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PRIMA SEZIONE: L’IDENTITA’ 

 

La storia 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di 

Orvieto, ente pubblico economico istituito su iniziativa di quaranta privati cittadini “con lo scopo di 

raccogliere il risparmio, al quale viene attribuita una rendita sicura, e di impiegarlo 

convenientemente presso operatori economici locali”. 

 

La Cassa, nata il 17 novembre 1852 come da Rescritto Pontificio emanato da Papa Pio IX, inizia a 

funzionare il 2 febbraio 1853 con un capitale di scudi 300 suddiviso in 30 azioni da scudi 10 

ciascuna e con l’assistenza gratuita dei membri del Consiglio di Amministrazione; viene 

successivamente riconosciuta con Decreto Reale del 17 dicembre 1863 come Società Anonima. 

Nel giro di pochi anni una delle più piccole Casse di Risparmio d’Italia si afferma con graduale ma 

continua ascesa e raggiunge una solidità tale che i frequenti sconvolgimenti politici non riescono a 

compromettere. 

Dopo l’Unità d’Italia si registra un continuo aumento delle attività della Cassa, necessaria premessa 

per la realizzazione dello scopo precipuo della beneficenza; la prima erogazione è registrata nel 

bilancio del 1860 con scudi 60 versati “a prò dell’asilo infantile di Orvieto”. 

Anche il decoro cittadino non manca di richiamare la solerte attenzione dei dirigenti dell’Istituto, 

che finanzia la costruzione del Nuovo Teatro e l’istallazione di un grande orologio in cima alla 

Torre del Moro. 

Il secolo XIX si chiude con le notevoli elargizioni in favore delle feste centenarie del Duomo, del 

Congresso Eucaristico e della Mostra d’Arte Sacra. 

Nel 1913 la Cassa apre la sua seconda filiale nel Comune di Bolsena. 

Dal primo dopoguerra al 1953, anno del centenario, la beneficenza della Cassa prosegue con 

finanziamenti in favore del Comune di Orvieto per la realizzazione dell’Accademia di Educazione 

Fisica, di una Caserma per avieri, di una Scuola all’aperto e della torre campanaria del Palazzo del 

Capitano del Popolo oltre alle annuali erogazioni a favore di enti assistenziali, collegi, orfanotrofi, 

asili e scuole di ogni genere, con particolare riguardo alle esigenze dell’Ospedale di Orvieto, al 

quale destina risorse per gli allestimenti interni e per strumentazione sanitaria all’avanguardia. 

Dal 1960 al 1989 la Cassa si espande con altre cinque filiali; nel 1990 la Cassa di Risparmio di 

Roma entra nella compagine sociale della Cassa di Risparmio di Orvieto con una partecipazione 

pari al 40% del Fondo istituzionale della Cassa. 
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Nel dicembre 1991 viene costituita la Società per Azioni Cassa di Risparmio di Orvieto Spa, ai 

sensi della normativa di riforma del sistema bancario (c.d. legge Amato n. 218/1990), che prevede 

la separazione dell’attività imprenditoriale orientata al profitto dall’attività di assistenza e 

sussidiarietà; sono così originati due distinti soggetti: la Banca (società conferitaria), che svolge 

attività creditizia sul mercato e la Fondazione (Ente conferente) che prosegue le originarie finalità di 

interesse pubblico e di utilità sociale, grazie ai benefici economici derivanti dalla gestione del 

patrimonio della società bancaria conferitaria di cui è azionista. 

 

Dalla data di costituzione la Fondazione ha destinato ad erogazioni a favore del territorio oltre 14 

milioni di Euro, passando da un’attività erogativa pari a Euro 120.065 nell’esercizio 1992/93 a Euro 

1.732.500 nel 2007. 
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Il contesto di riferimento 

 

Questa sezione del Bilancio di Missione si pone l’obiettivo di esporre brevemente le caratteristiche 

sociali, economiche e turistiche del territorio di riferimento per individuare il ruolo ricoperto dalla 

Fondazione. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ha sede legale in Orvieto e svolge, in via prioritaria, 

la sua attività nel territorio dei seguenti comuni del circondario di Orvieto, e precisamente Alviano, 

Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Guardea, Montecchio, Montegabbione, 

Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo, nonché in quello del Comune di Bolsena. 

Verranno di seguito analizzati tre  

 

Popolazione 

Nel 2007 la popolazione residente nel comune di Orvieto raggiungeva le 21.000 unità, confermando 

quella tendenza alla stabilità della popolazione che si manifesta ormai da diversi anni. Anche 

nell’intero comprensorio orvietano la popolazione ha confermato questo dato, con la popolazione 

che ha di poco superato le 42.000 unità. 

