pari alla maggiore IRES dovuta, esclusivamente per 
il 2014, a seguito della modifica normativa. Il Legislatore ha disposto che il credito 
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d’imposta già iscritto nel bilancio 2014, è utilizzabile in compensazione con tributi e 
contributi in tre quote annuali di uguale importo, a partire dal 2016. 
Ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES si è tenuto conto di oneri 
deducibili ai sensi dell’art. 146 del DPR 917/1986, dell’art. 1, comma 353 della 
L. 266/2005 e dell’art. 14 comma 1 del D.L. 35/2005. Nella determinazione dell’imposta 
si sono osservati l’art. 147 e l’art. 15 del DPR 917/1986 relativamente alla detrazione di 
alcuni oneri.  
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 dell’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; 

- Riserva Obbligatoria: ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio e viene 
alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio determinata, come 
per gli esercizi precedenti, in ottemperanza del decreto del Direttore Generale del 
Dipartimento del Tesoro protocollato il 9 marzo 2018, ovvero nella misura del 20% 
dell’avanzo di esercizio;  

- Fondo per il Volontariato: è istituito in base all’art. 15 della Legge n. 266 del 1991 per il 
finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato. L’accantonamento annuale, ai 
sensi di detta legge, 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% dell’Avanzo dell’esercizio al netto 
dell’accantonamento alla Riserva Obbligatoria). 
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 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 
  

  
31/12/2017 

  
31/12/2016 

1  Immobilizzazioni materiali e                                  
 immateriali   3.801.612    4.095.706  

     a) Beni immobili 1.617.121  1.911.992  

        di cui:         

                 - beni immobili strumentali     

      b) Beni mobili d'arte 1.901.805  1.901.802  

      c) Beni mobili strumentali 279.974   279.200   

      d) Altri beni 2.712   2.712   

          
2  Immobilizzazioni finanziarie   50.187.112    50.140.169  

     a) Partecipazioni in enti strumentali  564.430   564.430   

         di cui:         

                    - partecipazioni di controllo         

      b) altre partecipazioni 44.075.739  44.075.739  

           di cui:         

               -  partecipazioni di controllo 44.075.739  44.075.739  

                                          
     c) Titoli di debito     

      d) altri titoli     

      e) altre attività finanziarie 5.546.943    5.500.000    
      
3  Strumenti finanziari non  

 immobilizzati   6.361.088    7.285.321  

     a) strumenti finanziari affidati in          

          gestione patrimoniale individuale 6.361.088     6.659.804         

     b) strumenti finanziari quotati    625.517           

          di cui:         

                    - titoli di debito     

                    - titoli di capitale     

                    - parti di organismi di 
                     investimento collettivo del 
                     risparmio   625.517   

     c) strumenti finanziari non quotati     

          di cui:         

                    - titoli di debito     

                    - titoli di capitale     

                    - parti di organismi di 
                     investimento collettivo del 
                     risparmio     

      

 
4  Crediti  218.992          220.867         

          
5  Disponibilità liquide   186.556    1.666.110  

          
6  Altre attività   0    0  

         di cui:         
- attività impiegate nelle 

imprese strumentali         

                      direttamente esercitate         

7  Ratei e risconti attivi   189.842    15.724  

Totale dell'ATTIVO  60.945.202   63.423.897 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

  
  
                 31/12/2017                 31/12/2016 

            

1 Patrimonio netto            55.988.781        55.983.981 

    a) fondo di dotazione 44.216.354  44.216.354  

    b) riserva da donazioni         

    c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze     

    d) riserva obbligatoria 8.239.100   8.236.300   

    e) riserva per l'integrità del patrimonio 3.533.327  3.531.327  

    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   3.571.632   4.779.672 

    a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 1.560.115  2.273.287  

    b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 333.787     586.784    

    c) fondi per le erogazioni negli altri settori ammessi 252.972   200.000   

    d) altri fondi 1.424.758     1.719.601    

           

3 Fondi per rischi e oneri   466.792    435.717  

           

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro     

  subordinato   40.941    48.931  

           

5 Erogazioni deliberate   686.849    2.071.320  

           

6 Fondo per il volontariato   1.245    11.211  

           

7 Debiti   188.225    91.779  

          di cui:         

                   -esigibili entro l'esercizio successivo 188.225   91.779   

           

8 Ratei e risconti passivi   737    1.286  

           

  Totale del PASSIVO   60.945.202   63.423.897 
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CONTO ECONOMICO 
 

   DESCRIZIONE   Esercizio 2017   Esercizio 2016 

1  Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  96.123  98.580  

2  Dividendi e proventi assimilati  461.437  669.968 

   a) da società strumentali     

   b) da altre immobilizzazioni finanziarie 461.437   669.968  

   c) da strumenti finanziari non immobilizzati     

3  Interessi e proventi assimilati  69.351  16.210 

   a) da immobilizzazioni finanziarie 68.101    

   b) da strumenti finanziari non immobilizzati     3.823  

   c) da crediti e disponibilità liquide 1.250   12.387  

4  Rivalutazione (svalutazione) netta                        

       di strumenti finanziari non immobilizzati   -6.702    - 13.469 

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 

  
34.160 

  

  

       di cui: contributi  in conto esercizio       

10  Oneri  
- 550.408 

  
- 577.196 

    a) compensi e rimborsi spese organi statutari - 182.811   - 178.985  

    b) per il personale - 146.844   - 121.543  

        di cui: per la gestione del patrimonio     

    c) per consulenti e collaboratori esterni - 22.839   - 55.591  

    d) per servizi di gestione del patrimonio - 42.280  - 33.893  

    e) interessi passivi e altri oneri finanziari     

    f) commissioni di negoziazione - 1.605  - 3.328  

    g) ammortamenti - 31.075   - 31.538  

    h) accantonamenti        

    i) altri oneri - 122.954   - 152.318  

11  Proventi straordinari di cui:     

     plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni finanziarie     

12  Oneri straordinari di cui:             

    minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni finanziarie        

13  Imposte  -89.961  -128.693 

 Avanzo(disavanzo) dell'esercizio   14.000   65.400 

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria  -2.800   -13.080 

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio     

    a) nei settori rilevanti     

    b) negli altri settori ammessi     

16 Accantonamento al fondo per il volontariato  -373   -1.744 

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto  -8.827   -41.076 

    a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni     

    b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -6.000   -27.000   

    c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori ammessi -2.799   -13.948   

    d) agli altri fondi – Fondo nazionale ACRI iniziative comuni -28   -128   

    e) fondo per la realizzazione del Progetto Sud       

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del 
patrimonio 

  2.000 
  
  

 -9.500 
 
 

 Avanzo (disavanzo) residuo  0   0 

 
 



56 
 

 
RENDICONTO FINANZIARIO 

 
 2017 2016    

AVANZO DI ESERCIZIO 14.000  65.400  

Riv.ne (svalut.ne) strumenti fin. non immobilizzati  (6.702)  (13.469)  

Ammortamenti 31.075  31.538  

Avanzo al netto delle variazioni non finanziarie 51.777 110.407 

Variazione dei crediti (1.875) 36.699 

Variazione dei ratei e risconti attivi 174.118  6.681 

Variazione dei fondi rischi e oneri 31.075 31.538 

Variazione del fondo TFR (7.990) 4.479 

Variazione dei debiti 96.446 (25.510) 

Variazione dei ratei e risconti passivi (549) (2.954) 

A) LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO (1.484) 74.580 

Fondi erogativi 4.259.726 6.862.203 

Fondi erogativi anno precedente 6.862.203 7.847.881 

Accantonamento al Fondo per il volontariato 373 1.744 

Accantonamenti ai Fondi per l’Attività di Istituto 8.827 41.076 

B) LIQUIDITA' ASSORBITA PER INTERVENTI PER EROGAZIONI 2.611.677 1.028.498 

Immobilizzazioni materiali e immateriali  3.801.612 4.095.706 

Ammortamenti 31.075 31.538 

Immobilizzazioni materiali e immateriali senza ammortamenti 3.832.687 4.127.244 

Immobilizzazioni materiali e immateriali dell’anno precedente 4.095.706 4.092.426 

Variazione delle Immobilizzazioni materiali ed immateriali (263.019) 34.818 

Immobilizzazioni finanziarie 50.187.112 50.140.169 

Immobilizzazioni dell’anno precedente 50.140.169 44.419.538 

Variazione delle immobilizzazioni finanziarie 46.943 5.720.631 

Strumenti finanziari non immobilizzati 6.361.088 7.285.321 

Rivalut.ni (svalut.ni) degli strumenti finanziari non immobilizzati (6.702) (13.469) 

Strumenti finanziari non immobilizzati senza rivalutazioni /svalutazioni 6.367.790 7.298.790 

Strumenti finanziari non immobilizzati dell’anno precedente 7.285.321 10.597.434 

Variazione degli strumenti finanziari non immobilizzati (917.531) (3.298.644) 

Viariazione netta degli investimenti (1.133.607) 2.456.805 

Patrimonio netto 55.988.781 55.983.981 

Accantonamento alla Riserva Obbligatoria 2.800 13.080 

Accantonamento alla Riserva per l’integrità del Patrimonio 2.000 9.500 

Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio 55.983.981 55.961.401 

Patrimonio netto dell’anno precedente 55.983.981 56.100.773 

Variazioni del Patrimonio netto 0 (139.372) 

C) LIQUIDITA' (GENERATA) ASSORBITA DALLA VARIAZIONE DI ELEMENTI 
PATRIMONIALI (investimenti e patrimonio) 

(1.133.607) 2.596.177 

D) LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) COMPLESSIVAMENTE DALLA 
GESTIONE (A+B+C) 

