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istituzionale svolta con il contributo di tutti gli altri Organi statutari nel corso del 2015 e fornisce così la possibilità
di controllare il rispetto della programmazione a suo tempo definita, illustrando i risultati raggiunti alla comunità
locale, alla quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento rivolge la propria missione.

Le iniziative promosse dalla nostra Fondazione nel 2015 sono descritte nel capitolo denominato “Bilancio
della missione istituzionale”, parte integrante di questo Bilancio.
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 potuta realizzare una importante attività istituzionale. Il Consiglio di Indirizzo, tenuto conto del
Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2015-2017, che aveva fissato gli indirizzi dell’azione nel medio
periodo, ha approvato il Documento Programmatico Previsionale, che ha definito in dettaglio gli obiettivi, le
strategie di azione e gli strumenti operativi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili per l’esercizio 2016.
Il 22 aprile 2015 anche la nostra Fondazione ha aderito tramite l’ACRI al Protocollo d’intesa con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 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.
Si è trattato di una decisione molto importante: gli impegni che ne sono derivati hanno caratterizzato tutta la
successiva attività istituzionale svolta nel corso dell’esercizio. Oltre a procedere con le modifiche statutarie
richieste, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ha iniziato l’iter per la valutazione dell’attuazione di tutte le
altre disposizioni contenute nel Protocollo d’intesa stesso.
Alla fine di gennaio 2015 sono pervenute le dimissioni del Consigliere di Indirizzo cav. Michele Marchetti;
è stata quindi attivata la procedura di sostituzione prevista dalla normativa statutaria, cha ha portato alla nomina
del p.i. Mario Sforza.
Il Consiglio di Amministrazione è venuto a cessare in tutti i suoi componenti alla data di approvazione del
bilancio dell’esercizio 2014. Sulla base della normativa vigente, la quasi totalità di tali membri non poteva essere
confermato, avendo raggiunto il limite massimo dei mandati espletabili. L’Organo di Indirizzo ha pertanto
provveduto alle seguenti nomine
- la sig.ra Cristiana Fantozzi, già Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, quale nuovo Presidente della
Fondazione;
- la sig.ra Mariaclaudia Mazzuca, già Consigliere di Amministrazione, quale nuovo Vice Presidente;
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- il dott. Stefano Maccaferri ed il prof. Cesare Stefanelli, già Consiglieri di Indirizzo, quali nuovi Consiglieri
di Amministrazione;
- il p.i. Fabio Accorsi, la dott.ssa Marina Malagodi ed il dott. Giovanni Malaguti hanno completato la
composizione di tale Organo.
Nell’occasione è stata quindi deliberata anche una diminuzione del numero dei componenti di tale Organo,
che è passato da nove all’attuale sette.
L’Organo di Indirizzo è stato ricostituito poi con la nomina dei nuovi Consiglieri dott. Marco Alberghini e
dott. Roberto Gallerani Guidetti, designati dall’Assemblea dei Soci della Fondazione nella riunione del
21 ottobre 2015, e con la nomina dell’ing. Michele Pinelli, designato dall’Università degli Studi di Ferrara.
La composizione dell’Organo di Indirizzo è stata completata inoltre con la nomina dell’avv. Carlotta
Gaiani, designata dal Comune di Cento.
Nel luglio 2015 il Consiglio di Indirizzo ha nominato il dott. Diego Benatti quale suo nuovo Vice
Presidente.
La Fondazione ha deliberato, sempre nello stesso mese di luglio, la riconferma del dott. Massimo De Luca
quale suo Segretario Generale.
A seguito di tutte le nuove nomine, sono state aggiornate le rappresentanze della Fondazione presso gli altri
Enti e la composizione delle Commissioni consultive.
La Fondazione ha proceduto con la rielaborazione, l’aggiornamento e l’adeguamento del testo statutario alla
normativa vigente: dopo aver raccolto il parere dell’Assemblea dei Soci per le modifiche che la riguardano
direttamente, il Consiglio di Indirizzo ha approvato il testo completo, che è stato inviato in dicembre al Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Ha iniziato inoltre la valutazione dell’aggiornamento del “Regolamento per
l’esercizio dell’attività istituzionale” e della opportunità di introdurre altri Regolamenti.
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 ed ha espresso i pareri statutariamente
previsti.
Alla luce della situazione economica, in particolare dell’andamento del settore bancario, si è inteso
monitorare con ancora maggiore attenzione e puntualità l’investimento patrimoniale della Fondazione nella
Banca: si è ritenuto conveniente proseguire gli incontri con la Presidenza, la Direzione ed il Collegio Sindacale
della conferitaria Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., per garantire uno scambio di informazioni su argomenti di
interesse comune.
Il nostro Ente ha confermato l’ing. Giovanni Patrizio Piccinini quale Amministratore Unico della Holding
CR Cento S.p.A.. Anche a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa, la Fondazione sta valutando
l’opportunità di verificare quale possa essere ora la scelta più utile ed economicamente conveniente in merito alla
suddetta Società.
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Carolina Marisa Occari - Zucca con melagrane, 2001, sanguigna

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
dell’accordo nazionale ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010, è stato previsto e verrà deliberato a favore di tale
Istituzione il contributo relativo all’esercizio 2015, che sarà a carico dei fondi per l’attività istituzionale come gli
anni scorsi.
Nel rispetto dell’art. 15 della Legge n. 266 del 1991, la nostra Fondazione 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.
La Fondazione è fra i soci fondatori del Consorzio Cento Cultura, insieme a Unindustria, CNA,
Confartigianato, Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento e Comune di Cento: l’obiettivo principale di tale
Consorzio rimane il consolidamento dei rapporti fra Istituzioni, Università, Scuola e sistema imprenditoriale nel
distretto centese.
La Fondazione ha partecipato ad Assemblee ed incontri, che si sono tenuti su argomenti di interesse
istituzionale, sia a livello nazionale, che a livello regionale, rispettivamente presso la Associazione di Fondazioni
e di Casse di Risparmio SpA (ACRI) e l’Associazione Fondazioni Casse Risparmio e Banche Monti dell’Emilia
Romagna. Il nostro Ente ha inoltre partecipato con numerosi suoi rappresentanti ai lavori del XXIII Congresso
Nazionale ACRI, tenutosi a Lucca lo scorso mese di giugno.
Il Presidente, Cristiana Fantozzi, è membro del Comitato piccole e medie Fondazioni dell’ACRI. Partecipa
ai lavori del Comitato Sostenitori dell’Università degli Studi di Ferrara, l’organo accademico che ha lo scopo
principale di promuovere ed incentivare un solido rapporto fra le istituzioni culturali, sociali e produttive del
territorio.
Il Vice Presidente Mariaclaudia Mazzuca, già nel febbraio 2014, era stata designata quale rappresentante
della nostra Fondazione all’interno del Comitato di Gestione dei fondi speciali per il volontariato della Regione
Emilia Romagna. Partecipa inoltre ai lavori della Commissione per il Volontariato, CSV e Servizi alla persona
dell’ACRI.
Il Consigliere di Indirizzo ing. Guido Romano Gilli partecipa ai lavori della Commissione Consultiva
Artigianato Artistico dell’ACRI.
La Fondazione, tenuto conto del parere favorevole emerso nel corso degli incontri con gli altri Soci
dell’Associazione Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo, ovvero il Comune di Cento e la Cassa di Risparmio di
Cento S.p.A., ha deliberato già nel corso del 2014 e proceduto in data 22 gennaio 2015 all’acquisto, con utilizzo
di risorse patrimoniali e ad un valore di mercato stimato da un esperto indipendente, di quella parte di opere
depositate presso l’Associazione stessa che, sulla base della verifica e dell’inventario fatto dallo stesso Ente, non
sono risultate di proprietà degli altri Soci. Le opere compravendute, unitamente a quelle già precedentemente di
proprietà della Fondazione, sono state inizialmente consegnate a titolo di comodato gratuito alla Associazione
Museo Sandro Parmeggiani e poi raccolte e depositate presso nostri locali dopo lo scioglimento definitivo della
stessa Associazione, avvenuto in data 14 novembre 2015.
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Carlo Rambaldi - Notturno Extraterrestre, 1993.

Carlo Rambaldi – Città Concentrica Volante , 1989.

Le opere d’arte antica 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 sono
esposte al Museo MAGI ‘900 “Museo d’arte delle eccellenze artistiche e storiche” di Pieve di Cento. Fra di esse
anche la “Sibilla” che, dopo essere stata concessa in prestito per la mostra dal titolo “Guercino. La luce del
Barocco”, tenutasi a Zagabria dal 28 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015, e per la mostra dal titolo “Guercino ed il
barocco”, tenutasi a Tokyo dal 3 marzo 2015 al 31 maggio 2015, ora è visibile al pubblico nella splendida
cornice del Museo pievese.
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..
La Fondazione, nel mese di febbraio 2015, ha deliberato l’acquisto, con impiego di risorse patrimoniali,
delle seguenti sei opere grafiche dell’artista ferrarese Carolina Marisa Occari, recentemente scomparsa:
 Il vecchio ciliegio, 1991; acquaforte, lastra 180 x 322 mm,
 Grande pioppo sul Po, 1999; acquaforte, lastra 235 x 320 mm,
 Il vecchio ciliegio -2, 2012; punta secca, lastra 300 x 205 mm,
 Un cesto di melagrane, 2001; sanguigna, 297 x 420 mm,
 Zucca con melagrane, 2001; sanguigna, 240 x 310 mm,
 Casetta colombaia -3., 1991; acquerello, 405 x 340 mm.

La Fondazione, nel mese di aprile 2015, ha deliberato l’acquisto, con impiego di risorse patrimoniali,
dell’opera di Aroldo Bonzagni dal titolo “Dame in un interno borghese”, che è stata concessa in prestito per la
mostra dal titolo “Le guerre di Aroldo Bonzagni”, tenutasi a Cento, presso la Galleria d’Arte Moderna, dal 12
dicembre 2015 al 28 febbraio 2016.

Sala delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione, nel mese di ottobre 2015, ha deliberato l’acquisto, con impiego di risorse patrimoniali, di:
• un carteggio di 140 lettere risalenti al periodo 1846-1859, riguardanti il giurista Francesco Borgatti,
illustre cittadino centese, che ha ricoperto la carica di Ministro della Giustizia;
• delle seguenti quattro opere del maestro Carlo Rambaldi, recentemente scomparso:
- Spirale magnetica, 1987; tempera su cartoncino, cm. 54,5 x 69,5,
- Città concentrica volante, 1989; tempera su cartone, cm. 54,5 x 69,5,
- Lago extraterrestre, 1993; tempera su cartoncino, cm. 49,5 x 75,
- Notturno extraterrestre, 1993; tempera su carta, cm. 75,5 x 100,5.

Sono infine entrate a far parte della Collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento le opere
risultate vincitrici del premio-acquisto, previsto dalla prima Edizione della Biennale d’arte “Don Franco
Patruno”.
Nelle otto riunioni che il Consiglio di Indirizzo ha effettuato nel corso del 2015 sono stati esaminati 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. Fra le varie attività svolte, ha:
- nominato il Presidente, il Vice Presidente e i Componenti il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, previa determinazione del loro numero per il quadriennio 2015-2019, definendo l’entità e le
modalità di erogazione dei relativi compensi, indennità di presenza ed eventuali rimborsi spese;
- deliberato in merito all’adesione al Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, poi
sottoscritto tramite l’ACRI in data 22 aprile 2015, ed alle sue linee guida applicative;
- definito l’iter procedurale e successivamente approvato le proposte di modifica statutaria, poi inviate alla
competente Autorità di Vigilanza;
- approvato, dopo aver acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci, il Bilancio dell’Esercizio 2014 ed il
Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2016;
- attivato la procedura per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Indirizzo dimissionari, verificando
la regolarità delle successive designazioni;
- deliberato in merito alle proposte di investimento delle disponibilità liquide della nostra Fondazione
formulate dalla “Commissione Patrimonio”;
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- formulato i pareri in ordine ai criteri relativi alle designazioni relative alla Cassa di Risparmio di Cento
S.p.A. ed alla Holding CR Cento S.p.A.;
- nominato il nuovo Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo della nostra Fondazione;
- formulato il parere sulla nomina del Segretario Generale della nostra Fondazione;
- approvato l’acquisto con risorse patrimoniali di beni mobili d’arte;
- deliberato in merito alle Commissioni consultive;
- assunto decisioni in merito allo scioglimento definitivo della Associazione Museo Sandro Parmeggiani di
Renazzo.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alle delibere relative alla attività istituzionale, ridefinendo le
modalità di esame delle richieste di erogazione e confermando la massima attenzione ai requisiti contenuti nei
vari progetti da finanziare in ordine alle:
finalità,
possibilità di effettiva realizzazione,
compartecipazione o eventuali altre fonti di finanziamento,
benefici.

Il Consiglio inoltre, nelle dodici riunioni effettuate, fra le attività previste dalle proprie attribuzioni
statutarie, ha provveduto a deliberare in merito:
- alla predisposizione del Bilancio dell’Esercizio 2014 e del Documento Programmatico Previsionale per
l’esercizio 2016, poi approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- alle verifiche relative ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione ed alle deleghe dei loro
poteri;
- all’importante progetto di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale SS.ma Annunziata di
Cento;
- alla conferma del Segretario Generale della nostra Fondazione;
- alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un Sindaco supplente della
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., sulla base delle norme e dei criteri vigenti;
- alla designazione dell’Amministratore Unico della Holding CR Cento S.p.A. sulla base delle norme e dei
criteri vigenti;
- 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 operazione di scioglimento definitivo della Associazione Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo;
- al Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla sua applicazione;
- alla designazione dei rappresentanti della Fondazione presso altri Enti;
- al fabbricato in corso Guercino n. 47 a Cento, di proprietà della nostra Fondazione;
- alla impugnativa della determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015;
- alla sottoscrizione e valutazione delle polizze per le coperture assicurative;
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- alle modifiche statutarie e regolamentari della nostra Fondazione;
- all’acquisto di beni mobili d’arte, al loro prestito o trasferimento in occasione di iniziative culturali;
- alla sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi ed alle varie consulenze necessarie alla attività della
Fondazione;
- al personale ed alla organizzazione interna degli uffici;
- all’accoglimento di uno studente per un periodo di tirocinio formativo.

Il Presidente, con proprie comunicazioni all’inizio di ogni riunione dell’Assemblea dei Soci e di ogni seduta
di ciascuno dei due Consigli, ha provveduto ad informare tutti i componenti dei rispettivi Organi della
Fondazione delle attività svolte e delle vicende di comune interesse.

Relazione economica e finanziaria dell’esercizio 2015

Le variazioni delle “Immobilizzazioni materiali ed immateriali” sono dovute:
• alla sostituzione dei presidi antincendio per gli uffici;
• all’acquisto di opere d’arte della Collezione Museo Sandro Parmeggiani, dell’artista Carolina Marisa
Occari, di Carlo Rambaldi, del dipinto di Aroldo Bonzagni, del carteggio di Francesco Borgatti e delle
opere vincitrici della prima Edizione della Biennale d’arte “Don Franco Patruno”.

Le “Immobilizzazioni finanziarie” sono rimaste invariate.