In generale si è assistito ad una riduzione della popolazione rispetto ai dati del 2006: in valori 

assoluti, nel comune di Orvieto il saldo naturale, negativo, è aumentato mentre il saldo migratorio, 

positivo, è diminuito in misura abbastanza considerevole e quindi è soprattutto quest’ultima 

variazione ad aver determinato il decremento della popolazione avvenuto nel 2007 nel comune di 

Orvieto. Le variazioni dei due saldi appena considerati si sono verificate perché il numero dei nati è 

diminuito, il numero dei morti è aumentato, il numero degli immigrati è diminuito quasi di 100 

unità mentre il numero degli emigrati è rimasto stabile. La riduzione degli immigrati pertanto è 

risultata essere la causa più importante che ha prodotto la riduzione della popolazione ad Orvieto. 

Nel 2007 in tutti i comuni del comprensorio orvietano si sono verificati saldi naturali negativi, cioè 

il numero dei nati è risultato essere inferiore al numero dei morti; e non in tutti i comuni il saldo 

migratorio ha assunto un valore positivo, cioè il numero degli immigrati ha superato il numero degli 

emigrati. 

La percentuale di stranieri residenti nel comune di Orvieto, pari al 5,43%, è nuovamente cresciuta 

nel 2007, ma l'incremento di tale percentuale è risultato essere inferiore sia a quello verificatosi nel 

2006 sia a quello determinatosi nel 2005. Se gli stranieri residenti nel comune di Orvieto vengono 

distinti per area di provenienza si nota che, nel 2006, la gran parte era originaria dei Paesi europei 

non facenti parte dell’Unione Europea. Passando a considerare i singoli Paesi di provenienza è 

possibile rilevare che il maggior numero di stranieri erano quelli originari della Moldavia, seguiti 
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dalla Romania, dall’Ucraina, dalla Macedonia e dall’Albania. 

 

Economia e imprenditoria 

Nell’anno 2007 la movimentazione anagrafica delle imprese con sede legale nel comprensorio 

orvietano ha fatto registrare una dinamica negativa: osservando gli andamenti dei tre principali 

settori di attività si rileva come il risultato sia stato generato da dinamiche di diverso segno. In 

particolare va sottolineato che la riduzione è da imputare per gran parte alle attività agricole che nel 

corso dell’anno hanno evidenziato la perdita di molte imprese. A questo riguardo è opportuno 

ricordare ancora una volta che il comparto agricolo è costituito soprattutto da piccoli imprenditori, 

società semplici e coltivatori diretti e che si caratterizza per la presenza di un significativo numero 

di soggetti che svolgono in modo “non professionale” questa attività. Si tratta in maggioranza di 

piccolissime realtà aziendali in cui l’aspetto imprenditoriale non assume carattere prevalente 

nell’attività agricola in base al reddito prodotto, alle giornate di lavoro impiegate nell'azienda 

nell’arco di un anno e ad altri parametri economici. Inoltre, va considerato che il continuo 

ridimensionamento della base imprenditoriale del settore primario deriva da una anomala situazione 

amministrativa determinatasi nel momento in cui, sette anni fa, è stato introdotto l’obbligo di 

iscrizione di tutte le attività agricole con l’istituzione del Registro delle Imprese che ha prodotto un 

vero e proprio boom delle iscrizioni che mano a mano si sta riassorbendo. 

Anche il settore del terziario ha fatto rilevare un calo complessivo del numero delle imprese attive 

di 29 unità rispetto all'anno precedente. In questo caso il decremento ha riguardato in modo 

sostanzialmente uniforme le varie sezioni che compongono i servizi intesi nel senso più ampio 

(commercio, trasporti, servizi finanziari e servizi alle imprese, servizi alle persone). 

A compensare parzialmente la dinamica negativa, almeno in termini di consistenza numerica delle 

imprese del primario e del terziario è il risultato del settore industriale che ha visto aumentare di 14 

unità il numero delle imprese attive. Tale risultato è stato determinato ancora una volta dal settore 

delle costruzioni, con una crescita di 21 imprese, confermando la prosecuzione di una ormai 

lunghissima fase di sviluppo del comparto. 