(1.479.554) (3.550.095) 

E) DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'1/1 1.666.110 5.216.205 

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31/12 (D+E) 186.556 1.666.110 
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NOTA INTEGRATIVA STATO PATRIMONIALE 

                                                     

SEZIONE ATTIVO 
 
 
 
 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI   (VOCE 1) 

 
Variazioni annue  
        Esistenze Iniziali 4.095.706 
        Aumenti                          (1) 777 
        Diminuzioni                    (2)   - 294.871 
        Rimanenze Finali 3.801.612 

 
(1) L’aumento è dovuto all’acquisto di attrezzature per gli uffici della Fondazione e di opere d’arte. 
(2) La diminuzione è dovuta alla rettifica dovuta alla svalutazione dell’immobile di proprietà della 

Fondazione 

 
Beni  immobili   -  Voce 1.a):    Descrizione Valore 

Immobile in Corso Guercino n. 47  –  Cento  (FE)         (1) 1.617.121 
 

(1) Con atto 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. 
L’importo comprende, oltre al costo di acquisto, le spese per le varianti richieste per adeguare la 
porzione di proprietà della Fondazione alle esigenze didattiche universitarie (€ 127.309) e la quota 
parte delle spese di ristrutturazione dell’immobile (€ 858.683,28) sostenute con le erogazioni 
deliberate nel corso degli esercizi precedenti al 2011, che residua dopo avere operato la sopra 
menzionata svalutazione nel corso dell’esercizio: questa ultima trova contropartita nella voce 2d 
“altri fondi” nel passivo dello Stato Patrimoniale. 

 

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 
 “Il centro di Szekesfehervar” di Nicola Nannini   (4) 4.338 
 “Centauri bianchi” di Ottavio Mazzonis   (2) 870 
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 “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 Santa Caterina da Siena e San Carlo 
         Borromeo” di Emilio Savonanzi  (15) 

 
21.690 

        “Infinito” di Vittorio Buratti  (16) 2.420 
        “Dame in un interno borghese” di Aroldo Bonzagni (18) 6.000 
         n. 6 opere Carolina Marisa Occari (18) 3.500 
         n. 4 opere Carlo Rambaldi (18) 12.000 

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 

       “Frate che si tura il naso” di Luciano Minguzzi (9) 11.000 
       “Foglia della notte” di Quinto Ghermandi (9) 9.600 
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       “Sedia con 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) (17) 45.000 
     Collezione di stampe antiche (12) 250.000 
     Carteggio Francesco Borgatti (18) 1.850 
     Opere acquistate dal Museo Sandro Parmeggiani (18) 34.200 
     n. 4 opere dei vincitori della I Biennale d’arte “Don Franco Patruno” (19) 4 
     n. 2 viole da gamba S. Frassinetti (20) 2.500 
     n. 3 opere dei vincitori della II Biennale d’arte “Don Franco Patruno” (21) 3 

Totale 1.901.805 
       
La Fondazione si è data come obiettivo quello di acquisire valutazioni per verificare la congruità di tali 
valori. 
 
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. 
16) Quadro acquistato dalla Fondazione nel 2012. 
17) Incrementato il valore nel 2014 per l’acquisto di altri beni mobili d’arte della stessa collezione. 
18) Opere acquistate nel 2015. 
19) Valore simbolico delle n. 4 opere vincitrici del Premio nel 2015. 
20) Opere acquistate nel 2016. 
21) Valore simbolico delle n. 3 opere vincitrici del Premio nel 2017. 

 
Beni mobili  strumentali  - Voce 1.c): Descrizione Valore 
Mobili e arredi uffici 221.186 
Macchine per ufficio elettroniche 31.715 
Impianto telefonico 8.458 
Impianto microfonico 10.980 
Impianto allarme 6.126 
Altri impianti 574 
Altre immobilizzazioni materiali 936 
Arrotondamenti -1 

Totale 279.974 
 

La voce 1.d) “Altri beni” rappresenta il costo dei beni immateriali, consistenti in software per computer per 
l’importo complessivo di € 2.712. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   (VOCE 2) 

 

Variazioni annue  
Esistenze Iniziali 50.140.169 
Aumenti 46.944 
Arrotondamenti  -1 
Rimanenze Finali 50.187.112 

 
 
 

PARTECIPAZIONI IN ENTI STRUMENTALI (VOCE 2.a) 
 

 
Descrizione 

dotazione patrimoniale 
complessiva dell’Ente 

(1) 

valore della 
partecipazione 

iscritto a bilancio 
 

Fondazione con il Sud 
sede: via del Corso n. 267 - Roma 

 
416.301.705 

 
564.430 

 

(1) Dato patrimoniale riportato nel bilancio al 31/12/2017 della Fondazione con il Sud (ultimo 
approvato). Il patrimonio netto risulta così composto: Fondo di dotazione € 314.801.028, 
Riserva per l’integrità del patrimonio € 101.500.324 e Altre Riserve € 353. 

 

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

ALTRE PARTECIPAZIONI   (VOCE 2. b) 
 

 
Descrizione 

 
n° azioni 

al 
31/12/2017 

 
% al 

31/12/2017 

 
dividendo 
percepito 

 
valore iscritto in 

bilancio 
 

Cassa di Risparmio di Cento SpA  
Società Bancaria  (1) (2) 
sede: via Matteotti n. 8/b - Cento 

 
7.690.618 

 
51,44 

     
461.437  

 
36.071.830 

Holding CR Cento SpA  
Società Finanziaria (1) (2) 
sede: via Matteotti n. 10 - Cento 

 
1.316.250 

 
100 

   
0 

 
8.003.909 

Totale 44.075.739 
 

(1) Sussiste il controllo ai sensi del D.Lgs. 153/99, art. 6, commi 2 e 3; 
(2) La percentuale di possesso rispetto al 31/12/2016 non è variata; 

 

Il valore di iscrizione della partecipazione diretta nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. sopra riportato non 
è superiore al pro-quota di patrimonio netto contabile indicato nel bilancio della banca conferitaria al 
31/12/2017 (ultimo bilancio approvato). 
Per quanto riguarda la partecipazione nella Holding CR Cento S.p.A.: 

− il valore a cui è iscritta la partecipazione nella stessa non è inferiore al “pro-quota” (in questo caso 
solo teorico, essendo la Fondazione socio unico della Holding CR Cento Spa) di patrimonio netto 
contabile indicato nel bilancio della stessa al 31/12/2016 (ultimo bilancio approvato), pari ad € 
7.873.545; 

− nell’ambito dell’ultimo bilancio approvato della partecipata Holding CRC Cento S.p.A., l’unico attivo è 
rappresentato da n. 2.338.286 azioni della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., corrispondenti ad una 
quota di partecipazione pari al 15,64%, che nel bilancio della Holding CR Cento S.p.A è iscritto ad 
€ 11.216.605, e quindi ad un valore inferiore al pro-quota di patrimonio netto contabile della Cassa 
risultante dall’ultimo bilancio approvato.   
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ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE  (VOCE 2.e) 
 

Variazioni annue  
Esistenze Iniziali 5.500.000 
Aumenti (1) 46.944 
Diminuzioni                                    0 
Arrotondamenti -1 
Esistenze Finali 5.546.943 

 

(1)  Gli incrementi sono i rendimenti annui capitalizzati.  
 
 

La posta include attività che rappresentano immobilizzazioni di natura finanziaria costituite da polizze 
di capitalizzazione a capitale garantito, sottoscritte dalla Fondazione nel corso del precedente 
esercizio. Le polizze sottoscritte inizialmente per complessivi € 5.500.000 sono di seguito elencate 
distintamente in base alla Compagnia di assicurazioni contraente, con indicazione del premio versato 
e del rendimento annuo capitalizzato. 
 

 
Compagnia di assicurazione 
 

 
Premio sottoscritto e 

versato 

 
Rendimento annuo 

capitalizzato  

 
Valore iscritto in 

bilancio 

Eurovita Assicurazioni SPA 
 

1.000.000 
 

9.306 1.009.307 

C.B.A. Vita SPA 1.500.000 14.842 1.514.842 

Credit Agricole Vita SPA 2.000.000 22.796 2.022.796 

Aviva Life SPA 1.000.000 0 1.000.000 

Arrotondamenti  -1 -1 

 
TOTALE 

 
5.500.000 46.943 5.546.943 

 
La polizza AVIVA Life SPA prevede il pagamento del rendimento annuo al netto della tassazione 
tramite cedole annuali. Quindi il rendimento netto pari ad € 21.157 non è stato capitalizzato ad 
incremento del valore iniziale dell’investimento, ma incassato ed indicato alla voce 3 a) del conto 
economico unitamente agli altri rendimenti annui capitalizzati. 
 