Nel corso dell’esercizio 2015 si è proceduto con l’investimento di parte della disponibilità liquida della
Fondazione in “Strumenti finanziari non immobilizzati”. Sulla base della consulenza acquisita, si è ritenuto
opportuno liquidare l’investimento nel Fondo Eurizon Azioni Europa, mantenendo quello nel Fondo Eurizon
Obbl. Euro. Si è proceduto inoltre con l’investimento di una parte della liquidità in Obbligazioni della Cassa di
Risparmio di Cento S.p.A. e di una parte nelle Gestioni Patrimoniali già in essere, che nel corso degli esercizi
precedenti hanno fatto registrare risultati economici positivi. Nel rispetto di quanto indicato nei documenti
programmatici, si è scelta pertanto una strategia di investimento della liquidità molto prudente, che possa
permettere almeno nel medio periodo un rendimento superiore a quello garantito dalla permanenza in c/c, una
redditività in grado di finanziare l’attività istituzionale, limitando al minimo i rischi, che però non sono evitabili
in uno scenario finanziario mondiale come quello attuale, che ha fatto registrare nel corso di questo esercizio
problemi importanti e che si mantiene dinamico ed incerto.
Una parte rilevante della liquidità è stata pertanto mantenuta fra le “Disponibilità liquide”, in quanto
depositata in c/c, in attesa di decisioni alternative.

Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione

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

Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione

12

Sala delle riunioni del Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

Il ricavo totale proveniente dalla liquidità e dalle gestioni finanziarie, è determinato da:
• “Risultato delle gestioni patrimoniali individuali” negativo per € 18.112,83;
• “Interessi e proventi assimilati” pari ad € 96.197,40;
• “Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati” per € 36.480,18.

Per quanto riguarda la voce “Dividendi e proventi assimilati”:
• il dividendo relativo all’esercizio 2014 della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. è stato pari ad € 0,12 per
ciascuna azione: uguale a quello relativo al 2013. Il valore complessivo dei dividendi prodotti dalla Cassa
ed incassati dalla Fondazione nel corso del 2015 è stato pertanto pari ad € 922.874,16;
• la Holding CR Cento S.p.A. ha distribuito un valore complessivo di dividendi, incassati dalla Fondazione
nell’esercizio 2015, pari ad € 151.368,75.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO 2015
Nei primi mesi del 2016 si è proceduto con lo studio e la valutazione delle operazioni da porre in essere per
rispondere agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa ACRI-MEF avvenuta in data 22 aprile
2015.
La Fondazione ha adeguato la nuova proposta di testo statutario alle osservazioni comunicate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in risposta alla versione già approvata dal Consiglio di Indirizzo in data
10 dicembre 2015.
Si sta procedendo alla redazione di un nuovo “Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale” e di un
“Regolamento dell’Assemblea dei Soci”, da proporre poi a tale Organo.

La Fondazione, dopo aver liquidato l’investimento effettuato nel corso del 2015 in Obbligazioni della Cassa
di Risparmio di Cento S.p.A., che poteva essere in contrasto con i dettami previsti dal Protocollo d’intesa sopra
citato, sta procedendo nell’investimento di una parte della disponibilità liquida in prodotti assicurativi in grado di
garantire il capitale investito attraverso una gestione separata.
Tramite la sottoscrizione di una scrittura privata unitamente alla Impresa Costruzioni Scianti SpA ad
integrazione delle precedenti pattuizioni, si è potuto garantire l’inizio dei lavori di realizzazione del nuovo Pronto
Soccorso ed adeguamento della Radiologia dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento: tramite la Direzione lavori
ed il Gruppo tecnico di Consiglieri costituito ad hoc, la Fondazione sta seguendo i lavori che sono entrati nella fase
pienamente operativa.

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 2015.
Le somme già accantonate nei “Fondi per l’attività di istituto” dell’esercizio 2015 relativi ai Settori Rilevanti
ed Ammessi, non impegnate entro il termine dello stesso, sulla base di quanto indicato nel Documento
Programmatico per l’esercizio 2015, sono state trasferite con le operazioni di chiusura di esercizio al “Fondo di
stabilizzazione delle erogazioni”, che, così finanziato, rappresenta una riserva da utilizzare in futuro a favore
dell’attività istituzionale.
Il Consiglio di Amministrazione conclude la Relazione sulla gestione formulando la seguente proposta di
suddivisione dell’Avanzo di Esercizio che, al netto delle imposte, è pari ad € 355.000,00:
• assegnare alla Riserva Obbligatoria € 71.000,00, 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 € 9.466,67;
• assegnare ai “Fondi per l’attività di istituto” € 221.533,33 di cui:
- € 160.000,00 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”;
- € 60.840,33 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi”; comprendono la
quota destinata al Settore “Volontariato, Filantropia e beneficienza”, che potrà essere impiegata nel
corso del 2016 a favore della Fondazione con il Sud, in attuazione dell’accordo nazionale
ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010;
- € 693,00 destinato al “Fondo nazionale iniziative comuni”, istituito dall’ACRI per il perseguimento di
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, sia nazionali che internazionali;
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• accantonare alla Riserva per l’integrità del patrimonio € 53.000,00, somma rientrante nel 15% dell’Avanzo
di Esercizio, come da disposizioni ministeriali, che va ad accrescere le risorse disponibili per eventuali
futuri impieghi patrimoniali.

Nel rispetto delle previsioni della attività istituzionale da attuare sulla base del Documento Programmatico
relativo all’esercizio 2016, si propone di utilizzare il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” per assegnare ai
“Fondi per l’attività di istituto” per l’esercizio 2016 complessivamente ulteriori € 478.466,67 di cui:
- € 340.000,00 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”;
- € 138.466,67 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi”.

A seguito di questo giro contabile patrimoniale, l’importo totale che viene messo a disposizione
dell’attività erogativa complessiva del 2016, sia nei Settori Rilevanti che in quelli Ammessi, risulta
complessivamente pari ad € 700.000,00, così suddiviso:
Settori Rilevanti

€

500.000,00,

Settori Ammessi

€

200.000,00.

Tutto ciò rende pertanto realizzabile l’intero progetto di interventi erogativi descritti nel Documento
Programmatico Previsionale per l’esercizio 2016.
Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, al termine delle operazioni di chiusura dell’esercizio 2015,
risulta pari ad € 2.126.058,64: rappresenta la riserva da utilizzare nella futura programmazione degli interventi
istituzionali e potrà essere utilizzata anche, con motivata delibera, dal Consiglio di Amministrazione per
accogliere tutte le richieste che verranno ritenute meritevoli.
La Fondazione dovrà essere sempre più una risorsa in grado di assicurare al nostro territorio, oltre alla sue
iniziative, anche la capacità di riunire nella sua programmazione tutte quelle forze che hanno a cuore lo sviluppo
sociale, economico e culturale della nostra comunità.
Le strategie di intervento sono definite in piena libertà ed indipendenza, senza svolgere un ruolo di
sostituzione o supplenza di altri Enti: l’attività istituzionale del nostro Ente deve continuare ad essere
“sussidiaria”, in conformità al relativo principio costituzionale, non vuole e non può essere sostitutiva di quella
che compete ad altri.
Si è continuato a perseguire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale, al fine di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse e massimizzare l’impatto delle erogazioni sul nostro territorio di riferimento. In un
contesto di mezzi inevitabilmente insufficienti rispetto alla massa di bisogni da soddisfare, è fondamentale che il
loro impiego avvenga attraverso principi, processi e procedure che ne amplifichino la portata e valorizzino
l’operato della Fondazione nell’ottica della trasparenza, della programmazione e della responsabilità.
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nel corso del 2015, anche grazie alla diminuzione dei compensi relativi al Consiglio di Amministrazione,
deliberata in occasione delle nuove nomine.
Nel ringraziare, per l’importante lavoro svolto, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione che
hanno terminato il loro mandato nel corso di questo esercizio, nel ricordare e sottolineare la collaborazione di
tutti i componenti degli altri organi, i Soci, i Consiglieri di Indirizzo, i Revisori, il Segretario Generale ed i
dipendenti della Fondazione, in questa occasione vogliamo garantire alla collettività il nostro massimo impegno
nello svolgimento dell’attività istituzionale che, attraverso scelte responsabili, sarà finalizzata alle scelte più
opportune nelle fondamentali decisioni strategiche che dovranno essere assunte per conto della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cento, anche relativamente alla Banca conferitaria.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Cristiana Fantozzi)
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Foto: particolare del dipinto “Paesaggio immaginario Puglia”, 1995, di Franco Fontana

C

on la pubblicazione di questo Bilancio intendiamo presentare alla comunità l’attività istituzionale

svolta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento nel corso del 2015.

Oltre a fornire alcune informazioni generali riguardanti il nostro Ente, il suo patrimonio e le funzioni svolte
dai propri organi, lo scopo che ci interessa maggiormente raggiungere con questa pubblicazione è mostrare la
funzione sociale svolta: vogliamo rendicontare con trasparenza e dimostrare con chiarezza come gli utili, frutto
del lavoro della Cassa, e quindi dei risparmi e dell’impegno della Comunità, su di essa vengano poi riversati,
sotto forma di contributi e di sostegni ad un universo di attività che, nel soddisfare i bisogni della collettività,
favoriscono il progresso sociale, economico e culturale della stessa.

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 tre province di Bologna, Modena e Ferrara,
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 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.
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Piazza Guercino, Cento.

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 ultime 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,
oltre ad adeguare il testo statutario, sta procedendo nell’adempimento di tutti gli altri impegni assunti con la
sottoscrizione di tale Protocollo.
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Teatro comunale Giuseppe Borgatti, Cento.

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,
considerando inscindibile il rapporto tra sviluppo economico del territorio e progresso sociale e culturale delle
popolazioni che vi abitano, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale operando in via prevalente nei settori
rilevanti, 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.
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2015-2017 e, tenendo conto delle priorità e dei bisogni emergenti rilevati sul territorio, ha deliberato di inserire a
partire da questo esercizio 2015 il Settore “Assistenza agli anziani” fra quelli Rilevanti, decidendo pertanto 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;
- Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale;
- Assistenza agli anziani.
L’altra parte del reddito, come previsto dalla normativa e dallo statuto vigente, andrà indirizzata ai seguenti
Settori Ammessi:
- Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
- 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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Assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

Organi della Fondazione (al 31/12/2015)
Composizione dell’Assemblea dei Soci

Socio di diritto:

Comune di Cento

ALBERTI dott.ssa Maria Teresa
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 sig. Bruno
CAVICCHI dott. Gianni
CAVICCHI dott.ssa Marisa
CAVICCHI rag. Raffaella
CAVICCHIOLI p.a. Diego
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 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
MAGRI sig. Maurizio
MALAGUTI p.i. Carlo
MALAGUTI dott. Giovanni
MALAGUTI p.i. Tiziano
MANDRIOLI dott. Giancarlo

MARTINELLI geom. Franco
MARTINELLI ing. Paolo
MAURI ing. Carlo
MAZZA sig. Cesare
MAZZONI sig. Gualtiero
MAZZUCA sig.ra Mariaclaudia
MELLONI dott. Gianfranco
MINARELLI dott. Alberto
MINARELLI ing. Ubaldo
MONTANARI dott. Francesco
MORSELLI rag. Marco
NEGRINI rag. Gianni
PELLIZZOLA prof. Marco

PICCININI ing. Giovanni
PIVETTI rag. Alberto
POPPI cav. Ugo
POZZI cav. uff. rag. Ermanno
ROMAGNOLI dott. Stefano
SAMARITANI m. Andrea
SIMONI sig. Filippo
SITTA prof. Giuseppe
SOFFRITTI prof. Omero
TADDIA comm. Giovanni
TAMBURINI sig.na Olinda
TASSINARI p.i. Galdino
TASSINARI dott. Vincenzo
VICENZI p.i. Roberto

Soci designati da Amministrazioni locali,
Enti ed Istituzioni ai sensi degli Statuti precedenti
CAVICCHI Ing. Luigi

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 è composto dal Presidente della
Fondazione, senza diritto di voto, e da 22 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. Il Consiglio di Indirizzo nomina il Presidente della
Fondazione, il Vice Presidente della Fondazione, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, i Componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Composizione del Consiglio di Indirizzo

Presidente
Vice Presidente

Consiglieri

FANTOZZI sig.ra Cristiana
BENATTI dott. Diego

ALBERGHINI dott. Marco
ANDALINI sig. Massimo

GALLERANI p.i. Graziano
GALLERANI GUIDETTI dott. Roberto

BALBONI geom. Sandro

GHIDONI sig. Lino

BARONI prof.ssa Liana

GILLI ing. Guido Romano

BARUFFALDI prof. Luigi

MANDRIOLI sig. Marco

BOCCAFOGLIA dott. Emanuele

PINELLI prof. Michele

CERIOLI prof. Gianni

PIRANI dott. Alessandro

CESTARI geom. Annarita

RONCAROLO p.a. Gianmario

DIOZZI dott. Michele

SFORZA p.i. Mario

FAVA dott. Luigi

TOSELLI sig.ra Raffaella

GAIANI avv. Carlotta
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Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
in piedi, da sinistra: prof. Stefanelli Cesare, dott. Maccaferri Stefano, dott. Malaguti Giovanni, p.i. Accorsi Fabio.
Seduti, da sinistra: dott.ssa Malagodi Marina, sig.ra Fantozzi Cristina, sig.ra Mazzuca Mariaclaudia.

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 di scelta. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è
composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 Consiglieri, fra i quali il Presidente, nominati dal
Consiglio di Indirizzo. La durata del mandato degli Amministratori è di 4 anni.
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
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
Vice Presidente

FANTOZZI sig.ra Cristiana

Consiglieri

ACCORSI p.i. Fabio
MACCAFERRI dott. Stefano

MAZZUCA sig.ra Mariaclaudia

MALAGODI dott.ssa Marina
MALAGUTI dott. Giovanni
STEFANELLI prof. Cesare

Segretario Generale
DE LUCA dott. Massimo

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
Revisori

MINGUZZI prof. avv. Italo Giorgio
PALMIERI dott.ssa Ornella
SARTI dott. Marco

I due Consigli, nell’ambito delle proprie attribuzioni, possono deliberare la costituzione di
Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la
composizione e la durata.
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:
• 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;
• Gestione del patrimonio.
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Il patrimonio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento si è impegnata ad acquisire le consulenze necessarie
al fine di iniziare l’iter per la valutazione dell’attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo
d’intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015 dall’ACRI, anche in rappresentanza del nostro Ente, e dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è l’Autorità di vigilanza delle Fondazioni bancarie.
L'impiego del patrimonio è stato finalizzato a generare la redditività necessaria per lo
svolgimento delle attività istituzionali, sulla base di una pianificazione strategica, elaborata anche
con il supporto delle opportune consulenze, allo scopo di definire una politica di investimento ed
individuare l’asset allocation.
Grande attenzione è stata riservata alla conferitaria Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., che
rappresenta uno strumento prezioso di sostegno allo sviluppo del nostro territorio. L’attuale
investimento della quasi totalità del patrimonio nella partecipazione diretta ed indiretta (attraverso la
Holding CR Cento S.p.A.) in essa è stato finalizzato ed esercitare una governance in grado di
supportare la gestione della stessa, al fine di rafforzarne il valore.
La gestione del patrimonio, in attesa di un apposito Regolamento, ha iniziato l’iter per tendere
in maniera graduale all’osservanza dei seguenti criteri:
− 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 dovrà essere 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.

Per poter rafforzare maggiormente il proprio patrimonio, la Fondazione ha ritenuto opportuno
effettuare alla chiusura anche di questo esercizio, oltre all’accantonamento alla riserva obbligatoria
un ulteriore accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio, nella misura consentita dalla
normativa vigente
Il Bilancio dell’Esercizio 2015 presenta un Patrimonio netto della Fondazione pari ad
€56.100.773.
Nell’esercizio è incrementato di € 71.000, per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria
prevista dalla legge, e di € 53.000, per quello alla Riserva per l’integrità del patrimonio.