Per quanto attiene alla composizione settoriale del sistema economico del comprensorio orvietano si 

può rilevare, in linea generale, che le tendenze registrate nel corso dell’anno 2007 hanno prodotto 

un ulteriore restringimento del comparto agricolo, che però conserva una quota piuttosto elevata se 

comparata a quella degli altri territori considerati quali parametri di riferimento, con eccezione della 

provincia di Viterbo in cui la componente agricola raggiunge una percentuale elevatissima per la 

sua preminente specializzazione nelle attività primarie. L’ulteriore ridimensionamento della base 

imprenditoriale del comparto agricolo ha visto conseguentemente crescere il peso del secondario e 
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del terziario nel sistema economico del comprensorio orvietano. 

 

Turismo 

Nel 2007 l’andamento dei flussi turistici nell’area orvietana può essere considerato soddisfacente in 

quanto si sono sempre verificate variazioni di segno positivo, anche se non sempre migliori rispetto 

alle variazioni verificatesi considerando l’intera regione dell’Umbria. 

Nel 2007, gli arrivi, nell’intero settore turistico sono aumentati di circa il 5% nel comune di Orvieto 

e del 6,5% nel comprensorio. In Umbria l’aumento è stato del 6,7%. Le presenze sono aumentate 

nel comune di Orvieto del 2,0% e nel comprensorio del 6,0%. Il tasso medio regionale di aumento è 

stato pari al 5,4%. 

Anche nel 2007, come avvenuto negli anni precedenti, l’andamento dei flussi turistici, nel settore 

extralberghiero, nell’area orvietana, è stato senza dubbio migliore rispetto all’andamento che ha 

caratterizzato le attività alberghiere. Quindi il settore extralberghiero, soprattutto in seguito ai 

notevoli risultati raggiunti dalle aziende agrituristiche, ha di nuovo accresciuto la sua incidenza 

nell’ambito del turismo locale. 

Per il quinto anno consecutivo il numero dei posti letto negli esercizi extralberghieri ha superato il 

numero di quelli alberghieri e ormai tale tendenza non sembra potersi modificare nei prossimi anni: 

ciò rappresenta un’ulteriore testimonianza della crescente importanza che le attività extralberghiere 

hanno assunto nell’ambito del turismo orvietano. E’ probabile che tale tendenza continui anche nei 

prossimi anni e che pertanto l’andamento dei flussi turistici del nostro territorio dipenderà sempre 

più dai risultati che saranno conseguiti nel settore extralberghiero. 

Nel 2007 le presenze degli stranieri, nell’intero settore turistico, sono aumentate di circa il 15% nel 

comune di Orvieto e del 14% nel comprensorio (in Umbria l’aumento è stato più ridotto, pari 

all’8%). 

Nel comprensorio orvietano, mentre nel settore alberghiero il mese in cui le presenze hanno assunto 

il valore più elevato è stato settembre, seguito, da giugno, agosto e maggio, nel settore 

extralberghiero il mese con il maggior numero di presenze è stato agosto, seguito, a molta distanza, 

da luglio e giugno. 

Infine si possono rilevare quali sono i Paesi da dove provengono il maggior numero di turisti 

stranieri e le regioni da dove provengono il maggior numero di turisti italiani. Per quanto riguarda i 

Paesi esteri primeggiano nell’ordine, con riferimento all’intera Umbria, l’Olanda, la Germania e gli 

Stati Uniti, e con riferimento al comprensorio orvietano, gli Stati Uniti, l’Olanda e la Germania. Per 

quanto concerne le Regioni italiane, prevalgono nell’ordine, sia con riferimento dell’intera Umbria 

che del comprensorio orvietano, il Lazio, la Campania e la Lombardia. 
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Il quadro normativo 

 

L’esercizio 2007 ha visto pochi interventi del Legislatore nel settore delle Fondazioni bancarie, 

dopo la lunga stagione di riforme, partita con la c.d. Legge Ciampi (L. 23 dicembre 1998, n. 461) e 

proseguita con la c.d. Legge Tremonti (L. 28 dicembre 2001, n. 448), che è culminata con le 

sentenze della Corte Costituzionale nn. 300 e 301 che hanno ribadito la natura privata delle 

Fondazioni bancarie. 

 

ASPETTI DI NATURA FISCALE 

 

Imposta sul valore aggiunto 

La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dedita 

esclusivamente ad attività “non commerciale”. Di conseguenza risulta equiparata a tutti gli effetti 

ad un consumatore finale. 

Tale circostanza, se da un lato esclude la necessità di possedere una partita Iva e l’obbligo di 

presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non consente la detrazione dell’imposta a fronte 

degli acquisti effettuati o delle prestazioni ricevute. In tali casi, pertanto, l’imposta si trasforma in 

una componente del costo sostenuto. 