 
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI   (VOCE 3) 

           
Variazioni annue  

Esistenze Iniziali 7.285.321 
Aumenti 3.157.665 
Diminuzioni                                     -4.097.077 
Rivalutazioni  15.179 
Svalutazioni  0 
Esistenze Finali 6.361.088 

 
 

STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE   (3.a) 

 
Descrizione   Valore 
GPM gestite dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.  (1)      6.361.088 

Totale 6.361.088 
 

1) Investimento parziale del fondo di dotazione. 
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CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA – GPM C/11572 

Esistenze iniziali                                  4.138.244 
Ulteriori Conferimenti                                                         3.157.665 
Prelievi                                                                                 -950.000 
Risultato netto di gestione 15.179 
Esistenze finali 6.361.088 

 
          
COMPOSIZIONE AL 31/12/2017 
Titolo Quantità Prezzo  Valore 

Bilancio/Mercato 
RAIFFESEN 304 EURO CORP. 99,858 191,30 19.102,84 
RAIFFESEN 314 EURO INFLAT LINK 244,921 154,85 37.926,02 
GROUPAMA INDEX INFLAT EURO 275,006 137,84 37.906,83 
INVESCO PAN EUROPEAN 1.821,110 20,98 38.206,89 
CANDRIAM BONDS EURO HIGH Y 213,056 1.205,55 256.849,66 
CANDRIAM BONDS GL. GOV.   1.338,440 141,95 189.991,56 
HSBC GIF ASIA EX JAP  607,086 78,32 38.632,19 
NORDEA EUROP VAL 566,75 68,39 38.634,62 
ABERDEEN SELECT EURO 7.597,137 16,92 128.561,79 
NORDEA 1 EMERGING STARS 155,866 148,95 19.358,16 
SISF EURO CORP. BOND 1.581,900 24,21 38.300,01 
VONTOBEL FAR EAST EQ. 232,746 197,97 38.419,68 
PIMCO GIS GLOBAL BOND  9.777,466 31,01 252.813,49 
GOLD SACHS EMG 2.361,143 19,89 39.158,79 
EURIZON EF BOND 1.006,127 254,51 256.578,40 
PIMCO GIS GLOBAL REAL  2.014,705 19,06 38.400,28 
VONTOBEL COMMODITY 585,954 80,48 39.320,92 
SCHROEDER ISF GLOBAL BOND 22.162,540                      13,64 252.046,46 
SISF ISF ASIAN OPPORTUNITIES 1.850,660 25,04 38.639,95 
DEUTSCHE INV GL BONDS 649,590 116,19 75.475,93 
CAPITAL GROUP  EUROP GROW 829,920 30,94 25.677,72 
VONTOBEL ABSOLUTE RETURN 419,196 120,04 50.320,29 
NN INVEST COMMOD 18,712 3.740,99 58.368,55 
FIDELITY EUROPEAN 1.649,920 15,32 25.276,77 
MFS MERIDIAN EUROPEAN RES 167,169 229,52 38.368,63 
NN INV FIRST CLASS MULTI ASSET 37,133 6.428,36 238.704,29 
GS JAPAN PORTFOLIO 237,666 14.253,11 25.111,70 
VONTOBEL EMERG MARKETS 165,440 208,27 28.730,25 
NORDEA EUROPEAN HIGH YELD 7.148,304 35,90 256.624,11 
DNCA INVEST EURO 1.378,539 173,70 239.452,38 
FIDELITY ASIAN  1.988,080 23,20 38.458,65 
HSBC GIF GLOBAL EMERG 911,574 41,47 31.523,15 
HSBC GIF EURO CREDIT BOND 1.308,567 29,27 38.297,11 
HSBC GIF EURO HIGH YELD 2.749,230 46,63 128.199,34 
MORGAN ST INV FDS CORP 870,425 43,97 38.272,59 
JPM EUROPE EQUITY 231,237 218,44 50.511,41 
MG EUROPEAN CORPORATE  1.897,920 20,16 38.272,51 
NORDEA STABLE RETURN FUND 13.153,731 18,14 238.608,68 
FIDELITY EMERGING MKT 1.665,040 22,70 31.515,39 
AXA WF GLOBAL HY BONDS 640,584 200,14 128.206,48 
SISF JAPANESE OPPORTUNITIES  1.505,92 2.311,20 25.779,44 
RAIFFEISEN OBBLIGAZ. EUROPA 435,336 294,40 128.162,92 
CANDRIAM BONDS EM MKT  26,698 2.838,81 63.195,66 
NORDEA 1 GLOBAL BOND  11.158,328 16,99 189.579,99 
GOLDMAN SACHS EMERG MKT 3.597,700 15,82 47.457,36 
FIDELITY EMERGING MKT  1.542,360 15,10 19.419,36 
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PIMCO COMMODITY REAL RET 10.350,556 6,75 58.255,86 
BSF FIXED INCOME 400,980 125,68 50.395,17 
MG DYNAMIC ALLOCATION 13.419,237 17,86 239.600,48 
UBAM EUROPE EQUITY 81,801 472,320 38.636,25 
LEGG MASON WA GLB 1.573,164 143,770 188.588,17 
NATIXIS LOOMIS GLOBAL 16.394,450 13,88 189.739,82 
DEUTSCHE CONCEPT 1.631,124 146,43 238.845,49 
VONTOB MTX EMG MKT 141,518 165,17 19.489,87 
BNY MELLON ABS 458,903 109,95 50.456,38 
OYSTER JAPAN OPPORT 13,693 246.043,00 24.954,20 
NORDEA STABEL EMERG MKT 458,500 78,72 30.095,16 
NN EMERG MKT 9,551 7.934,06 63.185,36 
PIMCO GIS INCOME FUND 3.658,760 13,72 50.206,24 
INVESCO ASIAN EQUITY 2.787,490 16,58 38.536,30 
NATIXIS EURO INFLATION 870,788 43,45 37.834,90 
VONTOBEL DYNAMIC COMM 626,547 74,83 39.093,23 
VONTOBEL EMERGING MKT 427,760 133,06 47.459,14 
NORDEA 1 FLEX  690,510 108,82 75.141,30 
SSGA ENHANCED EM  3.087,231 15,14 38.975,62 
FRANKLIN K2 ALTERNAT 21.736,019 11,06 240.400,37 
NATIXIS AM SEEYOND 13,830 11.535,57 159.545,01 
G FUND ALPHA FIXED 91,586 1.097,60 100.524,79 
CAPITAL GROUP JAPAN EQ 1.780,040 1.925,00 25.380,17 
NORDEA 1 EMERG MKT  259,861 145,73 31.576,37 
JUPITER DYNAMIC BOND 3.873,520 12,96 50.200,82 
FISCH BOND GL 170,192 112,94 19.221,48 
ETF LUXOR EURO 250,000 151,00 37.750,00 
JPMF JAPAN EQUITY 249,069 13.550,00 24.997,30 
SALDO LIQUIDO FINALE   55.584,18 
  Totale  6.361.088,63 
  
 

Risultato al netto di imposte e commissioni                                                                                  21.180 
Percentuale di rendimento netto annuo 0,32% 

 
Commissioni di negoziazione 691 
Spese per servizi di gestione del patrimonio 39.901 

 
L’importo del rendimento netto della GPM di € 21.180 tiene conto della riduzione per € 6.000 delle commissioni 
di gestione, già addebitateci, che a fine anno abbiamo concordato con la Cassa di Risparmio di Cento SpA a 
valere sul 2017. Al 31/12/2017 detto importo è stato contabilizzato alla voce 4 dell’attivo e accreditato dalla 
stessa Cassa a febbraio 2018. 

 
 

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA – GPM  C/11734 
Esistenze iniziali                                  2.521.560 
Risultato netto di gestione 17.289  
Ulteriori Conferimenti                                                         0  
Prelievi                                                                                 -2.538.850 
Arrotondamenti 1 
Esistenze finali 0 

 
Si tratta della GPM estinta nel corso del 2017, che dall’inizio anno ha registrato i seguenti risultati e oneri:             
   

Risultato al netto di imposte e commissioni                                                                                  17.289 
Percentuale di rendimento netto annuo 0,81% 

 
Commissioni di negoziazione 914 
Spese per servizi di gestione del patrimonio 2.379 
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STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI   (3.b) 
 
 

FONDO EURIZON FOCUS OBBLIGAZ. EURO     Valore di Bilancio Valore di Mercato 

Esistenze Iniziali 625.517 625.517 
Acquisti 0 0 
Rivalutazioni 0 0 
Vendite -625.517 -625.517 
Svalutazioni 0 0 
Esistenze Finali 0 0 

 

 
La vendita del fondo ha comportato la minusvalenza di € 6.702, rilevata alla voce 4 del conto economico. 

 
 
 
 
CREDITI    (VOCE 4) 
 
 

Variazioni annue  
Esistenze Iniziali 220.867 
   Aumenti 1.192  
   Diminuzioni  -3.067  
Esistenze Finali 218.992 

 
L’importo di IMU 2012 richiesto a rimborso successivamente ai chiarimenti normativi relativamente al 2012, 
è stato rimborsato interamente. 

 

 
Composizione Valore 
Credito d’imposta 2014                         (1) 86.618 
Credito d’imposta L.208/2015                     (2) 25.836 
Credito d’imposta school bonus                  (3) 24.223 
Credito IRES                          (4) 74.251 
Credito IRAP                          (5) 2.064 
Altri crediti                                                   (6) 6.000 

Totale 218.992 
 
 

(1) Il credito d’imposta – ai sensi del comma 656 della L. 190/2014 – è determinato in misura pari alla maggiore 
IRES dovuta per il 2014 a causa della modifica della quota imponibile dei dividendi che è passata dal 5% 
al 77,74%. Detto credito di imposta, inizialmente pari ad € 179.554, utilizzabile in compensazione di debiti 
tributari in tre quote annuali di pari importo a partire dal 2016, si è ridotto rispetto al precedente esercizio 
degli importi utilizzati pari complessivamente ad € 33.085. 

(2) Il credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore del “Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile” riconosciuto ai sensi dell’art. 1 commi da 392 a 395 della L. 208/2015 ammonta per il 
2017 ad € 101.247 ed è stato utilizzato per € 75.411. 

(3) Il credito d’imposta, cosiddetto School Bonus, previsto dall’art. 1 della L. 107/2015, maturato nel 2017 a 
fronte di erogazioni a favore del sistema nazionale di istruzione, ammonta ad € 36.335 ed è già ridotto della 
prima quota di € 12.112, che sarà utilizzata nella dichiarazione fiscale relativa al 2017 di prossima 
presentazione. 