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

1) per € 44.419.538 in partecipazioni finanziarie, che sono:
- Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – quota di possesso azionario 51,32 % - numero di
azioni 7.673.475 (alle quali si aggiungono n. 17.143 azioni, che sono appostate fra gli
“Strumenti finanziari non immobilizzati” e valorizzate ad € 360.003, che portano ad una
quota di possesso azionario diretto pari al 51,44%);
- 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.
Si evidenzia che il controvalore delle azioni della Banca possedute direttamente dalla
Fondazione, appostate fra le “Immobilizzazioni finanziarie”, (n° 7.673.475) ed
indirettamente tramite la controllata Holding CR Cento S.p.A. (n° 2.338.286) è iscritto
rispettivamente nel Bilancio della Fondazione per € 35.851.199 e nel bilancio della
Holding per € 11.216.605, pari a complessivi € 47.067.804, che rappresentano il costo
storico;
2) per € 1.899.302 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
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Beato Bernardo Tolomei riceve da un 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 della prima Edizione della Biennale
d’arte “Don Franco Patruno”;

3) in attività finanziarie varie (Fondi comuni di Investimento e 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 recentemente ristrutturato. La voce
iscritta a bilancio considera anche le spese effettivamente sostenute per il restauro della
stessa porzione di immobile.

I dividendi relativi alle partecipazioni rappresentano la parte più cospicua dei ricavi rivenienti
dal patrimonio: ammontano a complessivi € 1.074.243, dei quali € 922.874 dalla Cassa di Risparmio
di Cento S.p.A. ed € 151.369 dalla Holding CR Cento S.p.A.. A tali ricavi si aggiungono le
rivalutazioni sui Fondi comuni di Investimento e sulle azioni della CRC SpA iscritte all’attivo
circolante, oltre agli interessi ed i proventi maturati sugli altri investimenti patrimoniali
(Obbligazioni CRC SpA e c/c).

L’attività istituzionale
I risultati di bilancio dell’esercizio 2014 ed il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”
hanno messo a disposizione dell’attività istituzionale 2015 risorse che hanno permesso di deliberare
interventi per un totale di € 1.061.051,38, così suddivisi per Settore:

Settori Rilevanti
Educazione, Istruzione e Formazione,
incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

€

94.234,72

Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa

€

414.370,00

Arte, Attività e beni culturali

€ 185.700,00

Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale

€ 112.750,00

Assistenza agli anziani

€

17.500,00

Volontariato, Filantropia e Beneficenza

€

139.462,66

Crescita e Formazione giovanile

€

13.000,00

Protezione civile

€

3.950,00

Ricerca scientifica e tecnologica

€

80.084,00

Famiglia e valori connessi

€

-----------

Settori Ammessi
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*dalla zona di Cento è stato scomputato il contributo per la costruzione del Pronto Soccorso, in quanto il beneficio

ricade su una comunità molto più ampia.

I contributi invece erogati, quindi concretamente distribuiti sul territorio durante l’anno
ammontano complessivamente ad € 516.959,85 così suddivisi per Settore:

Settori Rilevanti
Educazione, Istruzione e Formazione,
incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

€

82.993,77

Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa

€

68.809,49

Arte, Attività e beni culturali

€

147.543,87

Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale

€

15.754,38

Assistenza agli anziani

€

-----------

Volontariato, Filantropia e Beneficenza

€

146.908,34

Crescita e Formazione giovanile

€

27.000,00

Protezione civile

€

3.950,00

Ricerca scientifica e tecnologica

€

24.000,00

Famiglia e valori connessi

€

-----------

Settori Ammessi

Nuovo polo scolastico di Bondeno.

Di seguito un quadro informativo sui vari progetti di intervento rivolti 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:

1) costruzione nuova palestra scuola elementare San Carlo: lavori ultimati e contributo di
€ 150.000 interamente erogato;
2) costruzione nuova palestra dell’ISIT “Bassi Burgatti” a Cento: bando pubblicato nel giugno
2015, verifiche terminate e lavori consegnati alla ditta aggiudicataria nel marzo 2016 e
termine lavori previsto nel prossimo mese di novembre; erogato acconto € 50.000 su un
contributo totale di € 1.000.000;
3) ricostruzione scuola materna San Bartolomeo (FE): lavori ultimati e contributo di € 70.000
interamente erogato;
4) costruzione nuovo polo scolastico a Bondeno: lavori avviati con termine previsto nel 2016 e
contributo complessivo di € 317.000 ancora da erogare;
5) costruzione nuovo polo scolastico di Vigarano Mainarda: lavori ultimati e già erogato il
contributo di € 150.500 su un totale concesso di € 350.000.

Sul finire del 2015, su segnalazione della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio di
Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ha sottoposto alla Associazione Regionale un
importante progetto di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio mobile più significativo
custodito all’interno della Chiesa di San Domenico di Ferrara, chiusa al pubblico dal maggio 2012.
L’edificio custodisce infatti ancora oggi al proprio interno diversi arredi sacri che sono purtroppo
esposti ad agenti atmosferici avversi in quanto la chiesa è stata gravemente danneggiata.
L’Associazione ha convogliato su questo progetto € 50.000, che rappresenta una quota parte degli
interessi maturati sulle somme complessivamente raccolte, che verranno utilizzati per lo smontaggio
e la messa in sicurezza di 25 dipinti ancora appesi alle pareti, nonché per operazioni indispensabili
per arginare il degrado di manufatti lignei di eccezionale interesse (coro ligneo trecentesco di
Giovani di Baiso e arredo ligneo cappella Canani di frate Cozzetti).
L’Associazione tra Fondazioni, Casse e Monti dell’Emilia Romagna inoltre, al fine di garantire
la massima trasparenza del procedimento erogativo delle somme raccolte a livello nazionale, si
avvale della collaborazione delle Fondazioni del territorio e di Action Aid, l’Organizzazione Non
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Governativa che ha il compito dell’esame di tutta la documentazione relativa ai lavori di
ricostruzione, della verifica e controllo del rispetto delle procedure di affidamento dei lavori, così
come della comunicazione e diffusione di notizie relative all’avanzamento degli stessi, al fine di
garantire l’accountability dei vari soggetti coinvolti nel progetto.
Il contributo, complessivamente pari ad € 80.000, messo a disposizione della comunità locale
colpita dal terremoto da parte della Consulta delle Fondazioni Umbre è stato finalizzato al progetto di
restauro, rivitalizzazione e valorizzazione del Castello della Rocca di Cento. Sono stati individuati
due interventi specifici che sono stati finanziati da questa importante somma: si tratta del nuovo
spettacolare impianto di illuminazione e del nuovo palco permanente posizionato all’interno del
cortile. Queste novità, unitamente alla trasformazione della Rocca in sede della nuova Biblioteca
civica, arricchita da una Caffetteria, contribuiranno a rendere la Rocca un contenitore completo,
simbolo e protagonista della vita culturale centese.

Si informa che l’accantonamento al Fondo nazionale ACRI per le iniziative comuni di
competenza dell’esercizio 2015 è stato pari ad € 693.

CONTRATTI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE CONNESSI ALL’ATTIVITA’
ISTITUZIONALE

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.. I contraenti sono l’omonimo titolare dello stesso
Studio e l’arch. Marco Rizzoli, mentre l’importo massimo previsto, integrato nel corso del 2014, è
pari ora ad € 115.000, al netto degli oneri fiscali e contributivi vigenti al momento dell’emissione
della fattura.
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
prevede un corrispettivo forfettario per l’esecuzione dei lavori pari ad € 1.700.000, al netto degli
oneri fiscali vigenti al momento dell’emissione delle fatture.

Cerimonia di premiazione della 43^ edizione del Premio “La Pagella d’Oro”.

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

EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
INCLUSO L’ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI
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
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. Per lo svolgimento
degli insegnamenti a carattere professionalizzante è stato utilizzato anche il nuovissimo laboratorio di
Lean Manufacturing "Cento Lean Factory" "produzione snella", nel quale gli studenti hanno potuto
sperimentare questa filosofia di gestione del processo produttivo.
Il Consorzio è stato 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 anche 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".
Il Consorzio è stato infine impegnato nella promozione della cultura tecnico-scientifica lungo
tutta la filiera formativa a partire dalle Scuole Medie del territorio, sostenendo le attività del "bus
dell'orientamento" e iniziative seminariali rivolte agli studenti e alle loro famiglie.
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Foto di gruppo dei vincitori delle Borse di Studio per soggiorni all’estero 2015.

Nell’ambito delle celebrazioni della annuale Giornata Mondiale del Risparmio, nel pomeriggio
di giovedì 29 ottobre, si è svolta la cerimonia di consegna della 43^ edizione consecutiva del Premio
“La Pagella d’Oro”.
Questa edizione ha registrato l’entusiasmo dei 108 studenti vincitori, accompagnati da
famigliari ed amici, ed ha confermato il successo di questa tradizionale iniziativa, che la Fondazione
continua a riproporre, credendo fortemente nella sua formula che intende premiare l’impegno dei
ragazzi, ricordando loro quanto sia importante lo studio, sia per la propria crescita professionale, che
soprattutto per quella personale.
L’iniziativa ha visto protagonisti i migliori studenti, selezionati per classi parallele, suddivise
per indirizzo, di nove istituti superiori di Cento, Finale Emilia, Castelmaggiore, San Giovanni in
Persiceto, Crevalcore e Bondeno.
L’importo deliberato a favore di tale iniziativa è stato di € 32.000,00.
Si è svolta giovedì 17 dicembre 2015, presso l’Aula Magna “Bettocchi” del “CenTec”, il
Tecnopolo dell’Università degli Studi di Ferrara a Cento, la cerimonia di consegna delle Borse di
Studio per soggiorni all’estero degli studenti universitari residenti nel territorio di competenza della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.
Giunto quest’anno all’ottava edizione, il Concorso è aperto a studenti italiani, residenti
nell’Area Centese e iscritti alle Università italiane, che abbiano svolto un periodo di studio all’estero
nell’ambito di un progetto universitario di mobilità internazionale (Erasmus+, Atlante, MORE
Overseas, Erasmus Mundus, Overworld, ecc ...) nell’anno accademico 2014/2015. La Fondazione
vuole favorire e incoraggiare gli studenti universitari ad avvalersi delle opportunità offerte dagli studi
all’estero, nella convinzione che le esperienze in ambito internazionale possano costituire un
importante fattore di arricchimento culturale e professionale per i giovani dell’Area Centese.
Notevole il successo che riscuote questa iniziativa, che quest’anno ha visto 29 studenti
premiati, ai quali è stata consegnata una preziosa pergamena ed il bancomat del nuovo conto corrente
on-line aperto a loro nome presso la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., nel quale è stata accreditata
la somma della Borsa di Studio.
L’importo deliberato a favore di tale iniziativa è stato di € 24.500,00.

Premiazione concorso “Conoscere la Borsa”.

Segue l’elenco degli altri contributi in questo Settore d’intervento:
CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA
CITTA' DEL RAGAZZO – FERRARA

€ 20.000,00

contributo per i lavori di adeguamento della struttura, per i permessi, per la
progettazione e per il trasporto delle attrezzature presso la nuova sede di Cento
IPSIA “F.LLI TADDIA” - CENTO

€ 10.000,00

contributo per l’ampliamento delle attrezzature del laboratorio automobilistico
PROGETTO "CONOSCERE LA BORSA"

€

1.854,02

€

1.500,00

contributo per la partecipazione all'edizione 2015 del progetto "Conoscere la borsa"
LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS - FERRARA

contributo per l'acquisto di apparecchiature per videoconferenze e di strumenti informatici
necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'Università della Vita e della Pace
ISTITUTO COMRENSIVO " IL GUERCINO" – CENTO

€ 1.500,00

contributo per la realizzazione del progetto "Il Villaggio della Lettura" presso le
Scuole dell'infanzia "Pacinotti" e "Alighieri”
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SCUOLA MATERNA
"S. EUROSIA" - SCORTICHINO DI BONDENO

€ 1.000,00

contributo per l'acquisto e l'installazione di un manto antitrauma presso la Scuola
Materna Parrocchiale
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. B. ALEOTTI" - FERRARA

€

700,00

€

530,70

€

500,00

€

150,00

contributo per la realizzazione del progetto "Simulazienda", che si concluderà con
una esposizione fotografica a Ferrara ed a Milano - Expo 2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CREVALCORE
contributo per l'acquisto di una stampante/fotocopiatrice multifunzione
ASSOCIAZIONE LYCEUM - CENTO
contributo per l'organizzazione del Premio "Piccolo Cevolani" per l'anno 2014/15
ISTITUTO COMPRENSIVO "T. BONATI" – BONDENO
contributo per l'acquisto di materiale sportivo nell'ambito del progetto "1, 2, 3 Volley"
Le iniziative finanziate nel Settore sono state 12 per un totale deliberato di € 94.234,72.
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Cantiere del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento.

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

Nel corso del 2015 la Fondazione, in qualità di stazione appaltante dei lavori, ha attentamente
monitorato il progetto di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso ed adeguamento della Radiologia
dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento. Terminata la fase progettuale ed autorizzativa, ha operato
in stretta collaborazione con l’Azienda USL di Ferrara e la Direzione Lavori dello Studio Plicchi,
allo scopo di garantire l’inizio dei lavori e soprattutto prevenire ogni rischio di un possibile
successivo intoppo degli stessi. Nel mese di maggio infatti l’Impresa Costruzioni Scianti S.p.A. di
Modena, alla quale nel 2014 furono affidati i lavori, ha intrapreso un percorso di ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale depositando presso il Tribunale di Modena un piano volto all’ammissione
al concordato con continuazione dell’attività. Per la massima tutela degli interessi della comunità,
della Azienda sanitaria proprietaria dell’immobile e delle ingenti risorse accantonate per il progetto,
la Fondazione ha assunto le consulenze necessarie e, solo dopo il pronunciamento dell’Autorità
giudiziaria competente, che nello scorso mese di novembre ha ammesso l’Impresa al concordato in
continuità, ha proceduto sottoscrivendo in dicembre con la Ditta stessa una scrittura privata
integrativa in grado di fornire le maggiori garanzie alla prosecuzione dei lavori. E’ stato fissato un
dettagliato percorso ed una precisa cronologia dei lavori stessi, al fine del rispetto di tutte le
condizioni contrattuali per il più puntuale conseguimento del risultato. Grazie a tutto questo, nel
gennaio 2016 i lavori sono potuti iniziare e lo scorso 9 febbraio è stata organizzata, unitamente alla
AUSL di Ferrara e alla presenza di tutte le autorità, la cerimonia di posa della prima pietra. Il nuovo
reparto, che sta sorgendo al posto di un vecchio stabile, già abbattuto, sito in via Cremonino vicino a
Villa Verde, risponderà alle esigenze dei pazienti con un moderno approccio progettuale e costruttivo
e, nel rispetto dei termini contrattuali, dovrà essere completato entro l’inizio del 2017.
La Fondazione crede fortemente in questo progetto, che rappresenta l’iniziativa più onerosa fra
quelle finanziate direttamente e che è indubbiamente quello che coinvolge il maggior numero di
persone in termini di beneficiari, ossia di coloro che godranno di una ricaduta positiva del

Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

contributo. L'Ospedale di Cento, tenuto conto della trasformazione dei presidi sanitari vicini, si
propone oggi come riferimento in un'area che interessa diversi comuni delle province di Ferrara,
Modena e Bologna.
Il costo complessivo dell’opera completa rimane stimato in circa € 2.060.000, ai quali
l’Azienda USL si è dichiarata disponibile a partecipare con un intervento di circa € 100.000 IVA
compresa, tramite stralcio dal progetto posto a base di gara di alcune lavorazioni ancora da
individuare. La Fondazione, per completare il finanziamento degli impegni assunti, ha deliberato una
ulteriore tranche di € 350.000,00 a carico dei “Fondi per l’attività d’istituto” di questo esercizio.
La Fondazione ha deliberato la seconda tranche, pari ad € 21.350,00, del contributo a favore
dell’Associazione “CENTO%CUORE”, con il quale è stato completato il finanziamento
dell’acquisto dell’apparecchio ecocardiografo portatile consegnato e pienamente operativo presso
l'U.O. di Cardiologia dell'Ospedale SS.ma Annunziata di Cento.
Questi sono gli altri contributi che sono stati deliberati in questo Settore:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

€

23.000,00

€

15.000,00

contributo per l'acquisto di un apparecchio per contrastare il problema della
caduta dei capelli nei pazienti sottoposti a chemioterapia
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER "FRANCESCO MAZZUCA"
ONLUS – CENTO
contributo per la realizzazione del progetto "Il sostegno ai familiari e pazienti
affetti da demenza: il servizio di counselling", svolto presso il "Centro Delegato
per i disturbi cognitivi di Cento”
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA AI TUMORI
SEZIONE DI FERRARA

€

4.000,00

€

520,00

€

500,00

contributo per la realizzazione di un progetto di supporto psicologico rivolto ai
pazienti malati di cancro
AIDO GRUPPO COMUNALE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA
contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione alla donazione degli
organi
AIDO GRUPPO COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA
contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione alla donazione degli
organi.
Le iniziative pertanto finanziate nel Settore sono state 7, per un totale deliberato di € 414.370,00.
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Foto di gruppo dei partecipanti alla 1^ biennale d’arte “Don Franco Patruno”.

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
Si è conclusa sabato 23 maggio 2015, nel Salone di Rappresentanza della Cassa di Risparmio di
Cento, la 36a edizione del Premio Letteratura Ragazzi “Fondazione Cassa di Risparmio di Cento”.
Una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi alunni degli Istituti scolastici di Cento
iscritte al Premio.
La Giuria Tecnica, che ha valutato 125 libri, ha fatto in modo che le due terne finaliste, una per
le scuole elementari ed una per le scuole medie, fossero selezionate per la qualità, l'originalità e
l’attualità dei temi affrontati. Le loro scelte hanno caratterizzato ancora una volta questo storico
Premio, permettendo di trattare argomenti importanti come il conflitto generazionale padre-figlio,
l’abbandono degli anziani, il rispetto per l’ambiente e l’ecosistema.
La scelta della graduatoria finale, come sempre, è stata frutto dell’esame della Giuria Popolare
composta da 450 classi distribuite su tutto il territorio nazionale, oltre a classi provenienti dall'Istria e
dalla Croazia, per un totale di oltre 9.000 ragazzi votanti delle scuole elementari e scuole medie. Un
vero e proprio esercito di ragazzi che, sotto l'attenta guida degli insegnanti, vero motore di questo
Premio, hanno letto i tre libri finalisti, inviato i voti decretando la graduatoria finale.
La nuova edizione del Premio è stata deliberata lo scorso mese di giugno ed ha confermato le
iniziative collaterali al Premio Letteratura, che hanno già permesso nel corso della passata edizione
un maggiore coinvolgimento delle scuole, tramite corsi di formazione per docenti, laboratori didattici
rivolti agli alunni e tante altre novità come il coinvolgimento, con specifiche iniziative, di alcuni
Comuni del nostro territorio.
La nuova Giuria Tecnica si è poi riunita lo scorso 6 novembre ed ha scelto le due terne finaliste
che sono state inviate alle scuole, che hanno chiesto di far parte della Giuria Popolare.
La Fondazione, deliberando € 50.000, ha finanziato completamente anche la 37a edizione di
questa storica manifestazione.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, in collaborazione con la Cassa di Risparmio di
Cento S.p.A. ed il Comune di Cento, ha indetto già lo scorso anno la 1^ Biennale d’Arte “Don
Franco Patruno”, al fine di sostenere giovani artisti provenienti dal territorio di tradizionale
competenza della Fondazione stessa.

Foto di gruppo dei vincitori della 37^ edizione del premio Letteratura Ragazzi.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 20 artisti under 30 provenienti dalle province di
Ferrara, Bologna, Modena i quali hanno realizzato opere d’arte di tecniche e generi diversi in
sintonia con il tema scelto per questa prima edizione: “Rigenerazione”.
Le opere, giudicate da una giuria di esperti, sono state infine esposte in due mostre che si sono
tenute a Cento, presso il Castello della Rocca, dal 26 giugno al 30 agosto 2015, ed a Ferrara, presso
“Casa Ludovico Ariosto”, dal 5 al 30 settembre 2015.
Al termine sella seconda esposizione si è tenuto un convegno sul futuro della Biennale. Tra le
proposte avanzate dal competente pubblico presente è stata formulata quella di superare l'ambito
interprovinciale, che si è dimostrato limitante, per giungere ad un ambito più ampio (nazionale,
interregionale, regionale).
Va segnalato che alcune opere degli artisti concorrenti sono state acquistate da Collezioni
pubbliche e private. Le mostre personali degli artisti vincitori del primo premio ex aequo si terranno
nell'autunno del 2016 a Ferrara (Palazzo Turchi di Bagno) e a Cento.
Il contributo che la Fondazione ha deliberato nel 2015 per completare il finanziamento di
questa prima edizione della iniziativa è stato pari ad € 3.000.
La stagione teatrale 2015/2016 della Fondazione Teatro Comunale Giuseppe Borgatti di Cento
è stata finanziata con un contributo di € 10.000,00.

Di seguito l’elenco delle altre iniziative culturali alle quali la Fondazione ha contribuito nel
corso dell’anno:

BASILICA COLLEGIATA DI SAN BIAGIO – CENTO

€

40.000,00

€

25.000,00

€

11.000,00

contributo per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria
COMUNE DI PIEVE DI CENTO
contributo per l'acquisto di arredi, attrezzature musicali, promozione e pubblicità
per la "Casa della Musica"
VALORIZZAZIONE OPERE D'ARTE ANTICHE DELLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO
contributo per la realizzazione della esposizione temporanea delle opere d'arte
antica della Fondazione presso il Museo Magi'900 di Pieve di Cento
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Esposizione temporanea opere d’arte antica della Fondazione presso il Museo Magi ‘900 di Pieve di Cento.

COMUNE DI CENTO

€

10.000,00

contributo per la realizzazione della mostra dal titolo "Aroldo Bonzagni e la
Grande Guerra"
FONDAZIONE PREMIO ESTENSE - FERRARA

€

6.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

4.000,00

€

3.000,00

€

2.700,00

€

2.000,00

€

2.000,00

contributo per l'organizzazione della edizione 2015 del "Premio Estense”
ASSOCIAZIONE FAME’ ZENTEISA - CENTO
contributo per la pubblicazione di una biografia illustrata e per la realizzazione
di iniziative in memoria del prof. Guido Vancinì
PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA – BONDENO
contributo per l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione all'interno del
Duomo di Bondeno, adeguato alle vigenti normative
ASSOCIAZIONE CAPPELLA MUSICALE DI SAN BIAGIO - CENTO
contributo per la realizzazione delle iniziative culturali programmate in
occasione dei festeggiamenti del 425° anno di fondazione della Cappella
Musicale
COMPLESSO BANDISTICO "GIUSEPPE VERDI" – CENTO
contributo per l'acquisto di abbigliamento e di una tromba in sib
CIRCOLO DIPENDENTI CASSA DI RISPARMIO DI CENTO
A.S.D. CENTO
contributo per la realizzazione della commedia dialettale dal titolo "La Giostra
ed Sandren" di Arrigo Lucchini
ASSOCIAZIONE SETTIMA DIMINUITA - SAN MATTEO DELLA
DECIMA
contributo per l'organizzazione dell'iniziativa "Adotta frammenti di cultura"
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - MUSEI DI ARTE
ANTICA E STORICO-SCIENTIFICI – FERRARA
contributo per l'organizzazione della mostra dal titolo "Pesci? No grazie siamo
mammiferi"
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Oratorio della Basilica Collegiata di San Biagio.

SCUDERIA FERRARI CLUB - CENTO

€

1.500,00

€

1.500,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

contributo per la pubblicazione del "Magazine" del Club e per la realizzazione
delle attività in programma nel corso del 2015
SOCIETA’ “DANTE ALIGHIERI” COMITATO DI FERRARA
contributo per la realizzazione delle diverse iniziative culturali programmate
dalla Società
GRUPPO SCRITTORI FERRARESI - FERRARA
contributo per la pubblicazione della rivista letteraria denominata "L'Ippogrifo"
LABORATORIO DI RICERCA CULTURALE - PIEVE DI CENTO
contributo per il 1° Premio della Sezione Poesia della XVII edizione del
Concorso nazionale "Le Quattro Porte"
BASILICA COLLEGIATA DI SAN BIAGIO – CENTO
contributo in occasione delle celebrazioni di San Biagio, Santo Patrono di
Cento
ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE POGGESE
POGGIO RENATICO

€

500,00

€

500,00

contributo per la pubblicazione dell'ottavo numero de "I Quaderni Poggesi”
COMITATO FAI DELEGAZIONE DI FERRARA
contributo a sostegno delle attività svolte dall'Ente

Le iniziative finanziate nel Settore sono state pertanto complessivamente 22, per un totale
deliberato di € 185.700,00.
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Presentazione alla stampa del protetto “Mutui Prima Casa”.

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE
La Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., in accordo con la Fondazione, ha stanziato un plafond
di € 10.000.000 non rotativo per la concessione di mutui fondiari a tasso di interesse agevolato a
favore di nuclei famigliari esclusivamente per l’acquisto di alloggi destinati dai richiedenti ad
abitazione principale, intesa come prima ed unica casa. Gli immobili oggetto del finanziamento
dovranno essere censiti al catasto dei fabbricati, dovranno avere caratteristiche non di lusso ed essere
in regola con la normativa edilizia ed urbanistica in vigore. I mutui saranno concessi per l’acquisto di
immobili siti nel territorio dei Comuni nei quali la Cassa ha proprie filiali a condizioni migliorative
rispetto a quanto già praticato dalla Cassa.
L’importo massimo del mutuo concesso non potrà superare il limite di € 175.000,00. In ogni
caso il mutuo concesso non potrà superare l’80% dell’importo risultante dalla perizia estimativa
accettata.
Allo scopo di favorire l’acquisto della prima casa per determinate categorie deboli e,
contemporaneamente, contribuire allo sviluppo economico del territorio, possono accedere
all’agevolazione i soggetti che non abbiano compiuto i 45 anni d’età alla data della richiesta di
ammissione al contributo. I nuclei famigliari dei soggetti beneficiari, intendendo per tali la famiglia
anagrafica, possono essere costituiti da una o più persone;
• devono essere in possesso di un reddito complessivo lordo non superiore a € 60.000, qualora
il nucleo familiare sia composto da due o più persone;
• devono essere in possesso di un reddito complessivo lordo non superiore a € 30.000, qualora
il nucleo familiare sia composto da una sola persona.
Può accedere inoltre al contributo anche chi possiede già un alloggio, a condizione che lo stesso
non consenta l’accesso e/o l’agibilità interna ad uno o più componenti il nucleo famigliare del
titolare, che siano affetti da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di
invalidità pari o superiore al 66%.
Alla Cassa compete la verifica dei requisiti per l’ammissibilità al contributo mentre la
Fondazione contribuisce nella misura di 1 punto percentuale annuo degli interessi relativi ai primi 5
anni del mutuo.
Il contributo deliberato dalla Fondazione nel corso di questo esercizio per il finanziamento di
questa iniziativa è stato pari ad € 100.000,00.
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Foto di gruppo dei partecipanti del progetto “Corso di cucito”.

Questi sono gli altri contributi che sono stati deliberati in questo Settore:

PROGETTO "CORSO DI CUCITO"

€

6.750,00

€

3.000,00

€

3.000,00

contributo per il completamento del progetto "Corso di cucito" di 1° livello, realizzato in
collaborazione con la Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese

SCUOLA DI ARTIGIANATO ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE
CENTO
contributo per l'organizzazione del "Corso di Cucito" di 2° Livello

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI CENTESI PER LA CULTURA
CENTO
contributo per la realizzazione della ricerca commissionata alla Fondazione Censis dal titolo
"Il futuro di Cento: scenari e prospettive"

Le iniziative finanziate nel Settore sono state quindi complessivamente 4, per un totale deliberato di
€ 112.750,00.
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Fondazione Casa Protetta “G.B. Plattis”, Cento.

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
La Fondazione Casa Protetta G.B. Plattis – Onlus di Cento persegue esclusivamente fini di
solidarietà sociale e ha come scopo l’assistenza a favore di persone anziane. Fa parte della rete dei
servizi territoriali e gestisce n. 90 posti letto per anziani non autosufficienti, accreditati con i Comuni
del Distretto Ovest e con l’Azienda USL di Ferrara, dei quali 1 posto è riservato ad un ospite affetto
da grave disabilità acquisita e 30 posti a soggetti che necessitano di alta intensità sanitaria, fornisce
assistenza socio sanitaria integrata con servizio infermieristico H24. La struttura, nata nel 1901 con il
contributo della Cassa di Risparmio di Cento, ha necessità di costanti manutenzioni per poter essere
sempre adeguata alle normative autorizzative per il funzionamento e per poter essere accreditati con
il servizio pubblico.
Nel corso del 2015 la Fondazione ha deliberato un contributo di € 17.500,00 che, unitamente
all’impegno ad erogare una somma di pari importo anche nell’esercizio 2016, permetterà di
finanziare completamente la sostituzione della scala antincendio della struttura stessa.

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
Tra gli interventi da inserire in questo Settore dobbiamo considerare anche il contributo
all’attività della partecipata “Fondazione con il Sud”, l’Ente che annovera anche la presenza delle
altre Fondazioni di origine bancaria italiane e che ha lo scopo di contribuire alla promozione ed al
sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia. Come già previsto in sede di chiusura del
precedente esercizio, sulla base dell’accordo nazionale ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010, è
stato

deliberato

e

versato

a

favore

di

tale

Istituzione

un

importo

pari

ad

€ 27.294,34.
Segue l’elenco degli altri contributi in questo Settore d’intervento:
INIZIATIVA A FAVORE DEL CARNEVALE DI CENTO
la Fondazione ha contribuito alla edizione 2015 del Carnevale di Cento con una somma
complessiva pari ad € 50.000,00, erogata direttamente in parti uguali alle Associazioni
Carnevalesche che hanno partecipato fattivamente alla realizzazione dell'evento

€

50.000,00

Automezzo donato all’ “Unione Reno Galliera”.

UNIONE RENO GALLIERA - SAN GIORGIO DI PIANO

€

27.518,32

€

14.000,00

€

10.000,00

contributo per l'acquisto di un autoveicolo adibito al trasporto dei disabili
FONDAZIONE DON GIOVANNI ZANANDREA ONLUS – CENTO
contributo per l'estensione dei servizi assistenziali svolti dal Centro "Pilacà" alla
giornata del sabato
ASSOCIAZIONE "INSIEME PER CONDIVIDERE" ONLUS
SANT'AGOSTINO
contributo per l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari di prima
necessità e per il sostegno economico a situazioni di massima emergenza
SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI – CONFERENZA
MASCHILE DI CENTO

€

4.000,00

€

3.000,00

€

2.000,00

€

1.000,00

contributo a sostegno delle attività assistenziali svolte dall'Ente
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA
ONLUS – IMOLA
contributo all'attività di sostegno alimentare svolta nell'area centese
CARITAS PARROCCHIALE DI FINALE EMILIA
contributo per la realizzazione del "Progetto Caritas 2015”
AVIS COMUNALE DI FINALE EMILIA
contributo a sostegno dei lavori di adeguamento effettuati alla Sede
dell'Associazione, necessari per l'ottenimento dell'accreditamento istituzionale
ASSOCIAZIONE CENTO INSIEME – CENTO

€

650,00

contributo per l'acquisto di un PC
Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 10: totale deliberato € 139.462,66.
E’ necessario infine 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 € 9.466,67 e verrà versato ai Comitati di Gestione del Volontariato che ci
verranno indicati dall’ACRI.
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Golf Club “Augusto Fava” - Cento.