(4) Si tratta del credito IRES relativo all’esercizio. 
(5) Si tratta del credito IRAP relativo all’esercizio. 
(6) L’importo di € 6.000 corrisponde alla riduzione del costo delle commissioni di gestione, già contabilizzate 

relativamente alla GPM, ottenuta a fine esercizio 2017 ed accreditata ad inizio 2018. 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE    (VOCE 5) 
 
La liquidità al 31 dicembre 2017, pari a € 186.556, è depositata nei conti correnti bancari presso la Cassa di 
Risparmio di Cento S.p.A. quanto a € 186.442, presso altre banche per € 62, mentre l’importo di € 52 
rappresenta la consistenza della cassa. 
 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI     (VOCE 7) 

 
Composizione Valore 
Risconti relativi a costi relativi ad operazione straordinaria 2018          (1) 183.452 
Risconti relativi a fatture ed oneri pagati anticipatamente e 
              di competenza dell’esercizio successivo                                 (2) 

 
6.390 

Totale 189.842 

 
1) La voce è composta dai costi già sostenuti nell’esercizio, ed in piccola parte nell’esercizio precedente, per 

servizi di consulenza afferenti l’operazione straordinaria con la Banca Popolare di Sondrio, che avrà 
conclusione nei prossimi mesi. In base al principio di correlazione dei ricavi e dei costi, detti oneri 
graveranno quindi sull’esercizio 2018. 
 

2) Si tratta della quota non di competenza di questo esercizio dei seguenti oneri: 
- Contratti di manutenzione ed assistenza    €   2.090 
- Spese relative al personale                              €      204 
- Contratti di assicurazione      €   4.096 
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NOTA INTEGRATIVA STATO PATRIMONIALE  
 
 

SEZIONE PASSIVO 

 
 
 
 
 
PATRIMONIO NETTO  (VOCE 1) 

 
  Descrizione Valore 
1a) Fondo di dotazione: invariato rispetto al 31/12/2016 (comprensivo di 
€ 3.517.512 da destinazione 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. 

 
44.216.354 

1d) Riserva Obbligatoria: costituita negli esercizi compresi tra il 1999 e il 
2016 sulla base delle disposizioni dell’Atto di Indirizzo 19/04/01; è 
incrementata rispetto al precedente esercizio di € 2.800, con onere a 
carico del conto economico 2017 

8.239.100 

1e) Riserva per l’integrità del patrimonio: formata già nel 2004 con 
l’accantonamento rientrante nel 15% dell’avanzo di esercizio, come da 
disposizioni ministeriali; è incrementata rispetto al precedente esercizio 
di € 2.000 con onere a carico del conto economico 2017 

3.533.327 

Totale 55.988.781 

 
 
 
 

FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO  (VOCE 2) 
 
Rappresentano le risorse accantonate per l’attività istituzionale: a fine esercizio ammontano a € 3.866.504. 
 
 
 
FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI   (2.a) 

   
Variazioni annue  

Esistenze Iniziali 2.273.287 
Decremento deliberato dal Consiglio di Amministrazione                             (1) -245.000 
Incremento per reintroito residui                                                                   (2) 23.002 
Decremento a favore dei fondi per le erogazioni istituzionali 2018              (3) -491.174 
Rimanenze Finali 1.560.115 

 
Si tratta di un Fondo attivato alla chiusura dell’esercizio 2009 e, sulla base di quanto disposto dal Documento 
Programmatico Previsionale, in esso vengono appostate anno per anno le somme corrispondenti alle risorse 
precedentemente appostate nei fondi per le erogazioni istituzionali ed eventualmente non impiegate nel corso 
dell’esercizio, oltre alle somme reintroitate, anche sulla base dell’art. 10.3 del “Regolamento per l’esercizio 
dell’attività istituzionale”, perché inutilizzate (2). 
 

In tale Fondo vengono accantonate risorse che possono essere utilizzate sia a favore di “Progetti Speciali” 
(come è stato fatto per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso – nota 1), che per garantire la continuità 
dell’attività istituzionale della nostra Fondazione, consentendo di contenere l’impatto della persistente 
congiuntura sulle nostre erogazioni del corrente e dei futuri esercizi. Per tale motivo, nel rispetto delle previsioni 
indicate nel Documento Programmatico relativo all’esercizio 2018, in sede di chiusura di bilancio, una somma 
complessivamente pari a € 491.174 (3) viene accantonata ai fondi per le erogazioni istituzionali del 2018 (in 
particolare € 241.000 destinati ai Settori Rilevanti ed € 250.174 ai Settori Ammessi). 



68 
 

 
 

 
 
FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI   (2.b) 

  
Variazioni annue  

Esistenze Iniziali 586.784 
Decrementi per delibere assunte nell’esercizio 2017 
                            (vedi Bilancio della Missione Istituzionale) 

 
-691.316 

Incremento per c.d. “School bonus”                                                       (1) 36.335 
Incremento con risorse da “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”  (2) 245.000 
Incremento                                                                                             (3) 3 
Decremento per “Fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi”    (4) - 90.019 

      Accantonamento di parte dell’Avanzo dell’esercizio 2017                      (5) 6.000 
      Risorse da “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”                            (5) 241.000 

Rimanenze Finali 333.787 
 

(1) Incremento dovuto al credito d’imposta previsto per alcune erogazioni liberali a favore del 
sistema nazionale di istruzione: si tratta del c.d. School bonus previsto dai commi da 145 a 
150 dell’art. unico della legge 13/7/2015 n. 107; 

(2) Incremento delle risorse necessarie per completare il finanziamento della realizzazione del 
nuovo Reparto di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento; 

(3) Incremento dovuto all’iscrizione delle 3 opere vincitrici della II Biennale d’Arte “Don Franco 
Patruno”, al valore simbolico di € 1 ciascuna; 

(4) Decremento dovuto al giroconto di risorse necessarie trasferite ai Fondi per le erogazioni 
negli altri settori ammessi, come autorizzato dal Piano Programmatico Pluriennale per il 
triennio 2015-2017; 

(5) Incrementi effettuati per rispettare le previsioni del DPP per il 2018. 
 

 
 
 

 
FONDI PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI (2.c) 
 

Variazioni annue  
Esistenze Iniziali 200.000 
Decrementi per delibere assunte nell’esercizio 2017 
                           (vedi Bilancio della Missione Istituzionale) 

 
-  391.266 

Incremento per “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” (1) 101.247 
Incremento da “Fondi per le erogazioni nei Settori rilevanti”                      (2) 90.019 
Accantonamento di parte dell’Avanzo dell’esercizio 2017                         (3) 2.799 
Risorse da “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”                              (3) 250.173 
Rimanenze Finali                                                                                       (4) 252.972 

 
(1) Incremento dovuto al riconoscimento del credito d’imposta a fronte dell’apporto deliberato a favore del 

“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”; 
(2) Incremento dovuto al trasferimento da “Fondi per le erogazioni nei Settori rilevanti” delle risorse 

necessarie, così come autorizzato dal Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2015-2017; 
(3) Incrementi effettuati per rispettare le previsioni del DPP per il 2018; 
(4) Questo importo comprende il contributo destinato al Settore “Volontariato, Filantropia e beneficienza”, 

che potrà essere impiegato nel corso del 2018 a favore della Fondazione con il Sud, in attuazione 
dell’accordo nazionale ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010. 
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ALTRI FONDI    (2.d) 
  

Variazioni annue  
Esistenze Iniziali  1.719.601 
Incremento        (1) 28 
Decremento per svalutazione immobile - 294.871 
Rimanenze Finali       (2) 1.424.758 

 

(1) Incremento dovuto all’accantonamento delle risorse destinate al “Fondo nazionale per le iniziative comuni 
delle Fondazioni”, istituito dall’ACRI nel corso del 2012, per il perseguimento di scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico a livello nazionale ed internazionale. L’accantonamento annuale, 
sulla base del regolamento sottoscritto e delle indicazioni contenute nella lettera ACRI del 22/1/2013, viene 
appostato in questa voce ed è pari allo 0,3 % dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a 
riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per l’integrità del patrimonio); 

(2) Le rimanenze finali sono composte da 
a. accantonamento di somme al “Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni”, che al 

31/12/2017 ammontano ad € 1.725; 
b. l’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; 

c. l’importo di € 858.683,28, che quantifica la quota parte delle spese di ristrutturazione dell’immobile, 
situato a Cento in corso Guercino n. 47, sostenute con le erogazioni effettuate nel corso dei 
precedenti esercizi, al netto della riduzione contabilizzata nell’esercizio a fronte della menzionata 
svalutazione dell’immobile. 

 
 

 
FONDI PER RISCHI E ONERI  (VOCE 3) 

 

La voce a fine esercizio presenta un saldo di € 466.792 ed è interamente composta dai fondi ammortamento di 
seguito dettagliati. 
 
 

 
3.1) FONDI AMMORTAMENTO 

Rappresentano la rettifica del valore dei beni mobili strumentali e delle immobilizzazioni immateriali dovuta 
all’uso ed al deterioramento degli stessi. 
 

Fondi ammortamento - Descrizione Valore 
Mobili e arredi uffici 220.026 
Macchine per ufficio elettroniche 29.287 
Impianto microfonico 10.980 
Impianto allarme 6.126 
Impianto telefonico 8.458 
Altri impianti 574 
Immobile  187.693 
Altre immobilizzazioni materiali 936 
Immobilizzazioni immateriali 2.712 

                                                                                                      Totale 466.792 
 

Esistenze Iniziali 435.717 

Incrementi                                 (1) 31.075 
Esistenze Finali 466.792 

 

1) L’incremento è dovuto alle quote di ammortamento di competenza dell’esercizio. 
 