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE

La Fondazione ha mantenuto una grande attenzione alla prevenzione del disagio giovanile,
esaminando le richieste di finanziamento delle iniziative volte a promuovere l'aggregazione giovanile
ed a favorire l’avviamento allo sport non professionistico, da parte di enti pubblici e privati, quali
Comuni, Parrocchie, Associazioni, ecc., miranti ad attuare centri di aggregazione (Centri Giovanili,
Oratori, ecc.) capaci di offrire, insieme a momenti ricreativi, autentiche opportunità di crescita
personale, sociale e culturale.

Elenco dei contributi in questo Settore d’intervento:

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO DEL POGGETTO CIRCOLO ANSPI DI
POGGETTO - SAN PIETRO IN CASALE

€ 5.000,00

contributo per la realizzazione di un impianto di illuminazione
presso l'area sportiva situata nel parco della Parrocchia
A.S.D. RUGBY PIEVE - PIEVE DI CENTO

r
€ 3.500,00

i
c

contributo per l'avviamento dei giovani al Rugby

h
A.S.D. SANCARLESE CICLISMO - SAN CARLO

€ 3.000,00
i

contributo a sostegno dell'attività di avviamento dei giovani al ciclismo
e
GOLF CLUB “AUGUSTO FAVA” – CENTO

€ 1.500,00
L

contributo a sostegno delle attività di avviamento dei giovani al golf
L
L
Le richieste finanziate nel Settore pertanto sono state 4: totale deliberato € 13.000,00.

Stampanti 3D di nuova generazione di tipo desktop del CenTec Living Lab.

PROTEZIONE CIVILE
Relativamente a questo Settore, nel corso dell’esercizio 2015 è stato finanziato l’acquisto di
attrezzature necessarie all’Unità Volontaria Protezione Civile – Gruppo A.N.A. di Cento con un
contributo pari ad € 3.950,00.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Nel corso del 2015 è proseguita l’attività del CenTec, la sede centese del Laboratorio
MECHLAV del Tecnopolo di Ferrara. Il CenTec nasce per rispondere alle richieste e alle esigenze,
emerse e manifestate nel corso degli anni dal tessuto industriale dell’area centese, di avere a
disposizione competenze e infrastrutture per la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico. In
particolare il CenTec si occupa di temi di ricerca di grande attrattività e attualità, che nascono dalla
sinergia tra i settori dell’ingegneria meccanica e informatica, un innovativo connubio che sta
favorendo un’importante innovazione del sistema produttivo spesso indicata con il nome di industria
4.0. Come noto, per la sede fisica delle attività, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ha messo
a disposizione il terzo piano dello stabile sito a Cento in via Guercino 47, sede del Liceo Cevolani,
che è stato completamente restaurato per ospitare, oltre al CenTec, alcuni corsi della proposta
didattica del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara.
Sulla scia di queste consolidate e pluriennali attività di trasferimento tecnologico, negli ultimi
due anni CenTec ha anche intrapreso la strada del potenziamento delle attività di formazione e di
sviluppo della cultura tecnico-scientifica per il territorio. Nei prossimi anni si prevede infatti che si
renderanno disponibili molti posti di lavoro qualificati nel settore tecnico-scientifico.
Si ritiene quindi importante e strategico favorire una generale operazione di orientamento alla
cultura tecnico-scientifica, che deve coinvolgere tutta la filiera educativa, dalla scuola primaria fino
alla scelta di un corso di laurea universitario, attraverso un’azione integrata che coinvolga gli istituti
tecnici (sia quelli tradizionali che quelli più avanzati di recente costituzione) e il mondo universitario
(ingegneria in particolare) e che migliori il legame tra sistema della formazione e tessuto produttivo,
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Esperimenti presso il CenTec Open Living Lab.

per esempio nella direzione della sperimentazione del sistema duale tedesco o nell’attuazione
dell’alternanza scuola-lavoro.
A partire da queste considerazioni, l’anno 2015 ha visto l’avvio di una nuova iniziativa
promossa e attuata da CenTec: il progetto “CenTec Open Living Lab”. Negli ultimi anni,
inizialmente nei principali paesi innovatori e ora anche in Italia, si sta sempre più affermando la
cultura dei “Living Labs”: luoghi di integrazione pubblico-privato-persona mirati alla diffusione
dell’innovazione tecnologica e alla co-partecipazione dei cittadini alla medesima.
Il concetto di Living Lab è un nuovo approccio che consente agli utilizzatori, rappresentati
dagli abitanti di un’intera città o di un territorio, di interagire con chi fa ricerca e innovazione
attraverso luoghi di confronto e di scambio, dove conoscere le nuove tecnologie innovative, proporre
idee, discutere dei fabbisogni emersi, valorizzare i risultati. I Living Labs stimolano l'innovazione e
la formazione digitale e tecnologica in quanto trasferiscono la ricerca dai laboratori verso contesti di
vita reale, dove i cittadini e gli utenti possono diventare essi stessi “co-sviluppatori”.
In questo contesto, da una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria di Ferrara e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, è nata l’idea della creazione del CenTec Open Living Lab,
che nasce come un nuovo modo di vivere il CenTec, aprendolo anche alla cittadinanza e
valorizzando quindi ulteriormente la struttura, ospitata al secondo piano di via Guercino e di
proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Il Lab contribuirà a far conoscere e a
diffondere la cultura tecnica scientifica, principalmente nei campi delle nuove tecnologie digitali, sia
in campo informatico sia in quello dell’ingegneria meccanica. Il CenTec Open Living Lab sarà
quindi la sede dove ospitare eventi dedicati alle scuole e ai cittadini, incontri, manifestazioni, corsi di
formazione e di orientamento, aperti al territorio, in particolare per i più giovani, per i quali il Lab
potrebbe diventare anche un centro di aggregazione per gli appassionati delle nuove tecnologie. La
dotazione tecnologica del Lab sarà costituita da un insieme di postazioni di lavoro (in ambiente
Apple iOS, Windows e Linux) oltre a un importante spazio Maker.
In questo spazio saranno presenti alcune stampanti 3D di nuova generazione di tipo desktop,
ognuna collegata a un proprio PC con il quale gestire e controllare tutte la fasi della stampa
tridimensionale. Questo laboratorio vuole essere un’opportunità per aiutare gli studenti e i giovani a
tenere il passo con lo sviluppo tecnologico e prepararli così alle sfide del mondo del lavoro di
domani. Gli utenti potranno mettersi alla prova nella progettazione e realizzazione di prototipi e

Cerimonia di consegna dell’edizione 2015 dei premi “G. Natta e N. Copernico”.

per sperimentare le nuove tecnologie della fabbricazione digitale, che sempre più fanno parte della
quotidianità delle imprese.
Il CenTec Open Living Lab sarà anche la sede naturale in cui ospitare eventi di formazione o di
interesse culturale tecnico/scientifico, che si vuole rendere sistemici. In particolare, il CenTec Open
Living Lab è già diventato la sede del Coder Dojo di Cento, l’organizzazione centese che si occupa
dei Coder Dojo, un format di evento pensato da una comunità di programmatori internazionale, che
vuole introdurre i concetti base della programmazione informatica ai giovani in età scolare, in una
fascia consigliata di 7-13 anni, utilizzando l’ambiente di programmazione visuale Scratch, sviluppato
al MIT di Boston proprio con una finalità didattica.
Nel corso del 2015 la Fondazione ha deliberato un contributo di € 50.000,00 che, unitamente
all’impegno ad erogare una somma di pari importo anche nell’esercizio 2016, permetterà di
finanziare completamente il progetto “CenTec living Lab”.

Segue l’elenco degli altri contributi in questo Settore d’intervento:

COMITATO PROMOTORE "PREMI GIULIO NATTA E NICOLO'
COPERNICO" PER LA RICERCA SCIENTIFICA E L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA – FERRARA

€

10.000,00

€

10.000,00

contributo per l'organizzazione dell'edizione 2015 dei Premi "G. Natta
e N. Copernico"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI
MORFOLOGIA, CHIRURGIA E MEDICINA SPERIMENTALE
contributo per il finanziamento di una borsa di studio nell'ambito del progetto
"Associazione tra linfoma non-Hodgkin e il virus oncogeno SV40"
CONVEGNO SCIENTIFICO - PREMIO NATTA COPERNICO
organizzazione di un Convegno Scientifico a Cento

€

5.000,00
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Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale.

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DI
ENDOCRINOLOGIA OSPEDALE DI BENTIVOGLIO

€

3.500,00

€

1.084,00

contributo per l'organizzazione di una serie di manifestazioni scientifiche ed un
Congresso Nazionale sulle attualità in Endocrinologia ed in particolare sui
tumori tiroidei
A.S.A. ASSOCIAZIONE STUDI ASTRONOMICI
STELLATA DI BONDENO
contributo per l'acquisto di un telescopio Newtoniano da 350 mm, completo
dei relativi accessori
ASSOCIAZIONE ASTROFILI CENTESI – CENTO
contributo per l'acquisto di un telescopio computerizzato portatile

Le iniziative finanziate nel Settore pertanto sono state 7: totale deliberato € 80.084,00.

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI
Non vi sono stati contributi deliberati in questo Settore nel corso del 2015.

€

500,00
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L

a 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.
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 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 di missione,
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.

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 e sono rettificati - tramite apposito fondo iscritto al passivo - dalle
quote di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state
calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico – tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente: per la
categoria “immobili” il 3%, per “mobili e arredi” il 15%, per “macchine per ufficio
elettroniche” il 20%, per “impianti” il 20%; i software sono stati ammortizzati per la durata di
tre esercizi e le spese relative ai locali affittati per la durata del contratto di locazione;
- 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 perizia di
stima, come da richiesta del Ministero in data 30/7/2002;
- Immobilizzazioni finanziarie: le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto.
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. Allo
stesso modo, la partecipazione nella Holding CR Cento S.p.A. è iscritta al valore storico
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risultante dall’atto di scissione parziale non proporzionale di C.A.E.R. S.p.A. avvenuta in
data 4/3/1998. I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio nel corso del quale ne è stata
deliberata la distribuzione e sono quindi stati percepiti;
- Strumenti finanziari non immobilizzati: i titoli quotati sono valutati al valore di mercato,
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 ed il saldo netto di tali
operazioni è riportato nel Conto Economico;
- Gestioni Patrimoniali individuali: le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in
gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. 58/1998 sono
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;
- 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;
- 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 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

Tesoro protocollato l’8 marzo 2016, 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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esercizi precedenti, in ottemperanza del decreto del Direttore Generale del Dipartimento del

Stato Patrimoniale attivo
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31/12/2015
1

2

3

4.092.426

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
a) Beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) Beni mobili d'arte
c) Beni mobili strumentali
d) Altri beni
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
a) Partecipazioni in enti strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
a) strumenti finanziari affidati in
gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
-parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati

31/12/2014
4.034.432

1.911.992

1.911.992

1.899.302
278.420
2.712

1.841.748
277.980
2.712
44.419.538

44.419.538

564.430

564.430

43.855.108

43.855.108

43.855.108

43.855.108

10.597.434

1.719.500

6.598.445
638.986

649.966
726.674

638.986

726.674

3.360.003

342.860

3.000.000

0

360.003

342.860

di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio
4

CREDITI

5

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

6

ALTRE ATTIVITÀ
di cui:
- attività impiegate nelle imprese
strumentali direttamente esercitate

7

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale dell’attivo

184.168

196.763

5.216.205

14.453.841

0

0

9.043
64.518.814

14.364
64.838.438

Stato Patrimoniale passivo

31/12/2015
56.100.773

1 PATRIMONIO NETTO
a) fondo di dotazione

31/12/2014

44.216.354

55.976.773
44.216.354

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

14.200

14.200

d) riserva obbligatoria

8.223.219

8.152.219

e) riserva per l'integrità del patrimonio

3.647.000

3.594.000

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo
h) riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90
2 FONDI PER L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori ammessi
d) altri fondi

5.332.073

4.721.588

2.126.058

1.116.519

586.784

886.780

199.307

299.058

2.419.924

2.419.231
404.179

371.576

44.452

40.268

2.490.912

3.396.820

6 FONDO PER IL VOLONTARIATO

24.896

28.143

7 DEBITI

117.289

290.100

3 FONDI PER RISCHI E ONERI

4

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

5 EROGAZIONI DELIBERATE

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

8 RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale del passivo

117.289

290.100

4.240

13.170

64.518.814

64.838.438
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1

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI
INDIVIDUALI

2

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati

3

4

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

5

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

6

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA
DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

7

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA
DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

8

RISULTATO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE
STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE

9

ALTRI PROVENTI

31/12/2014

- 18.113

29.344

1.074.243

922.874

1.074.243

922.874

96.197

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

31/12/2015

15.895
80.302

20.000
218.392
36.480

179.554

- contributi in conto esercizio
-607.048

ONERI
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri

29.521

186.552

di cui:

10

238.392

-619.336

- 207.374
- 142.247

- 248.163
- 131.641

- 29.210
- 20.364

- 31.962
- 7.629

- 2.752
- 32.603

- 636
- 31.986

- 172.498

- 167.319

Segue

31/12/2015

31/12/2014

- 226.759

- 211.987

11 PROVENTI STRAORDINARI:
di cui:
plusvalenze da alienazioni
immobilizzazioni finanziarie
12 ONERI STRAORDINARI :
di cui:
minusvalenze da alienazioni
immobilizzazioni finanziarie
13 IMPOSTE:

Avanzo(disavanzo) dell'esercizio

355.000

14

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA
OBBLIGATORIA

- 71.000

- 115.072

15

EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO
D'ESERCIZIO

- 9.467

- 15.343

- 221.533

- 358.945

575.360

a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori ammessi
16

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL
VOLONTARIATO

17

ACCANTONAMENTO AI FONDI PER
L'ATTIVITÀ D'ISTITUTO
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori
ammessi
d) agli altri fondi – Fondo nazionale ACRI
iniziative comuni
e) fondo per la realizzazione del Progetto Sud

18

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER
L'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO

Avanzo (disavanzo) residuo

- 160.000

- 263.000

- 60.840

- 94.822

- 693

- 1.123

- 53.000

- 86.000

0

0
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Nota
Integrativa

Foto: particolare del dipinto “Spazietto”, 2000, di Pierpaolo Campanini
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Nota Integrativa

Stato Patrimoniale
Sezione attivo

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (VOCE 1)
Variazioni annue
Esistenze Iniziali
Aumenti (1)
Diminuzioni
Rimanenze Finali

4.034.432
57.994
0
4.092.426

(1) L’aumento è dovuto alla sostituzione di presidi antincendio per gli uffici della Fondazione ed
all’acquisto di opere d’arte.

BENI IMMOBILI (VOCE 1.A)

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

VALORE
1.911.992

(1) Con atto del notaio Dott. Alberto Forte, repertorio 45.159, in data 30 gennaio 2009, la
Fondazione ha acquistato dalla Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento una porzione di
fabbricato in corso Guercino, 47, consistente nell’intero secondo ed ultimo piano dell’edificio,
già adibito a sede del Liceo Classico “G. Cevolani”, sottoposto ai vincoli previsti dalla Legge 1
giugno 1939 n. 1089. 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) ed alla quota parte delle spese di ristrutturazione dell’immobile (€
1.153.474) sostenute con le erogazioni effettuate nel corso dei precedenti esercizi. Questo
ultimo importo ha trovato contropartita nell’incremento effettuato in esercizi precedenti della
voce 2d “altri fondi” nel passivo dello Stato Patrimoniale. Il valore iscritto in questo bilancio
non è variato rispetto a quello precedente.