Sempre con riferimento ai Fondi rischi ed oneri, si segnala, per completezza di esposizione, che alla data di 
redazione del presente bilancio è esistente un contenzioso in materia di diritto del lavoro, che comporta per la 
Fondazione un rischio di esborso ritenuto possibile per un importo che, anche tenuto conto di parere del legale 
a cui è stata affidata la pratica, non risulta allo stato attuale determinabile. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   (VOCE 4)  
 
L’importo di € 40.941 rappresenta il debito per T.F.R. maturato a tutto il 31 dicembre 2017 nei confronti dei 
lavoratori dipendenti che hanno optato per il mantenimento del TFR presso la Fondazione.  

 
 
 
EROGAZIONI DELIBERATE  (VOCE 5) 
 
Somme per le quali è stata assunta la delibera di erogazione, ma delle quali non è ancora avvenuta la 
liquidazione. 
 

 Esistenze Iniziali 2.071.320 
 

Incrementi per delibere nei settori rilevanti:       
 

-  Educazione, Istruzione e Formazione, incluso  
            l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola   €    206.722 
-  Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa  €    263.120 

 -  Arte, Attività e Beni culturali     €    150.916 
 -  Sviluppo locale ed edilizia popolare locale   €      30.558 
-  Assistenza agli anziani     €      40.000 

 
691.316 

 
Incrementi per delibere negli altri settori ammessi: 

 
-  Volontariato, filantropia e beneficenza   €    188.206 
-  Crescita e formazione giovanile    €      66.500 
-  Protezione civile                              €     40.200 
-  Ricerca scientifica e tecnologica    €      85.360 

 - Famiglia e valori connessi                                                    €      11.000 
      

 
391.266 

Decrementi per liquidazione delle delibere assunte    - 2.444.051 
Decremento per reintroito                                                 (1) - 23.002 
Rimanenze Finali 686.849 
 

1) Decremento dovuto al reintroito delle somme inutilmente impegnate, perché inutilizzate da parte degli 
Enti richiedenti, effettuato sulla base dell’art. 10.3 del “Regolamento per l’esercizio dell’attività 
istituzionale”.  

 
 
 
FONDO PER IL VOLONTARIATO   (VOCE 6) 

 
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.  

Variazioni annue  
Esistenze Iniziali 11.211 

       Accantonamento 2017 373 
Decrementi  - 10.339 
Rimanenze Finali 1.245 

 
Descrizione Valore 
Quota accantonata nell’esercizio 2016 872 
Quota accantonata nell’esercizio 2017 373 

Totale   1.245 
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DEBITI  (VOCE 7) 

 
I debiti con scadenza entro l’esercizio 2018 ammontano a € 188.225 e comprendono: 

Descrizione Valore 
Ritenute d’acconto su compensi e retribuzioni Consiglieri, Revisori, 
consulenti e dipendenti ed imposta sostitutiva TFR 

12.437 

Imposta di bollo 9.000 
Fatture da ricevere 98.018 
Debiti V/Personale e V/Organi statutari 68.770 

Totale   188.225 
 

 
 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI (VOCE 8) 
 
   

Composizione Valore 
Ratei passivi relativi a ricevute ed oneri pagati posticipatamente, ma 
di competenza di questo esercizio                                         (1) 

 
737 

Totale 737 
 
1) I ratei passivi riguardano un versamento al Fondo Pensione, oltre a bolli su dossier titoli e conti correnti. 
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NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO 

 
 
 
 

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI      (VOCE 1) 

 
La voce evidenzia il risultato che le gestioni patrimoniali individuali hanno conseguito nell’esercizio 2017 al lordo 
delle commissioni di negoziazione, di gestione ed imposta di bollo ed al netto delle imposte (Atto di Indirizzo 
19/4/2001 punto 4.4): esso ammonta ad € 96.123.  
Il risultato netto conseguito nell’esercizio 2017 ammonta invece ad € 38.469. 

 

 Risultato lordo Commissione di 
gestione  

Commissione di 
negoziazione 

Imposta di 
bollo 

Risultato netto 

- GPM n. 11734 20.590 2.379 914 8 17.289 
- GPM n. 11572 75.533 39.901 691 13.761 21.180 

Totale 96.123 42.280 1.605 13.769 38.469 
 

L’importo del rendimento netto della GPM di € 21.180 tiene conto di un rimborso di parte delle commissioni 
“per servizi di gestione del patrimonio” già addebitate relative al 2017, effettuato nel febbraio 2018, pari ad 
€ 6.000. Al 31/12/2017 detto importo è stato stornato dagli “Oneri - per servizi di gestione del patrimonio”, voce 
10 d) del Conto Economico. 
 
 

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI        (VOCE 2) 

 
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. 

 

Descrizione Valore 
   - Cassa di Risparmio Cento S.p.A. 461.437 
   - Holding CR Cento S.p.A. 0 

Totale 461.437 
 
 

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI        (VOCE 3) 

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

Descrizione Valore 
    - da immobilizzazioni finanziarie 68.101 
    - da crediti e disponibilità liquide   913 
   - altri interessi e proventi                                            (1) 337 

Totale 69.351 
 

(1) Si tratta degli interessi incassati relativamente al rimborso dell’IMU 2012, effettuato nel corso del 
2017 

 

 
RIVALUTAZIONE/SVALUTAZIONE NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 
 (VOCE  4) 

 
Descrizione Valore 
Svalutazioni 

         - strumenti finanziari quotati 
 

6.702  

 Totale 6.702 
 

L’importo rappresenta la minusvalenza realizzata a seguito della cessione del Fondo Eurizon 
Focus Obbligazionario. 
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ALTRI  PROVENTI            (VOCE 9) 

 
L’importo di € 34.160 indicato in questa voce riguarda costi di servizi consulenza relativi all’operazione 
straordinaria in corso, già erroneamente spesati nel 2016 in quanto non ancora ultimati. 
 
 
 
ONERI            (VOCE 10) 

 
Descrizione Valore 
a)    compensi e rimborsi spese a Organi statutari:  

- Consiglio di Indirizzo (n.22 Componenti)  54.066 
- Consiglio di Amministrazione (n.7 Componenti) 64.387 
- Collegio dei Revisori (n.3 Componenti)  48.880 
- Segretario Generale     15.478 
                              

182.811 

b)  retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti 146.844 
c)  consulenti e collaboratori esterni  22.839 
d)  per servizi di gestione del patrimonio 42.280 
f)   commissioni di negoziazione  1.605 
g)  ammortamenti 31.075 
i)   altri oneri: 

- Quote associative varie    19.225 
- Assicurazioni varie    25.569 
- Commissioni e bolli         574 
- Manutenzioni e Assistenze varie   10.680 
- Noleggi e canoni       1.383 
- Spese postali       1.992 
- Varie        6.598 
- Diritti camerali            18 
- Rimborsi spese          260 
- Spese pulizie       5.542 
- Spese telefoniche       2.369 
- Spese energia elettrica      5.993 
- Spese locazione     39.801 
- Tassa rifiuti       2.950 

 

122.954 

Totale 550.408 
 

Gli Oneri classificati alle lettere d) ed f) consistono nelle commissioni di gestione e di negoziazione sostenute 
dalle gestioni patrimoniali, dettagliate in commento alla voce 1 del Conto Economico.  

 
 
Dettaglio delle indennità e dei compensi lordi unitari dei componenti gli Organi di Indirizzo (n. 22 componenti), 
di Amministrazione (n. 7 componenti) e di Controllo (n. 3 componenti): 
 

CARICA Compenso annuo  
Indennità/Medaglia di 

presenza 

Presidente € 12.000,00 € 175,00 
Vice Presidente €   7.000,00 € 175,00 
Consigliere di Amministrazione €   4.000,00 € 175,00 
Consigliere di Indirizzo  //////////////////// € 400,00 
Presidente del Collegio dei Revisori € 11.250,00 € 175,00 
Componente del Collegio dei Revisori €   9.000,00 € 175,00 
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IMPOSTE (VOCE 13) 
 

La voce rappresenta il carico fiscale sostenuto dalla Fondazione in termini di imposte e tasse dirette, indirette 
e locali ed è di seguito dettagliata: 
  

Descrizione Valore 
IRES 46.684 
IRAP 11.113 
IMU 9.164 
IMPOSTA DI BOLLO 23.000 

Totale 89.961 
 
 

 
 
ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA (VOCE 14) 

 
Come per i precedenti esercizi, è stato determinato nella misura del 20% sull’Avanzo di esercizio (Decreto del 
M.E.F. del 9 marzo 2018); ammonta a € 2.800 ed è stato accantonato alla Voce 1d) del Passivo dello Stato 
Patrimoniale “Patrimonio Netto”. 

 
 
 
 

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO (VOCE 16) 
 
Il metodo di calcolo adottato (vedi “criteri di valutazione”) ha determinato un importo totale che ammonta a € 373 
ed è stato accantonato all’apposito Fondo per il Volontariato, Voce 6) del Passivo dello Stato Patrimoniale.  

 

 
 
 

ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO (VOCE 17) 
 

Dopo aver effettuato con l’Avanzo di esercizio l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ed al Fondo 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 2018, l’importo di € 6.000 viene portato ad incremento dei “Fondi 
per le erogazioni nei Settori Rilevanti”, quello di € 2.799 ad incremento dei “Fondi per le erogazioni negli altri 
settori ammessi” e quello di € 28 ad incremento degli “Altri fondi-Fondo nazionale ACRI iniziative comuni”. 
Il valore complessivo degli accantonamenti effettuati a Conto Economico a favore dei Fondi per l’attività di 
istituto è pertanto pari a € 8.827. 

 
 
 

 
ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO (VOCE 18) 
 
Al solo fine di conservare il valore del patrimonio si è provveduto all’accantonamento di € 2.000, come precisato 
anche nelle note alla voce 1e) del Patrimonio Netto nel Passivo dello Stato Patrimoniale.   
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NOTA INTEGRATIVA  

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 

 

 

Il Rendiconto Finanziario, la cui esposizione in bilancio è stata resa obbligatoria a partire dal 
bilancio 2016 ai sensi dell’articolo 2425-ter del codice civile a seguito delle modifiche recate 
dal D.Lgs. n. 139/2015, evidenzia per le varie aree di attività della Fondazione, il contributo - 
in termini di generazione e di assorbimento di liquidità - alla formazione del fabbisogno o del 
surplus di liquidità del periodo.  
E’ stato utilizzato il prospetto di rendiconto proposto da A.C.R.I. che ha adattato il formato del 
rendiconto finanziario consigliato dall’ OIC 10 alle imprese alle esigenze specifiche delle 
Fondazioni bancarie.  
 
In particolare, il rendiconto  indica la liquidità generata e assorbita nei due esercizi a confronto 
dalla gestione operativa, individua  l’assorbimento di liquidità da parte delle erogazioni, ed 
indica i flussi di cassa derivanti dalle variazioni delle immobilizzazioni finanziarie e degli 
strumenti finanziari non immobilizzati. 
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI 
 

 

 

DISCIPLINA DEL BILANCIO DELLA FONDAZIONE 

 

La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153, dagli articoli da 2421 a 2435 del codice civile , in quanto compatibili, e ai 
principi contabili nazionali definiti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
In particolare, è demandata all'Autorità di vigilanza, pro tempore il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, la regolamentazione delle modalità di redazione e valutazione degli schemi 
di bilancio e delle forme di pubblicità del bilancio stesso; attualmente tali indicazioni sono 
fornite dal Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile del medesimo anno. 
Le predette norme del codice civile sono state oggetto di modifica per effetto del 
DLgs. 139/2015, in applicazione della direttiva europea 2013/34/UE, con efficacia a partire dai 
bilanci chiusi successivamente al 31/12/2015. Alcune di dette modifiche al codice civile si 
rendono applicabili anche alle Fondazioni, in particolare, per quanto riguarda il principio di 
rilevanza inserito nell’articolo 2423, il principio di prevalenza della sostanza (articolo 2423 bis), 
il rendiconto finanziario ai sensi degli articoli 2423 e 2425 ter, il criterio del costo ammortizzato 
di cui all’articolo 2426. 
Il bilancio è  composto: dallo Stato patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività che 
costituiscono il patrimonio della Fondazione; dal Conto economico, che riporta i proventi 
conseguiti e gli oneri sostenuti nell'anno, oltre ai risultati dell'attività valutativa svolta, con la 
successiva destinazione delle risorse nette prodotte; dal Rendiconto finanziario, nel quale si 
ricostruiscono i flussi di produzione e assorbimento di liquidità basata sui movimenti intervenuti 
nell’esercizio sulle poste di bilancio, tenendo anche conto dei risultati economici al fine di porre 
in evidenza il contributo fornito dalle aree tipiche di attività della Fondazione: gestione 
dell’esercizio, attività istituzionale, attività di investimento e gestione patrimoniale;  dalla Nota 
integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata negli schemi 
contabili. 
Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione, che contiene la relazione economica e 
finanziaria sull'attività e il bilancio di missione. 
 

La relazione economica e finanziaria sull'attività, oltre a offrire un quadro di insieme sulla 
situazione economica della Fondazione, fornisce informazioni circa l'andamento della 
gestione finanziaria e i risultati ottenuti nel periodo, nonché sulla strategia di investimento 
adottata, in particolare sull'orizzonte temporale, gli obiettivi di rendimento, la composizione 
del portafoglio e l'esposizione al rischio. 
 

Il bilancio di missione, invece, illustra l'attività istituzionale svolta dalla Fondazione e indica, 
tra le altre informazioni, gli importi delle delibere assunte nel corso dell'anno e i soggetti 
beneficiari degli interventi. 

Il Conto economico è  articolato tenendo conto delle peculiarità delle Fondazioni, quali soggetti 
che non svolgono attività commerciale e che perseguono finalità di utilità sociale. Può essere 
idealmente suddiviso in due parti: 
- la prima  rendiconta,  per  competenza,  la  formazione  delle  risorse prodotte  nell'anno, 

misurate dall'Avanzo dell'esercizio; 
- la seconda evidenzia la destinazione dell'Avanzo conseguito alle riserve patrimoniali e alle 

finalità statutarie, in conformità alle disposizioni normative. 
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La voce Imposte e tasse del Conto economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte 
dalla Fondazione e, conseguentemente, non accoglie l'intero carico fiscale, poiché secondo 
le disposizioni ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a imposte 
sostitutive (ad es. gli interessi e i risultati delle gestioni patrimoniali) devono essere 
contabilizzati al netto dell'imposta subita. L'importo complessivo degli oneri tributari sostenuti 
dalla Fondazione è evidenziato in Nota integrativa. 
 

Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, di seguito si illustrano i contenuti delle 
principali poste tipiche. 
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LEGENDA DELLE VOCI DI BILANCIO TIPICHE 

 

Stato patrimoniale - Attivo 
 

Partecipazioni in società 
strumentali 

Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei 
settori istituzionali e di cui la Fondazione detiene il controllo. La finalità 
della partecipazione non è legata al perseguimento del reddito bensì al 
perseguimento delle finalità statutarie. 

 
 

Stato patrimoniale - Passivo 
 

Patrimonio netto:  
Fondo di dotazione 

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È costituito 
dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito dell'iniziale 
conferimento dell'azienda bancaria dell'originaria Cassa di Risparmio di 
Cento, e dagli accantonamenti effettuati nei successivi anni. 

Patrimonio netto:  
Riserva da rivalutazioni e 
plusvalenze 

Può accogliere anche le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla 
cessione delle azioni della banca conferitaria successivamente 
all'iniziale conferimento. 

Patrimonio netto:  
Riserva obbligatoria 

Viene alimentata annualmente con una quota dell'Avanzo dell'esercizio 
e ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota 
obbligatoria di accantonamento dell'avanzo è stabilita dall'Autorità di 
vigilanza di anno in anno; sino ad oggi la quota è stata fissata al 20% 
dell'avanzo. 

Patrimonio netto:  
Riserva per l'integrità del 
patrimonio 

Viene alimentata con una quota dell'Avanzo dell'esercizio e ha la 
finalità, al pari della Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del 
patrimonio. La quota di accantonamento dell'avanzo è stabilita 
dall'Autorità di vigilanza annualmente; sino ad oggi la quota è stata 
fissata con un limite massimo del 15% dell'avanzo. Tale 
accantonamento è facoltativo. 

Fondi per l'attività di istituto: Fondi 
per le erogazioni nei settori 
rilevanti e negli altri settori statuari 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi 
sono alimentati con gli accantonamenti dell'Avanzo dell'esercizio e 
vengono utilizzati per il finanziamento delle erogazioni. 

Fondi per l'attività di istituto: Fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni 

Il "Fondo di stabilizzazione delle erogazioni" viene alimentato anche 
nell'ambito della destinazione dell'Avanzo di esercizio con l'intento di 
assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità  istituzionali in un 
orizzonte temporale pluriennale. 

Fondi per l'attività di istituto:  
Altri fondi 

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione ad 
investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al 
perseguimento degli scopi istituzionali. 

Erogazioni deliberate Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l'ammontare 
delle erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora 
liquidate alla chiusura dell'esercizio. 

Fondo per il volontariato Il fondo è istituito in base all'art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il 
finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato.  
L'accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell'Avanzo al 
netto dell'accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota 
minima da destinare ai Settori Rilevanti (50% dell’Avanzo di esercizio 
al netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria). 
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Conti d’ordine 
 

Impegni di erogazione Indicano gli impegni già assunti connessi all'attività erogativa, per i quali 
verranno utilizzate risorse di periodi futuri. 

 

 

 

Conto economico 
 

Avanzo dell'esercizio Esprime l'ammontare delle risorse da destinare all'attività istituzionale 
e alla salvaguardia del patrimonio. È determinato dalla differenza fra i 
proventi e i costi di gestione e le imposte. In base all'Avanzo vengono 
determinate le destinazioni stabilite dalla legge. 

Erogazioni deliberate in corso 
d'esercizio  
 

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo 
dai Fondi per le erogazioni accantonati nel precedente anno. L'entità 
delle delibere assunte è misurata dalla variazione subita dai fondi 
rispetto all'anno precedente, al netto dell'accantonamento effettuato 
nell'anno. L’entità complessiva delle erogazioni deliberate nell’anno è 
esplicitata nel Bilancio di missione.  

Accantonamenti ai Fondi per 
l'attività di istituto 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono 
alimentati con gli accantonamenti dell'Avanzo dell'esercizio. 