Stato Patrimoniale
Sezione attivo
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BENI MOBILI D’ARTE - (VOCE 1.B)

Descrizione
Quadri:
“Omaggio a Savoldo” di Dante Mazza (1)
“Natura morta con frutta” di Mario Fallani (1)
“Indefinibile indeterminatezza” di Silvano Gilardi (Abacuc) (1)
“Armonia” di Angles Granini (2)
“La rosa e la candela” di Sandro Parmeggiani (2)
“Fuga dalla torre” di Massimo Ragionieri (2)
“Insula Caelestis” di Giuseppe Turconi (2)
“La vendemmia” di Luciana Vettorel Ghidini (2)
“L’alba del nuovo giorno” di Francesco Verdi (2)
“Natura morta” di Giovanni Fabbri (2)
“Non penso” di Massimiliano Fabbri (2)
“Natura morta” di Enzo Morelli (2)
“Mio padre” di Sandro Parmeggiani (2)
“Mia Madre” di Sandro Parmeggiani (2)
“Il centro di Szekesfehervar” di Nicola Nannini (4)
“Centauri bianchi” di Ottavio Mazzonis (2)
“Il fiume Reno visto dal ponte nuovo” di Romano Tassinari (2)
“Mattino con muretto” di Piero Passarini (2)
“Gabbiani in volo” di William Boresi (2)
“Marina all’imbrunire” di Walter Alberghini (2)
“Dimensione cosmica” di Silla Campanini (2)
“Luce di un giorno divino” di Antonietta Sabatini (2)
“La grande icona” di Aldo Galgano (2)
“La Madonna col Bambino e S. Gaetano da Thiene” di Ubaldo Gandolfi (4)
“La Maddalena” del Guercino (4)
“La Maddalena penitente” di Benedetto Gennari (5)
“Sibilla” del Guercino (5) (6)
“Scrittura – Muro” di Franco Patruno (5)
“Spazietto” di Pierpaolo Campanini (5)
“Nevicata con rovine” di Vittorio Mascalchi (5)
“Festa di primavera” di Aroldo Bonzagni (7)
“L’auto killer” di Raimondo Rimondi (2)
“San Giovanni Evangelista” di Giovanni Francesco Nagli detto “il Centino” (8)
n. 2 quadri di Giuseppe Artioli (9) (10)
“Rovine” di Luigi Zecchi (12)
“Il Girasole di Vincent” di Marco Pellizzola (12)
“Pagine di mare 2 “ di Gianni Cestari (12)
“Aire” di Davide Benati (12)
“Foglie” di Stefania Russo (12)
“Ritratto di Cento” di Sandro Govoni (12)
“Giovane contadinella” di Fausto Chiari (2)
“Natura morta” di Pier Achille Cuniberti (13)
“Ovunque proteggi” di Aldo Galgano (13)
“Campagna centese” di Cesare Pasetto (2)
“Risveglio” di Lorena Fabbri (2)
“La Madonna con Bambino Santa Caterina da Siena e San Carlo
Borromeo” di Emilio Savonanzi (15)
“Infinito” di Vittorio Buratti (16)
“Dame in un interno borghese” di Aroldo Bonzagni (18)
n. 6 opere Carolina Marisa Occari (18)
n. 4 opere Vittorio Rambaldi (18)

VALORE
2.550
2.557
2.430
360
610
410
250
250
250
360
250
300
610
610
4.338
870
150
150
100
150
150
410
460
160.102
139.443
55.780
853.188
2.500
6.480
2.800
54.200
4.000
80.000
49.902
3.600
3.750
1.875
20.000
150
100
100
10.000
3.000
250
200
21.690
2.420
6.000
3.500
12.000

Disegni:
“In volo” di Sandro Parmeggiani (2)
“La carrozzella” di Sandro Parmeggiani (2)
“Il letto sull’albero” di Sandro Parmeggiani (2)
“Vanitas” di Sandro Parmeggiani (2)
“Il fiore” di Sandro Parmeggiani (2)
“Vino nuovo” di Sandro Parmeggiani (2)

100
100
100
100
200
200

Segue

“Brindisi a tre” di Sandro Parmeggiani (2)
“Sul piatto e nella coppa” di Sandro Parmeggiani (2)
“Tentazioni di S. Antonio n.1” di Sandro Parmeggiani (2)
.“Litigio notturno” di Sandro Parmeggiani (2)

VALORE
200
200
200
200

Sculture:
“Tesori”, marmo di Enzo Sciavolino (3)
“Natura morta per Sironi”, terracotta di Firenze Poggi (2)
“Natura morta”, ferro e gesso di Gabriele Garbolino Rù (2)
“La maschera e il teatro”, resina e gesso di Vannetta Cavallotti (2)
“Frate che si tura il naso” di Luciano Minguzzi (9)
“Foglia della notte” di Quinto Ghermandi (9)
“Sedia con foglia” di Nicola Zamboni (12)
“Testa di Cristo Morto” di Stefano Galletti (12)
“I gatti” di Angelo Biancini (13)

3.038
300
250
250
11.000
9.600
3.300
11.000
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)
Collezione di stampe antiche (12)
Carteggio Francesco Borgatti (18)
Opere acquistate dal Museo Sandro Parmeggiani (18)
n. 4 opere dei vincitori della Biennale d’arte “Don Franco Patruno” (19)
Totale

45.000
250.000
1.850
34.200
4
1.899.302

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.
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BENI MOBILI STRUMENTALI - (VOCE 1.C)

Descrizione

VALORE

Mobili e arredi uffici
Macchine per ufficio elettroniche
Impianto telefonico
Impianto microfonico
Impianto allarme
Altri impianti
Altre immobilizzazioni materiali
Arrotondamenti

221.186
30.161
8.458
10.980
6.126
574
936
-1

Totale

278.420

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

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - (VOCE 2)
Variazioni annue
44.419.538
0
0
44.419.538

Esistenze Iniziali
Aumenti
Diminuzioni
Rimanenze Finali

PARTECIPAZIONI IN ENTI STRUMENTALI - (VOCE 2.A)

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

DOTAZIONE PATRIMONIALE
COMPLESSIVA DELL’ENTE (1)

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE
ISCRITTO A BILANCIO

411.200.488

564.430

(1) Dato patrimoniale riportato nel bilancio al 31/12/2014 della Fondazione con il Sud (ultimo
approvato). Il patrimonio netto risulta così composto: Fondo di dotazione € 314.801.028 e
Riserva per l’integrità del patrimonio € 96.399.460.
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.
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ALTRE PARTECIPAZIONI - (VOCE 2.B)
Descrizione
Cassa di Risparmio di Cento SpA
Società Bancaria (1) (2)
sede: via Matteotti n. 8/b – Cento
Holding CR Cento SpA (1) (2)
Società Finanziaria (1) (2)
sede: via Matteotti n. 10 - Cento
Totale

N° AZIONI
AL 31/12/2015

% AL
31/12/2015

DIVIDENDO
PERCEPITO

VALORE ISCRITTO
IN BILANCIO

7.673.475

51.32

920.817

35.851.199

1.316.250

100

151.369

8.003.909
43.855.108

(1) Sussiste il controllo ai sensi del D.Lgs. 153/99, art. 6, commi 2 e 3.
(2) La percentuale di possesso rispetto al 31/12/2014 non è variata.
Il patrimonio netto della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. indicato nel bilancio al 31/12/2014
(ultimo bilancio approvato) ammonta ad € 200.948.563. La quota di partecipazione diretta
immobilizzata della Fondazione, corrispondente al 51,32%, ammonta ad € 103.126.803. La quota di
partecipazione indiretta, corrispondente al 15,64%, ammonta ad € 31.428.355.
Pertanto la quota di partecipazione totale, diretta ed indiretta, della Fondazione nella Cassa di
Risparmio di Cento S.p.A. determinata sulla base del patrimonio netto al 31/12/2014 è pari al
66,96%, ed ammonta ad € 134.555.158.
Tenendo conto anche di quanto descritto alla voce 3.c, cumulando tutte le azioni in possesso,
immobilizzate e non immobilizzate, il numero delle azioni complessivamente possedute nella Cassa
di Risparmio di Cento S.p.A. è aumentato a 7.690.618, la percentuale complessiva di partecipazione
diretta è quindi pari a 51,44%, il dividendo complessivamente percepito nel corso del 2015 ammonta
ad € 922.874 ed il valore iscritto in bilancio è pari a € 36.211.202.

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI - (VOCE 3)

Variazioni annue
Esistenze Iniziali
Aumenti
Diminuzioni
Rivalutazioni
Svalutazioni
Esistenze Finali

1.719.500
9.000.000
- 98.728
28.183
- 51.521
10.597.434
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STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE
PATRIMONIALE INDIVIDUALE - (VOCE 3.A)

Descrizione

VALORE

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

6.598.445
6.598.445

1) Investimento parziale del fondo di dotazione.

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA – GPM Obbligazionaria C/11572
Esistenze iniziali
Ulteriori Conferimenti
Prelievi
Risultato netto di gestione
Esistenze finali

Titolo (composizione al 31/12/2015)
CR CENTO 22/1/2010-2017
CR CENTO 01/11/2010-1/11/2017
CCTEU 15/4/11-15/4/18
CCTEU 15/12/11-15/6/17
CRC 24/1/13-24/1/18
CCTEU 15/11/13-15/11/19
UBAM 10-40 CONVERT.
HSBCGIF GEM US AC
AXA WORLD USD
INVESCO PAN EUROPEAN
ODDO PROACTIF EUROPE
HSBC GIF EURO BOND
GOLDM SACHS GLOB
VONTOBEL BOND GLOB
AMUNDI BOND
BNY MELLON EUROLAND BOND
EURIZON EASYFD BOND
PIMCO GIS GLOB
MUZINICH ENHANCED YIELD
DEUTSCHE INV BOND
VONTOBEL EURO
MFS MERIDIAN EUROPEAN
ETF LYXOR
ODDO AVENIR EUROPE
GENERALI INVEST SIC EURO BD
M-G OPTIMAL INCOME
GENERALI INVESTMENT EURO BD
JPM EUROPE EQUITY
ETF DB X TRACKERS
EPSILON FUND EURO BOND
THREADNEEDLE EUROP BD
BANTLEON OPPORTUNITIES
UBS LUX BOND
BSF FIXED INCOME
LOOMIS SAYLES MULTISEC INC

109.049
4.000.000
0
- 23.853
4.085.196

QUANTITÀ

PREZZO

165.000,000
123.000,000
160.000,000
190.000,000
35.000,000
61.000,000
619,756
4.346,073
612,615
1.256,470
28,579
2.228,233
533,588
622,161
670,698
63.157,284
1.422,852
2.859,384
686,445
543,587
687,011
97,302
285,000
15,307
326,027
5.374,022
889,597
130,984
913,000
988,534
3.081,920
410,879
252,797
507,380
4.623,687

102,60
104,61
102,07
103,62
102,45
103,71
129,47
14,82
107,20
18,88
1.380,40
27,86
102,42
106,26
122,18
1,94
74,04
17,11
152,37
113,64
150,23
248,05
143,81
1.638,66
194,73
19,08
141,60
196,68
42,74
169,02
26,99
148,64
156,14
121,83
14,74

VALORE
BILANCIO/MERCATO
174.716,92
129.476,86
163.663,12
197.085,90
36.048,09
63.355,78
80.239,81
59.161,20
60.321,79
23.722,15
39.450,45
62.091,94
50.197,56
66.110,83
81.945,88
122.986,18
105.347,96
48.924,06
104.593,62
61.773,23
103.209,66
24.135,76
40.985,85
25.082,97
63.489,19
102.573,42
125.974,05
25.761,93
39.021,62
167.082,02
83.181,02
61.073,05
39.471,72
61.814,11
62.600,48
Segue

Titolo (composizione al 31/12/2015)
BNY MELLON GLOBAL
GENERALI INVESTMENTS EURO
THREADNEEDLE GLOBAL OP.
GS GL STRATEG INCOME
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD
BNY MELLON ABS RETURN BD
PIMCO GIS INCOME FUND
UBS LUX EQ EUROPE
ABSOLUTE INSIGHT USD
NORDEA1 STABLE EQ USD
ETF SPDR BARCL 0-3Y EURO CORP
ETF SPDR BARCL 0-3Y USD
LEGG MASON WEST
BNY MELLON CROSSOV CREDIT
NORDEA 1 FLEX FIXED INCOME
HSBC GIF EURO CREDIT
ETF ISHARES MSCI
AZ MULTI ASSET
SALDO LIQUIDO FINALE
Totale

QUANTITÀ
60.940,340
1.001,639
2.841,258
527,802
1.239,425
1.136,140
5.041,496
153,432
60.577,746
353,971
2.696,000
1.751,000
583,972
57.719,028
577,747
5.737,010
7.441,000
12.955,447

1,17
124,04
21,12
115,72
83,88
108,62
12,21
160,73
1,08
129,01
30,29
45,93
104,65
1,05
105,53
10,77
5,53
5,19

65.575,10
124.248,31
60.007,37
61.077,25
103.962,97
123.413,43
61.556,67
24.661,13
60.583,31
41.945,25
81.675,32
80.432,19
61.112,67
60.818,54
60.969,64
61.827,76
41.148,73
61.832,00
91.678,42
4.085.196,24

Risultato al netto di imposte e commissioni
Percentuale di rendimento netto annuo

- 23.853
- 1,02%

Commissioni di negoziazione
Spese per servizi di gestione del patrimonio

412,56
12.207,11

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA – GPM bilanciata con una piccola parte
azionaria C/11734
Esistenze iniziali
Ulteriori Conferimenti
Prelievi
Risultato netto di gestione
Esistenze finali

Titolo (composizione al 31/12/2015)
BTP 01/02/08-01/08/18 4,50%
CRC 22/1/10-2017
CRC 01/11/2010-01/11/2017
CCTEU 15/4/11-15/4/18
CCTEU 15/12/11-15/6/17
CRC 24/1/13-24/1/18
CRC 26/4/13-26/4/16 2,75%
CRC 09/08/13-09/08/16
BT 15/10/14-15/1/18
BTP 02/03/15-01/06/25
HEINEKEN NV
ETF LYXOR
ESSILOR INTERNATIONAL
VINCI ORD
CANDRIAM BD CREDIT
MUZINICH ENHANCED
DEUTSCHE INV

540.917
2.000.000
0
- 27.668
2.513.249

QUANTITÀ

PREZZO

45.000,000
49.000,000
47.000,000
74.000,000
74.000,000
58.000,000
50.000,000
22.000,000
50.000,000
76.000,000
152,000
1.524,000
106,000
213,000
367,302
667,578
452,546

111,34
102,60
104,61
102,07
103,62
102,45
100,42
100,14
101,52
100,19
78,77
33,47
115,05
59,14
212,57
152,37
113,64

VALORE
BILANCIO/MERCATO
50.939,42
51.885,63
49.474,90
75.694,19
76.759,77
59.736,84
50.457,95
22.181,19
50.932,22
76.237,84
11.973,04
51.015,90
12.195,30
12.596,82
78.077,39
101.718,86
51.427,33

Segue
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Titolo (composizione al 31/12/2015)
SAP ORDINARY
INVESCO EURO SHORT TERM
ETF ISHS MSCI
IBERDROLA ORDINARY
BGF EURO SHORT
DEUTSCHE INV EURO
ODDO CONVERTIBLE
SISF GLOBAL CONVERTIBLE
M-G GLOBAL CONVERTIBLES
THREADNEEDLE CREDIT
BEI 04/02/10-15/01/18
BSF FIXED INCOME
ETF DB X TRACKERS
THREADNEEDLE GLOBAL
ETF SPDR BARCAP EURO
JULIUS BAER MULTILABEL
BNY MELLON RETURN
PIMCO GIS INCOME FUND
ETF UBS MSCI USA
ETF SPDR S-P PAN ASIA
ETF DB X TRACKERS
NORDEA 1 FLEX FIXED
SSGA SECTOR HEALTHCARE
AXA WF US CREDIT
RYANAIR ORD
FISCH CB GLOBAL
SALDO LIQUIDO FINALE
Totale

QUANTITÀ

PREZZO

174,000
4.591,550
1.946,000
1.946,000
3.171,350
339,638
30,718
811,340
4.577,040
59.865,342
25.000,000
1.029,930
2.431,000
2.280,237
916,000
193,665
472,934
8.212,605
2.913,000
2.214,000
1.025,000
727,363
2.597,338
745,320
871,000
208,049

73,38
11,26
37,52
6,55
16,31
151,70
1.230,23
141,68
17,20
1,27
100,43
121,83
26,56
21,12
55,19
133,64
108,62
12,21
17,39
34,13
48,67
105,53
20,99
102,11
15,45
180,60

VALORE
BILANCIO/MERCATO
12.768,12
51.727,94
73.023,65
12.746,30
51.724,72
51.523,08
37.790,21
105.585,24
78.727,83
76.460,01
25.107,50
125.476,37
64.579,52
48.158,61
50.554,04
25.881,39
51.372,55
100.275,91
50.657,07
75.563,82
49.891,88
76.758,62
50.099,73
76.104,63
13.456,95
37.573,65
156.354,67
2.513.248,60

Risultato al netto di imposte e commissioni
Percentuale di rendimento netto annuo

- 27.668
- 1,67%

Commissioni di negoziazione
Spese per servizi di gestione del patrimonio

2.339,43
8.157,11

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI - (VOCE 3.B)

Descrizione
FONDO EURIZON FOCUS OBBLIGAZ. EURO
Totale

1)

Investimento parziale del fondo di dotazione.

VALORE
(1)

638.986
638.986

Variazioni annue dei fondi
Esistenze Iniziali
Acquisti
Rivalutazioni
Vendite
Svalutazioni
Rimanenze Finali

VALORE DI
BILANCIO
726.674
0
11.040
- 98.728
0
638.986

VALORE DI
MERCATO
726.674

638.986

Come descritto nei criteri di valutazione, le rivalutazioni sono state effettuate con rettifiche in
aumento del valore degli elementi valutati e si riferiscono al fondo Eurizon Obbligaz. Euro per
€ 11.040. Il fondo Eurizon Azioni Europa è invece stato venduto, con il realizzo di una plusvalenza
di euro 8.297 imputata a conto economico

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI - (VOCE 3.C)

Descrizione
Azioni Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Obbligazioni Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. TV
Obbligazioni Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. 1,4 %
Totale

VALORE
360.003
1.500.000
1.500.000
3.360.003

Le azioni della Cassa di Risparmio sono state acquistate nel 2010 (n. 8.000 al prezzo unitario di
€ 24,00), nel 2012 (n. 1.000 al prezzo unitario di € 23,00) previa autorizzazione dell’Autorità di
Vigilanza. L’aumento gratuito del capitale sociale, deliberato dalla Cassa di Risparmio di Cento
S.p.A. nel corso del 2012, ha determinato l’aumento di tale numero di azioni appostate fra questi
strumenti finanziari non immobilizzati, che al 31/12/2013 ammontava a n. 10.143. Nel 2014 infine
sono state acquistate n. 2.000 azioni al prezzo unitario di €. 23,00 e n. 5.000 al prezzo unitario di
€ 22,50, si è trattato sempre di piccoli quantitativi di azioni venduti da parte di privati.

Variazioni annue
Esistenze Iniziali
Acquisti (1)
Rivalutazioni (2)
Rimanenze Finali

342.860
3.000.000
17.143
3.360.003

1) Acquisto di obbligazioni della Cassa Risparmio Cento S.p.A. 15/6/2015 – 15/6/2018
2) A fine 2015 il valore unitario delle azioni iscritte all’attivo circolante è risultato pari ad € 21,00.
Pertanto l’importo iscritto in bilancio è stato rivalutato per € 17.143 con contropartita alla voce 4
del conto economico.
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CREDITI - (VOCE 4)

Variazioni annue
Esistenze Iniziali
Aumenti
Diminuzioni
Esistenze Finali

Composizione
Credito d’imposta 2014 (1)
Credito IRAP (2)
Credito IMU 2012 (3)
Totale

196.763
1.547
-14.142
184.168

VALORE
179.554
1.547
3.067
184.168

(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 sarà utilizzato in
compensazione di debiti tributari in tre quote annuali di pari importo a partire dal 2016.
(2) Si tratta del credito Irap relativo all’anno.
(3) Si tratta dell’importo di IMU 2012 richiesto a rimborso successivamente ai chiarimenti
normativi relativamente al 2012, rimborsato dal Comune di Cento solo per la quota di sua
spettanza; il residuo dovrà essere rimborsato dall’Erario con procedura separata.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE - (VOCE 5)
La liquidità al 31 dicembre 2015, pari a € 5.216.205, è depositata nel conto corrente bancario presso
la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. quanto a € 5.215.715, mentre l’importo di € 298 rappresenta la
consistenza in cassa e quello di € 192 il credito relativo alla carta prepagata alla stessa data.

RATEI E RISCONTI ATTIVI - (VOCE 7)
Composizione
Ratei attivi
Risconti relativi a fatture ed oneri pagati anticipatamente e di competenza
dell’esercizio successivo
Totale

VALORE
1.187
7.856
9.043
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PATRIMONIO NETTO - (VOCE 1)

Descrizione
1a) Fondo di dotazione: invariato rispetto al 31/12/2014
(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.
1c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze: formata dai valori normali dei
beni mobili d’arte ricevuti a titolo gratuito in donazione
1d) Riserva Obbligatoria: costituita negli esercizi compresi tra il 1999 e il
2014 sulla base delle disposizioni dell’Atto di Indirizzo 19/04/01; è
inoltre incrementata rispetto al precedente esercizio di € 71.000 con
onere a carico del conto economico 2015
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; incrementata con onere a carico del conto
economico 2015 per € 53.000. Potrà servire per avere risorse disponibili
per eventuali futuri impieghi patrimoniali.
Totale

VALORE
44.216.354

14.200
8.223.219

3.647.000

56.100.773

FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO - (VOCE 2)

Rappresentano le risorse accantonate e disponibili per l’attività di istituto; a fine esercizio
ammontano a € 5.332.073.
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FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI (VOCE 2.A)

Variazioni annue
Esistenze Iniziali
Incremento per risorse non impiegate nell’esercizio 2015
Incremento per reintroito residui
Decremento a favore dei fondi per le erogazioni istituzionali 2016
Arrotondamenti
Rimanenze Finali

1.116.519
38.007
1.450.000
- 478.467
-1
2.126.058

(1)
(2)
(3)

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 e non
impiegate nel corso dell’esercizio (1), oltre alle somme reintroitate anche sulla base dell’art. 8.3 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”, per rispondere ad esigenze attuali del territorio, che per garantire la continuità dell’attività
istituzionale della nostra Fondazione, consentendo di contenere l’impatto dell’attuale congiuntura
sulle nostre erogazioni del corrente e dei futuri esercizi. Per tale motivo nel rispetto delle previsioni
indicate nel Documento Programmatico relativo all’esercizio 2016, in sede di chiusura di bilancio,
una somma complessivamente pari a € 478.467 (3) viene accantonata ai fondi per le erogazioni
istituzionali del 2016 (in particolare € 340.000 destinati ai Settori Rilevanti ed € 138.467 ai Settori
Ammessi).

FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI - (VOCE 2.B)

Variazioni annue
Esistenze Iniziali
Decrementi per delibere assunte nell’esercizio 2015
(vedi Bilancio della Missione Istituzionale)
Incremento da “Fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi”
Incremento
Accantonamento di parte dell’Avanzo dell’esercizio 2015
Risorse da “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”
Rimanenze Finali

886.780
- 824.555
(1)
(2)
(3)
(3)

24.555
4
160.000
340.000
586.784

(1) Incremento dovuto al giro di risorse necessarie, prelevate dai “Fondi per le erogazioni negli altri
Settori Ammessi” (voce 2.c) perché in essi non utilizzate, così come autorizzato dal Piano
Programmatico Pluriennale per il triennio 2015-2017;
(2) Incremento dovuto all’iscrizione delle 4 opere vincitrici della Biennale d’Arte “Don Franco
Patruno”, al valore simbolico di € 1 ciascuna;
(3) Incrementi effettuati per rispettare le previsioni del DPP per il 2016.

FONDI PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI - (VOCE 2.C)

Variazioni annue
Esistenze Iniziali
Decrementi per delibere assunte nell’esercizio 2015
(vedi Bilancio della Missione Istituzionale)
Decremento per “Fondi per le erogazioni nei Settori rilevanti”
Decremento per risorse non impiegate nell’esercizio 2015
Accantonamento di parte dell’Avanzo dell’esercizio 2015
Risorse da “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”
Arrotondamenti
Rimanenze Finali

299.058

(1)
(2)
(3)
(3)
(4)

- 236.497
- 24.555
- 38.007
60.840
138.467
1
199.307

(1) Decremento dovuto al trasferimento a “Fondi per le erogazioni nei Settori rilevanti” delle risorse
necessarie, così come autorizzato dal Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2015-2017;
(2) Decremento dovuto al giro effettuato a favore del “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” di
quelle risorse residuate per le quali, al 31 dicembre 2015, non era previsto un impiego;
(3) Incrementi effettuati per rispettare le previsioni del DPP per il 2016;
(4) Questo accantonamento comprende il contributo destinato al Settore “Volontariato, Filantropia e
beneficienza”, che potrà essere impiegato nel corso del 2016 a favore della Fondazione con il
Sud, in attuazione dell’accordo nazionale ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010.

ALTRI FONDI - (VOCE 2.D)
Variazioni annue
Esistenze Iniziali
Incremento
Decrementi
Rimanenze Finali

(1)
(2)
(1)

2.419.231
693
0
2.419.924

(1) Le esistenze iniziali e le rimanenze finali sono composte da
a. accantonamenti di somme per iniziative/accordi ACRI, che al 31/12/2014 ammontavano a
€ 1.327 e che al 31/12/2015 ammontano ad € 2.020,
b. un accantonamento pari ad € 700.000, effettuato nel corso dell’esercizio 2004, da utilizzare
per l’acquisto di immobile o per altri futuri investimenti patrimoniali,
c. 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,
d. l’incremento pari ad € 1.153.474 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 (questo importo ha trovato contropartita nell’aumento,
contabilizzato nell’esercizio 2011, della voce 1A “beni immobili” dell’attivo dello Stato
Patrimoniale);
(2) 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).
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FONDI PER RISCHI E ONERI - (VOCE 3)

La voce a fine esercizio presenta un saldo di € 404.179 ed è interamente composta dai fondi
ammortamento di seguito dettagliati.

FONDI AMMORTAMENTO - (VOCE 3.1)

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

Descrizione

VALORE

Mobili e arredi uffici
Macchine per ufficio elettroniche
Impianto microfonico
Impianto allarme
Impianto telefonico
Altri impianti
Immobile
Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Arrotondamenti

206.113
26.153
10.980
6.126
8.402
574
142.182
936
2.712
1

Totale

404.179

Esistenze Iniziali
Incrementi
(1)
Esistenze Finali

1) L’incremento è dovuto alle quote di ammortamento di competenza dell’esercizio.

371.576
32.603
404.179

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (VOCE 4)
L’importo di € 44.452 rappresenta il debito per T.F.R. maturato a tutto il 31 dicembre 2015 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
Incrementi per delibere nei settori rilevanti:
- Educazione, Istruzione e Formazione, incluso
l’acquisto di prodotti per la scuola
- Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa
- Arte, Attività e Beni culturali
- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- Assistenza agli anziani
Incrementi per delibere negli altri settori ammessi:
- Volontariato, filantropia e beneficenza
- Crescita e formazione giovanile
- Ricerca scientifica e tecnologica
- Protezione civile
Decrementi per liquidazione delle delibere assunte
Decremento per reintroito
(1)
Rimanenze Finali

3.396.820
824.555
€ 94.235
€ 414.370
€ 185.700
€ 112.750
€ 17.500
236.497
€ 139.463
€ 13.000
€ 80.084
€
3.950
- 516.960
- 1.450.000
2.490.912

1) Decremento dovuto al reintroito della quasi totalità della somma deliberata nel corso del 2013 a
favore della iniziativa “Fondo di Garanzia”, poiché non più necessaria, sulla base della delibera
assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2015.
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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
Accantonamento 2015
Decrementi
Rimanenze Finali

Descrizione

28.143
9.467
- 12.714
24.896

VALORE

Quota accantonata nell’esercizio 2013
Quota accantonata nell’esercizio 2014
Quota accantonata nell’esercizio 2015

86
15.343
9.467

Totale

24.896

DEBITI - (VOCE 7)
I debiti con scadenza entro l’esercizio 2016 ammontano a € 117.289 e comprendono:

Descrizione
Ires 2015
Ritenute d’acconto su compensi e retribuzioni Consiglieri, Revisori, dipendenti ed altri
Fatture da ricevere
Debiti V/Personale e V/Organi statutari
Totale

VALORE
16.636
5.851
33.335
61.467
117.289

RATEI E RISCONTI PASSIVI - (VOCE 8)

Composizione

VALORE

Ratei passivi relativi a ricevute ed oneri pagati posticipatamente ma di competenza di
questo esercizio

4.240

Totale

4.240

Conto Economico

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI - (VOCE 1)

La voce evidenzia il risultato che le gestioni patrimoniali individuali hanno conseguito nell’esercizio
2015 al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione (Atto di
Indirizzo 19/4/2001 punto 4.4): ammonta ad - € 41.229. Tolte le commissioni di negoziazione (per la
GPM n.11572 pari ad € 413 e per la GPM n. 11734 pari ad € 2.339), le commissioni di gestione (per
la GPM n.11572 pari ad € 12.207 e per la GPM n. 11734 pari ad € 8.157), il risultato netto conseguito
nell’esercizio 2015 è negativo ed ammonta ad € 18.113.

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
- Cassa di Risparmio Cento S.p.A.
- Holding CR Cento S.p.A.
Totale

VALORE
922.874
151.369
1.074.243

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 strumenti finanziari non immobilizzati
- da crediti e disponibilità liquide

15.895
80.302

Totale

96.197

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

Descrizione
Rivalutazioni
- strumenti finanziari quotati
Rivalutazioni
- strumenti finanziari non quotati
Sbilancio Totale

VALORE
19.337
17.143
36.480

Relativamente agli strumenti finanziari quotati, è stata effettuata una rettifica in aumento del valore
del fondo Eurizon Obbligaz. Euro per euro 11.040 ed è stata rilevata una plusvalenza di euro 8.297
per la vendita del fondo Eurizon Azioni Europa. Per quanto attiene gli strumenti finanziari non
quotati, la rivalutazione riguarda le azioni della Cassa di Risparmio di Cento non immobilizzate.

ALTRI PROVENTI - (VOCE 9)

Non sono stati realizzati altri proventi nell’esercizio 2015.