Avanzo residuo Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri. 
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INDICATORI GESTIONALI   
 

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina aziendalistica e giuridica che segue 
le Fondazioni, si ritengono parametri capaci di rappresentare adeguatamente le diverse 
manifestazioni della realtà dei singoli Enti le seguenti grandezze, in relazione ai quali sono 
stati elaborati gli indicatori: 
 

- il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni   stabilmente disponibili; 
- i proventi  totali  netti,  quale grandezza  espressiva  del valore  generato  dall'attività  

di impiego delle risorse disponibili; 
- il deliberato, quale parametro rappresentativo delle risorse destinate  all'attività 

istituzionale. 
Gli indicatori individuati vengono calcolati, per quanto riguarda i dati patrimoniali, sulla base 
dei valori correnti, determinati secondo i criteri esposti in Nota integrativa delle attività 
finanziarie. Per ogni indice si riporta il relativo significato, il valore dell'anno e quello 
dell'esercizio precedente. 
 

Redditività 2017 2016 Descrizione 

Indice n. 1 
Proventi totali netti   
Patrimonio 

0,36% 0,42% 

L’indice fornisce una misura del 
rendimento del patrimonio mediamente 
investito nell’anno dalla Fondazione, 
valutato a valori correnti. 

Indice n. 2 
Proventi totali netti 
Totale attivo 

0,35% 0,40% 

L’indice esprime la misura del rendimento 
del complesso delle attività mediamente 
investite nell’anno dalla Fondazione, 
espresso a valori correnti. 

Indice n. 3 
Avanzo dell’esercizio 
Patrimonio 

0,010% 0,045% 

L’indice esprime in modo sintetico il 
risultato dell’attività di investimento della 
Fondazione, al netto degli oneri e delle 
imposte, in rapporto al patrimonio medio 
espresso a valori correnti. 

 
Efficienza 2017 2016 Descrizione 

Indice n. 1 
Oneri di funzionamento 
Proventi totali netti 

69,34% 55,22% 
L'indice esprime la quota dei proventi 
assorbita dai costi di funzionamento della 
Fondazione  (vedi nota in calce). 

Indice n. 2 
Oneri di funzionamento 
Deliberato 

46,53% 49,07% 

Come l'indice 1, il rapporto fornisce una 
misura dell'incidenza dei costi di 
funzionamento espressa in termini di 
incidenza sull'attività istituzionale svolta, 
misurata dalle risorse deliberate (vedi nota 
in calce). 

Indice n. 3 
Oneri di funzionamento 
Patrimonio 

0,35% 0,37% 

L'indice esprime l'incidenza degli oneri di 
funzionamento rispetto al patrimonio 
medio espresso a valori correnti, 
correlandoli in tal modo alla dimensione 
della Fondazione. Il suo valore è più 
stabile rispetto agli indici 1 e 2 in quanto 
non risente della ciclicità dei rendimenti di 
mercato. 

Poiché i proventi sono caratterizzati da una variabilità influenzata dall’andamento dei mercati, mentre gli oneri di 
funzionamento presentano una maggiore stabilità, al fine di dare significatività al rapporto è emersa l’opportunità 
di calcolare l’indice n.1 e l’indice n. 2 utilizzando i valori medi, sia degli oneri che dei proventi, relativi ad un arco 
temporale pluriennale significativo quantificato in 5 anni. 
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Attività istituzionale 2017 2016 Descrizione 

Indice n. 1 
Deliberato 
Patrimonio 

0,75% 0,56% 

L'indice misura l'intensità economica 
dell'attività istituzionale rispetto alle risorse 
proprie della Fondazione rappresentate 
dal patrimonio medio a valori correnti. 

Indice n. 2 
Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni 
Deliberato 

144,06% 279,58% 

L'indice fornisce una stima della capacità 
della Fondazione di mantenere un livello 
erogativo pari a quello dell'anno in 
riferimento nell'ipotesi teorica di assenza 
dei proventi. 

 
 
 

Composizione degli investimenti 2017 2016 Descrizione 

Indice n. 1 
Partecipazioni nella 
conferitaria 
Totale attivo fine anno 

88,52% 87,15% 

L'indice esprime il peso dell'investimento 
nella società bancaria di riferimento 
espressa a valori correnti rispetto agli 
investimenti complessivi anch'essi a valori 
correnti. 

 
 
 
I valori correnti utilizzati nella predisposizione degli indici sopra riportati sono determinati sulla 
base dei dati di bilancio. 
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APPENDICE 
 
 
 
 
COMPOSIZIONE DELLE GRANDEZZE UTILIZZATE NELLA FORMAZIONE DEGLI INDICI 
 
 
Tenuto conto della struttura di bilancio, la Commissione propone di esprimere al “valore corrente” gli strumenti 
finanziari, a prescindere dalla loro classificazione di bilancio (immobilizzati o circolanti), e di tenere al valore 
contabile le altre poste, come segue: 

- partecipazioni e titoli di capitale quotati: valore di borsa dell’ultimo giorno dell’anno disponibile;  
- partecipazioni e titoli di capitale non quotati: valore corrispondente alla frazione (quota) di 

patrimonio netto, commisurata alla quota di capitale sociale detenuta, risultante dai dati di bilancio più 
aggiornati a disposizione;  

- strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale: valorizzati in base all’ultimo 
rendiconto fornito dal gestore;  

- titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio quotati: sulla base 
della quotazione dell’ultimo giorno dell’anno disponibile;  

- titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio non quotati: si 
assume il valore iscritto in bilancio;  

- attività residue (p.e. altre attività, immobilizzazioni materiali e immateriali, ratei e risconti, disponibilità 
liquide): al valore di libro.  

 
Pertanto, il Totale Attivo a valori correnti è pari alla somma delle poste di bilancio espresse a valori correnti 
calcolati secondo i criteri come sopra individuati. 
 
Mentre il Patrimonio corrente è dato dalla differenza fra il Totale dell’attivo a valori correnti e le poste del 
passivo di bilancio diverse dal patrimonio. 
 
In Nota integrativa vengono riportati il valore corrente del Patrimonio e del Totale attivo di bilancio. 
 
PATRIMONIO A VALORI CORRENTI 
Il Patrimonio è dato dalla media dei valori correnti di inizio e fine anno calcolato come sopra definito. 
 
PARTECIPAZIONE NELLA CONFERITARIA A VALORI CORRENTI 
Rappresenta il totale dell’investimento nella società conferitaria ed è la somma delle partecipazioni 
immobilizzate e di quelle collocate fra gli strumenti finanziari non immobilizzati. 
 
TOTALE ATTIVO A VALORI CORRENTI 
Rappresenta la media di inizio e fine anno del Totale Attivo di bilancio, calcolato a valori correnti. 
 
 
 
 
PROVENTI TOTALI NETTI 
 
I proventi totali netti si ricavano come somma delle seguenti poste di bilancio che sono state individuate per 
assicurare l’uniformità di trattamento fra le Fondazioni che gestiscono gli investimenti finanziari direttamente 
e quelle che affidano la gestione a soggetti terzi all’esterno. 
 

Voce di conto 
economico 

Descrizione  

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali +/- 
2 Dividendi e proventi assimilati + 
3 Interessi e proventi assimilati + 
4 Rivalutazione/Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati +/- 

5 
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 
 

+/- 

6 Rivalutazione/Svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie +/- 
7 Rivalutazione/Svalutazione netta di attività non finanziarie +/- 
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9 parziale 
Altri proventi - solo quelli derivanti dal patrimonio (esclusi quindi i rimborsi di 
imposte, i contributi ottenuti, ecc.) 

+ 

10.b parziale Oneri: per il personale - per la gestione del patrimonio - 

10.c parziale 
Oneri: per consulenti e collaboratori esterni - collegati all'investimento del 
patrimonio 

- 

10.d Oneri: per servizi di gestione del patrimonio - 

10.e parziale 
Oneri: interessi passivi e altri oneri finanziari (esclusi oneri derivanti da conti 
correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali) 

- 

10.f Oneri: commissioni di negoziazione - 
10.g parziale Oneri: ammortamenti - solo quota immobili a reddito - 

11 parziale 
Proventi straordinari - solo quelli derivanti dall’investimento del patrimonio 
(escluso l’utilizzo di fondi e di riserve, le imposte rimborsate, ecc.ecc.) 

+ 

12 parziale 
Oneri straordinari - solo quelli derivanti dal patrimonio (esclusi accantonamenti a 
fondi rischi) 

- 

13 parziale 
Imposte - solo quelle relative ai redditi e/o al patrimonio (ad esempio esclusa 
IRAP ma inclusa IMU su immobili a reddito) 

- 

 
 
 
 
ONERI DI FUNZIONAMENTO 
 
Gli Oneri di funzionamento riguardano unicamente i costi di struttura della Fondazione, attinenti cioè alle 
risorse umane e organizzative che ne assicurano l’operatività. 
 

Voce di conto 
economico 

Descrizione  

10.a Oneri: compensi e rimborsi spese organi statutari + 
10.b parziale Oneri: per il personale - escluso per la gestione del patrimonio + 

10.c parziale 
Oneri: per consulenti e collaboratori esterni - escluso per l'investimento del 
patrimonio 

+ 

10.e parziale 
Oneri: interessi passivi e altri oneri finanziari (solo oneri derivanti da + conti 
correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali) 

+ 

10.g Oneri: ammortamenti - escluso quota immobili a reddito + 
10.i Oneri: altri oneri + 

 
 
 
 
DELIBERATO 
 
Il deliberato rappresenta il totale delle delibere di erogazione assunte dalla Fondazione nell’anno, a 
prescindere dalle fonti di finanziamento e dal fatto che esse siano state effettivamente liquidate. La posta si 
ottiene dalla somma degli importi relativi alle voci 15, 16 e 17 (parziale) dello schema di Conto economico di 
bilancio e dell’importo delle erogazioni assunte a fronte dei fondi per l’attività istituzionale, secondo il dettaglio 
di seguito illustrato. Tale somma coincide con l’importo rendicontato nel Bilancio di Missione. 
 