Descrizione

VALORE

a) Compensi e rimborsi spese a Organi statutari:
- Consiglio di Indirizzo (n.22 Componenti)
- Consiglio di Amministrazione (n.9 Componenti
sino all’approvazione del Bilancio 2014 e
n.7 Componenti attuali)
- Collegio dei Revisori (n.3 Componenti )
- Segretario Generale
b) retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti
c) consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
i) altri oneri:
Quote associative varie
Stampati e pubblicazioni
Assicurazioni varie
Commissioni e bolli
Manutenzioni e Assistenze varie
Noleggi e canoni
Spese postali
Varie
Diritti camerali
Rimborsi spese
Spese pulizie
Spese telefoniche
Spese energia elettrica
Spese locazione
Tassa rifiuti

207.374
59.609

85.628
46.660
15.477
142.247
29.210
20.364
2.752
32.603
172.498
19.510
1.830
20.003
14.386
9.864
1.816
3.662
12.906
20
1.687
5.604
3.416
6.128
68.740
2.926

Totale

607.048

Dettaglio delle indennità e dei compensi lordi unitari dei componenti gli Organi di Indirizzo, di
Amministrazione (n. 9 componenti fino all’approvazione del Bilancio 2014 e n. 7 componenti al
31/12/15) e di Controllo:

compenso annuo fino alla
approvazione del Bilancio
2014

compenso annuo
attuale dopo
approvazione Bilancio
2014

Presidente

€ 30.000,00

€ 12.000,00

€ 175,00

Vice Presidente
Consigliere di
Amministrazione
Consigliere di Indirizzo
Presidente del
Collegio dei Revisori
Componente del
Collegio dei Revisori

€ 15.000,00

€ 7.000,00

€ 175,00

€ 7.500,00

€ 4.000,00

€ 175,00

////////////////////

////////////////////

€ 400,00

€ 11.250,00

€ 11.250,00

€ 175,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 175,00

Carica

indennità/medaglia di
presenza

Gli Oneri classificati alle lettere d) ed f) consistono nelle commissioni di gestione e di negoziazione
sostenute dalle gestioni patrimoniali, già dettagliate in commento alla voce 1 del Conto Economico.
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IMPOSTE - (VOCE 13)

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

Descrizione

VALORE

IRES
IRAP
IMU

204.480
13.177
9.102

Totale

226.759

L’effettivo carico fiscale sostenuto dalla Fondazione in termini di imposte e tasse dirette, indirette e
locali ammonta complessivamente ad € 240.759 ed è così suddiviso:
IRES
IRAP
IMU
Imposta di bollo

€ 204.480
€ 13.177
€
9.102
€ 14.000

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA - (VOCE 14)
Come per i precedenti esercizi, è stato determinato nella misura del 20% sull’Avanzo di esercizio
(Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro protocollato l’8 marzo 2016); ammonta
a € 71.000 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 € 9.467 ed è stato accantonato all’apposito Fondo per il Volontariato, Voce 6.a) 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 2016, l’importo di
€ 160.000 viene portato ad incremento dei “Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”, quello di
€ 60.840 ad incremento dei “Fondi per le erogazioni negli altri settori ammessi” e quello di € 693 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 € 221.533.

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO - (VOCE 18)

Per avere risorse disponibili per eventuali nuovi futuri impieghi patrimoniali si è provveduto
all’accantonamento di € 53.000, come precisato anche nelle note alla voce 1e) del Patrimonio Netto
nel Passivo dello Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa
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Informazioni
integrative
definite in ambito
ACRI

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

La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, coerentemente alle norme 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.
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; 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'oriz zonte 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 , le 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.

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.

Segue

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).

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

Erogazioni deliberate in corso
d'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.
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

2015

2014

Indice n. 1

Proventi totali netti
Patrimonio

0,65%

0,71%

Indice n. 2

Proventi totali netti
Totale attivo

0,61%

0,67%

Indice n. 3

Avanzo dell’esercizio
Patrimonio

0,248%

0,414%

Descrizione
L’indice fornisce una misura
del rendimento del patrimonio
mediamente investito nell’anno
dalla Fondazione, valutato a
valori correnti.
L’indice esprime la misura del
rendimento del complesso
delle
attività
mediamente
investite
nell’anno
dalla
Fondazione, espresso a valori
correnti.
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

Indice n. 1

Indice n. 2

Indice n. 3

Oneri di funzionamento
Proventi totali netti

Oneri di funzionamento
Deliberato

Oneri di funzionamento
Patrimonio

2015

2014

50,15%

43,67%

42,99%

0,39%

Descrizione
L'indice esprime la quota dei
proventi assorbita dai costi di
funzionamento
della
(vedi nota in
Fondazione
calce).

39,60%

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).

0,42%

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.

Attività istituzionale

2015

2014

Indice n. 1

Deliberato
Patrimonio

0,75%

0,91%

Indice n. 2

Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni
Deliberato

198,60%

88,73%

Descrizione
L'indice misura l'intensità
economica
dell'attività
istituzionale
rispetto
alle
risorse
proprie
della
Fondazione rappresentate dal
patrimonio medio a valori
correnti.
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.
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Composizione degli investimenti

Indice n.1

Partecipazioni nella
conferitaria
Totale attivo fine anno

2015

2014

87,23%

86,49%

Descrizione
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.

Il Totale dell’attivo di bilancio a valori correnti è pari alla somma delle poste di bilancio
espresse a valori correnti calcolati secondo i criteri riportati nella “Appendice” di seguito
riportata: il suo valore al 31/12/15 è pari ad € 154.535.569,06.

Il Patrimonio a valore corrente è dato dalla differenza fra il Totale dell’attivo a valori correnti e
le poste del passivo di Bilancio diverse dal Patrimonio: il suo valore al 31/12/15 è pari ad
€ 146.117.528,06.

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.
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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
1
2
3
4
5
6
7
9 parziale
10.b parziale
10.c parziale
10.d
10.e parziale
10.f
10.g parziale
11 parziale
12 parziale
13 parziale

DESCRIZIONE
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati
Rivalutazione/Svalutazione netta di strumenti finanziari non
immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati
Rivalutazione/Svalutazione netta di immobilizzazioni
finanziarie
Rivalutazione/Svalutazione netta di attività non finanziarie
Altri proventi - solo quelli derivanti dal patrimonio (esclusi
quindi i rimborsi di imposte, i contributi ottenuti, ecc.)
Oneri: per il personale - per la gestione del patrimonio
Oneri: per consulenti e collaboratori esterni - collegati
all'investimento del patrimonio
Oneri: per servizi di gestione del patrimonio
Oneri: interessi passivi e altri oneri finanziari (esclusi oneri
derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative
istituzionali)
Oneri: commissioni di negoziazione
Oneri: ammortamenti - solo quota immobili a reddito
Proventi straordinari - solo quelli derivanti dall’investimento
del patrimonio (escluso l’utilizzo di fondi e di riserve, le
imposte rimborsate, ecc.ecc.)
Oneri straordinari - solo quelli derivanti dal patrimonio (esclusi
accantonamenti a fondi rischi)
Imposte - solo quelle relative ai redditi e/o al patrimonio (ad
esempio esclusa IRAP ma inclusa IMU su immobili a reddito)

+/+
+
+/+/+/+/+
+
-
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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
10.a
10.b parziale
10.c parziale
10.e parziale
10.g
10.i

DESCRIZIONE
Oneri: compensi e rimborsi spese organi statutari
Oneri: per il personale - escluso per la gestione del patrimonio
Oneri: per consulenti e collaboratori esterni - escluso per
l'investimento del patrimonio
Oneri: interessi passivi e altri oneri finanziari (solo oneri derivanti
da + conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)
Oneri: ammortamenti - escluso quota immobili a reddito
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
15
16
17 parziale

DESCRIZIONE
Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
Accantonamento al fondo per il volontariato (art. 15, Legge 266/91)
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

Foto: particolare del dipinto “Nevicata con rovine”, 2002, di Vittorio Mascalchi

Signori membri del Consiglio di Indirizzo,

il Collegio dei Revisori, ai sensi degli artt. 25 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 di Esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del Bilancio di esercizio della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del 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 di 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, comma 3, 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 di 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 di esercizio. Le
procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di

Relazione del Collegio dei Revisori

93
Signori Soci,

94
Relazione del Collegio dei Revisori

errori significativi nel bilancio di 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 di 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 amministratori, nonché la
valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio di
esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento al 31 dicembre
2015 e del risultato economico 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 di 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 di esercizio dell’Ente stesso al 31 dicembre 2015.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di 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 s.s, c.c.
In riferimento all’attività di vigilanza, Vi evidenziamo quanto segue.
I Revisori attestano, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche
periodiche disposte dal Codice Civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta
tenuta della contabilità, la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, delle
registrazioni sul libro giornale, degli altri libri sociali, nonché degli altri registri fiscalmente
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scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di
legge. I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile.
Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori finanziari
attraverso i conti di banca e degli altri titoli e valori posseduti dalla Fondazione come anche si è
potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute, degli oneri
contributivi e della presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.
I Revisori, nel corso dell’esercizio, hanno seguito anche l’attività della Fondazione,
partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e a due
Assemblee dei Soci. La gestione del patrimonio 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 Fondazione, delle indicazioni fornite dal Consiglio di Indirizzo e delle
determinazioni previste per legge o per regolamento.
Nel corso del 2015, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa convenuto dall’Acri
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015, la Fondazione ha intrapreso il
percorso necessario per la valutazione dell’attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo di
Intesa stesso ed ha approvato un nuovo testo statutario, che tiene conto del recepimento delle
disposizioni della Carta delle Fondazioni e del Protocollo.
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. A tale riguardo evidenziano che non ci sono particolari indicazioni da formulare.
Hanno valutato e vigilato, per quanto di loro competenza, sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei
documenti e a tale riguardo non hanno osservazioni particolari da riferire.
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 di esercizio
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 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.
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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 per la redazione del Bilancio ci si è attenuti altresì:
- alle disposizioni transitorie contenute nell’Atto di indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro,
del Bilancio e delle Programmazione Economica in data 19/04/2001 recanti istruzioni per la
redazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2000, ritenute idonee anche per il
Bilancio dell’esercizio 2001 e per quelli successivi, con lettera indirizzata dal Ministero
medesimo all’ACRI in data 25/03/2002;
- al Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro protocollato in data
08/03/2016 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;
- al rispetto dei principi di chiarezza, prudenza e precisione privilegiando, ove possibile, la
rappresentazione della sostanza sulla forma.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett.q) del D.Lgs. 344/2003, 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
27,50%. Il comma 656 della stessa Legge ha attribuito esclusivamente per tale annualità, un credito
di imposta pari alla maggiore IRES dovuta a seguito della modifica normativa. La contabilizzazione
di detto credito ha trovato luogo nel precedente bilancio, il legislatore ha disposto che il credito potrà
essere utilizzato in tre quote uguali esclusivamente a partire dal 2016.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES si è tenuto conto di considerare oneri
deducibili ai sensi dell’art. 146 del DPR 917/86 e degli artt. 1 c. 353 L.266/2005 (erogazioni ad
Università) e 14 comma 1 del D.L 35/2005 (deduzione delle erogazioni a favore di ONLUS).
Nella determinazione dell’imposta si sono osservati inoltre l’art. 147 e l’art. 15 del DPR 917/86
relativamente alla detrazione di alcuni oneri quali le erogazioni a favore di istituti scolastici (art. 15 c.
1, lettera i-octies, dello stesso Decreto), a favore di fondazioni per la produzione di spettacoli teatrali
(art. 15 c. 1 lettera i) ed a favore di associazioni sportive dilettantistiche (art. 15 c. 1 lett i-ter).
Evidenziamo altresì che l’IRAP è stata calcolata secondo le modalità previste per gli enti privati
non commerciali di cui all’art. 10 D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.
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del Passivo dello Stato patrimoniale, l’importo di € 53.000,00, rientrante nel 15% dell’Avanzo di
Esercizio come da disposizioni ministeriali, somma che potrà servire per eventuali nuovi impieghi
patrimoniali.
In particolare si asserisce che:
- le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state iscritte al costo, maggiorato degli oneri
di diretta imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati in base a piani che tengono
conto dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico tecnica dei cespiti, sulla base
del criterio della residua possibilità di utilizzazione futura dei beni;
- i beni mobili d’arte sono iscritti al costo storico di acquisizione e non sono ammortizzati.
Quelli pervenuti in donazione sono iscritti al valore normale;
- per quanto concerne le partecipazioni, rappresentanti immobilizzazioni finanziarie, sono
iscritte in bilancio al costo di acquisto o al valore di sottoscrizione;
- gli strumenti finanziari non immobilizzati quotati sono valutati al valore di mercato, mentre
quelli non quotati vengono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di
presumibile realizzo o di mercato, la svalutazione/rivalutazione viene effettuata con una
rettifica in diminuzione o aumento del valore degli elementi valutati ed il saldo netto di tali
operazioni è riportato nel conto economico;
- le gestioni patrimoniali individuali sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite alla
data di chiusura dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti redatti dai soggetti
abilitati a norma di legge;
- i crediti ed i debiti sono iscritti al loro valore nominale;
- i ratei ed i risconti sono stati calcolati in osservanza del principio della competenza
economica e temporale;
- il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito verso i
dipendenti per le indennità maturate al 31/12/2015;
- i fondi per rischi ed oneri 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;
- l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria è stato determinato in ottemperanza al Decreto
del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro protocollato in data 08/03/2016 ovvero
nella misura del 20 % dell’avanzo di esercizio;
- l’accantonamento a carico dell’esercizio per le finalità previste dalla Legge 11/08/1991,
n. 266, sul Volontariato, è stato determinato nel pieno rispetto delle disposizioni legali e
statutarie ed eseguito in ottemperanza dell’Atto di indirizzo 19/04/2001, punto 9.7, come
nell’esercizio precedente.
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Questo Collegio quindi concorda con i principi contabili ed i criteri di redazione che sono stati
adottati dal Consiglio di Amministrazione nella stesura del Bilancio, che risulta essere accuratamente
dettagliato ed esente da ulteriori e ripetitive analisi.
Per quanto riguarda il giudizio relativo al Bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla Relazione
emessa da questo Collegio in data 1 aprile 2015.

Risultato dell’esercizio sociale
Il Bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è corredato
dalla Relazione sulla gestione, oltre che dalla Relazione di Missione e presenta, in sintesi, le seguenti
risultanze, espresse in unità di euro:

Stato Patrimoniale:

2015

2014

64.518.814

64.838.438

8.418.041

8.861.665

56.100.773

55.976.773

2015

2014

1.188.807

1.220.131

0

186.552

607.048

619.336

-

-

- Imposte

226.759

211.987

- Avanzo dell’esercizio

355.000

575.360

71.000

115.072

9.467

15.343

221.533

358.945

53.000

86.000

-

-

- Attività
- Passività
- Patrimonio Netto

Conto Economico:
- Risultato gestioni patrim. ind.,
dividendi e prov. assim., Interessi e
prov. assim. e rival. netta
- Altri proventi
- Oneri
- Oneri straordinari

- Accantonamento Riserva
Obbligatoria
- Accantonamento per il volontariato
- Accantonamento ai Fondi per le
attività d’Istituto
- Accantonamento riserva integrità del
Patrimonio
- Avanzo residuo

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della
presente relazione.

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
di esercizio sopramenzionato, corredato della Relazione sulla Gestione, presenti la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione al 31/12/2015 secondo corrette
norme di legge, statutarie e di correttezza contabile, sia ispirato a principi di coerenza e prudenza, ed
esprime un giudizio positivo sul Bilancio e un parere favorevole all’utilizzo del Rendiconto stesso
secondo quanto previsto dal vigente Statuto. Propone quindi all’Assemblea dei Soci ed al Consiglio
di Indirizzo di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 così come redatto dagli
amministratori.
Cento, 1 aprile 2016
I REVISORI
Avv. Prof. Italo Giorgio Minguzzi
Dott.ssa Ornella Palmieri
Dott. Marco Sarti
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Realizzazione grafica
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Il presente Bilancio è stato approvato
dal Consiglio di Indirizzo
nella seduta del 21 Aprile 2016
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