Voce di conto 
economico 

Descrizione  

15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio + 
16 Accantonamento al fondo per il volontariato (art. 15, Legge 266/91) + 

17 parziale 

Accantonamento ai fondi per l’attività di istituto. 
Per quelle Fondazioni che usano indicare in tale posta parte delle delibere, 
limitatamente agli importi relativi alle delibere assunte (escludendo le somme 
accantonate ma ancora non impegnate). 

+ 

 

Erogazioni deliberate con utilizzo dei Fondi per l’attività di istituto (compreso il 
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni).  
Il dato non è rilevato nel Conto economico, ma viene evidenziato nel Bilancio di 
Missione. 

+ 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
 
Signori Soci, 

Signori membri del Consiglio di Indirizzo, 

il Collegio dei Revisori, ai sensi degli artt. 22 e 28 del vigente Statuto, Vi riferisce in merito ai doveri 
di vigilanza di cui all’art. 2403 comma 1 del Codice Civile relativamente all’osservanza della Legge, 
dello Statuto Sociale ed al rispetto dei principi di corretta amministrazione e riferisce anche per 
l’attività svolta in merito alle funzioni di controllo contabile. 

La nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dai principi 
internazionali di revisione della serie ISA Italia se ed in quanto applicabili. 

Di seguito, Vi diamo conto del nostro operato e di quanto abbiamo potuto rilevare fino alla data di 
predisposizione della presente relazione unitaria, che contiene nella sezione A) la relazione del 
revisore indipendente ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e nella sezione B) la 
relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 c.c.. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione di un bilancio di esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

Responsabilità del Revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 
legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi 
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una 
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale 
comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi 
e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d’esercizio, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni 
del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio 
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di 
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno dell’impresa o ente. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza 
dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
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amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 
 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento al 31 dicembre 
2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità 
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, 
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 
responsabilità compete agli amministratori della Fondazione Cassa Risparmio di Cento, con il 
bilancio d’esercizio dell’Ente stesso al 31 dicembre 2017. 

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento. 

 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c. 

 

B1) Attività di Vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss, c.c. 

In riferimento all’attività di vigilanza, Vi evidenziamo quanto segue. 

I revisori attestano di avere regolarmente eseguito, nel periodo successivo al proprio insediamento 
avvenuto nel corso del 2017, 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 gestione, delle registrazioni sul libro giornale, degli altri libri sociali, nonché degli 
altri registri fiscalmente obbligatori. Hanno verificato altresì la corrispondenza del bilancio d’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 l’attività della Fondazione, partecipando alle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo ed alle Assemblee dei Soci.  

La gestione del patrimonio nell’esercizio 2017 è avvenuta in conformità alle indicazioni del Consiglio 
di Indirizzo e delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, l’attività istituzionale di 
erogazione e di intervento nelle diverse aree è avvenuta correttamente nel rispetto delle finalità della 
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Fondazione, delle indicazioni fornite dal Consiglio di Indirizzo e delle determinazioni previste per 
legge o per regolamento. 

I Revisori hanno acquisito altresì conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della Fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.  

Il Collegio rileva in particolare che nel corso dell’esercizio 2017 è stata ridotto di una unità il personale 
amministrativo, per ridurre i costi generali. Pur avendo tale riduzione comportato una 
riorganizzazione del lavoro, con inevitabile suddivisione del carico su un minor numero di persone, 
il Collegio rileva l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile rispetto alle necessità di tale 
tipo della Fondazione e la sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.  

Si osserva che il CdA della Fondazione, con l’assistenza di professionisti, fra i quali un advisor 
incaricato già nel 2016, ha valutato, nel corso del 2017, le ipotesi in concreto per attuare il percorso 
di diversificazione del patrimonio per rendere la sua gestione coerente con quanto definito nel 
Protocollo di Intesa firmato nel 2015 con il Ministero delle Finanze, avviando in tale contesto una 
trattativa con la Banca Popolare di Sondrio per la cessione (da effettuarsi in gran parte mediante 
permuta) di azioni della Cassa di Risparmio di Cento Spa. Di tale trattativa, per quanto non coperto 
da riservatezza, è dato conto in nota integrativa. Nel momento di stesura della presente relazione, 
le negoziazioni, che hanno comportato una attività di due diligence sulla Cassa di Risparmio di Spa 
da parte della Banca Popolare di Sondrio, risultano in stato avanzato ma non vi è ancora un esito 
definitivo. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  

Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, in aggiunta a quanto precede, i Revisori 
Vi informano di aver vigilato sull’impostazione 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 rilievi od osservazioni particolari da riferire.  

I criteri utilizzati per la valutazione delle poste del bilancio in esame sono indicati nella Nota 
Integrativa. 

Si evidenzia che a tutt’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 del Tesoro non ha ancora emanato il regolamento volto a disciplinare la materia 
pur in vigenza delle Norme Generali dettate dal D.Lgs. 17/05/1999, n. 153.  

A motivo di ciò, il redattore del bilancio, e di riflesso il Collegio nelle verifiche, si è attenuto: 

- alle disposizioni transitorie contenute nell’Atto di indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro, 
del Bilancio e della 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 protocollato in data 9/03/2018 
in materia di calcolo dell’accantonamento alla Riserva Obbligatoria;  

- agli orientamenti contabili in tema di Bilancio diramati dall’ACRI col documento approvato dal 
Consiglio nella seduta del 16 luglio 2014, successivamente integrato il 15 febbraio 2017 a 
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seguito delle modifiche apportate con efficacia dal 01 gennaio 2016, dal D.Lgs 139/2015 alle 
disposizioni civilistiche di cui agli artt. dal 2421 a 2435 del c.c. , che riguardano anche le 
Fondazioni; 

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

 

In merito al bilancio di esercizio 2017, si segnalano le seguenti peculiarità. 

Con riferimento alla determinazione del valore delle immobilizzazioni da iscrivere in bilancio, in sede 
di chiusura del bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha posto una particolare attenzione, 
limitatamente alle poste di maggior valore, alla analisi del loro valore recuperabile, per verificare la 
eventuale esistenza di perdite durevoli di valore. 

In merito alle immobilizzazioni materiali, in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ottenuto 
due stime di Esperti, una relativa al valore di mercato dell’unico immobile di proprietà della 
Fondazione, l’altra relativa alle opere d’arte di maggior valore. 

Confrontando il valore contabile dell’immobile netto del relativo fondo ammortamento con quanto 
risultante dalla stima, il CdA ha ritenuto che si siano determinati i presupposti per rilevare una perdita 
durevole di valore, per cui è stata contabilizzata una svalutazione dell’immobile pari ad € 294.790,61, 
che è stata attribuita alla quota parte delle spese di ristrutturazione dell’immobile (di totali € 
1.153.474) sostenute con le erogazioni deliberate nel corso degli esercizi fino al 2011, importo che 
nel momento della iscrizione aveva trovato come contropartita l’incremento della voce 2d “altri fondi” 
nel passivo dello Stato Patrimoniale. Il CdA, in analogia con quanto prescritto dagli orientamenti 
contabili ACRI in caso di minusvalenza da cessione di immobile acquisito con risorse affluite nel 
fondo per finalità istituzionali, ha ritenuto che tale svalutazione (considerabile come la potenziale 
minusvalenza che si realizzerebbe in caso di dismissione) non costituisca onere di esercizio, ma 
trovi copertura per pari importo in detto fondo. Il Collegio ritiene tale impostazione accettabile, in 
quanto coerente con la ratio che ha ispirato gli orientamenti contabili ACRI. 

Per le opere d’arte di cui è stata chiesta una stima, non sono stati riscontrati casi nei quali il valore 
stimato è risultato inferiore al valore contabile. 

Con riferimento alle immobilizzazioni finanziare, come noto queste sono costituite prevalentemente 
dalla partecipazioni detenute nella Cassa di Risparmio di Cento Spa e nella Holding CR Cento Spa 
(società il cui attivo è a sua volta costituito da partecipazioni detenute nella Cassa di Risparmio di 
Cento Spa), nonché, in misura minore, da polizze detenute a titolo di investimento. Alla luce delle 
informazioni esaminate, non sono emersi elementi tali da fare emergere perdite durevoli di valore. 
In merito ai rendimenti delle polizze, questi sono iscritti ad incremento del valore delle stesse (con 
contropartita proventi di conto economico) limitatamente alla parte che contrattualmente (di solito 
ogni dodici mesi, a partire dalla data di sottoscrizione) diventano definitivi e non più erodibili da 
eventuali successivi rendimenti negativi, in applicazione, ad avviso del Collegio, di corretti principi e 
orientamenti contabili. 

Destinazione del risultato dell’esercizio sociale  

Il Collegio rileva che la proposta di suddivisione dell’avanzo di esercizio di Euro 14.000 è compatibile 
e coerente con quanto previsto dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 
9/03/2018. 
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B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

In via conclusiva questo Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio 
d’esercizio 2017, corredato della relazione sulla gestione, presenti la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico e dei flussi di cassa della Fondazione al 31/12/2017 secondo 
corrette norme di legge, statutarie e di correttezza contabile, sia ispirato a principi di coerenza e 
prudenza. 

 Esprime pertanto un giudizio positivo sul bilancio e propone: 

- all’Assemblea dei Soci di esprimere un parere favorevole rispetto alla sua approvazione; 

- al Consiglio di Indirizzo di approvarlo.  

 

 

Cento, 1 giugno 2018 

  
 I REVISORI 
 

 Dott. Luca Padovani 
 Dott.ssa Maria Letizia Lo Bello Mazzanti  
 Dott. Marco Campanini 
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