 

Imposte dirette 

a) Imposta sul reddito delle persone giuridiche 

A norma dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 153/99, le Fondazioni sono ricomprese fra gli enti 

non commerciali di cui all’art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 

dicembre 1986). 

Pertanto in seguito alla nuova riforma fiscale le fondazioni con decorrenza 10 gennaio 2004, come 

tutti gli enti non commerciali residenti, sono disciplinate, per quel che concerne l’imposta sul 

reddito (IRES), al capo III del TUIR (art. 1 43-art. 150), salvo alcune deroghe espresse. 

Questa riforma ha portato all’abolizione del credito d’imposta sui dividendi e all’assoggettamento 

dei medesimi al regime fiscale della dichiarazione indipendentemente se derivino o meno da 

partecipazioni qualificate. 

Limitatamente all’anno 2005 le Fondazioni bancarie hanno subito una ritenuta del 12,50% a titolo 

di acconto sul 5% del dividendo lordo incassato. 

Il reddito complessivo imponibile è la sommatoria dei seguenti redditi: 

• reddito di fabbricati 
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• reddito di capitale: la base imponibile è pari al 5% dei dividendi lordi incassati nel corso 

dell’anno. 

 

In questo nuovo quadro normativo diventa importante per le Fondazioni Bancarie poter usufruire 

nella determinazione del carico fiscale sia degli oneri deducibili di cui all’articolo 146 del TUIR 

sia delle detrazioni d’imposta per oneri di cui all’articolo 147 dello stesso Testo Unico. 

 

b) Imposta regionale sulle attività produttive 

In applicazione della disciplina introdotta dal D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 la base imponibile 

dell’imposta regionale dovuta dagli enti privati non commerciali che esercitano soltanto attività 

istituzionale è determinata secondo il sistema cosiddetto “retributivo”. 

L’imposta dovuta dall’Ente è pertanto calcolata sulla base imponibile costituita dall’ammontare: 

• delle retribuzioni spettanti al personale dipendente; 

• dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del Testo Unico delle 

imposte sui redditi; 

• dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, 

comma 2, lettera a) del citato Testo Unico; 

• dei compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui 

all’articolo 81, comma 1, lettera 1) del citato Testo Unico. 

L’imposta regionale viene versata mediante due acconti annuali ed il saldo viene versato entro i 

termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
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Evoluzione normativa fiscale 2007 

 

Nonostante la legge delega per la riforma del sistema fiscale (L. 80/2003) avesse disposto il 

“passaggio” degli Enti non commerciali tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche, anche dopo la parziale attuazione disposta dal D.Lgs. 344/2003, essi continuano ad 

annoverarsi anche per l’anno 2007  tra i soggetti IRES di cui al citato art.73 del TUIR. 
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Contenzioso IRPEG 

 

La situazione del contenzioso IRPEG della Fondazione è la seguente: 

 

ESERCIZI 1992/93 – 1993/94 – 1994/95 – 1995/96 

ACCERTAMENTI PER RETTIFICA APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEG RIDOTTA 50% 

 

La Fondazione per gli anni dal 1993 al 1996 ha presentato la dichiarazione dei redditi applicando 

l’aliquota IRPEG ridotta al 50% come previsto per gli Enti non lucrativi. 

 

L’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio Imposte Dirette), ha disconosciuto tale agevolazione emettendo 

quattro avvisi di accertamento (uno per ogni annualità), notificati alla Fondazione il 18 novembre 

1997 ed ha ripreso a tassazione la differenza d’imposta applicando sanzioni ed interessi per 

complessive € 274.987,31. 

Avverso detti accertamenti la Fondazione ha proposto ricorso in Commissione Tributaria 

Provinciale di Terni a mezzo di professionista di fiducia. 

La Commissione Provinciale di Terni, in data 5 febbraio 2000, ha dichiarato inammissibili i ricorsi 

per essere stati depositati utilizzando il servizio postale anziché brevi manu. 

Il professionista ha presentato reclamo alla stessa Commissione che, con sentenze del 23 maggio 

2000, ha confermato gli iniziali decreti. 

La Commissione Regionale di Perugia ha confermato l’inammissibilità dei ricorsi. 

La Fondazione ha ricorso in Cassazione avverso tali decisioni e recentemente la Suprema Corte ha 

accolto i ricorsi; conseguentemente le sentenze impugnate sono state cassate e la Corte ha disposto 

il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale. 

 

Nelle more delle decisioni della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate di Orvieto ha 

proceduto ad iscrivere a Ruolo la somma di € 274.987,31, notificando alla Fondazione quattro 

cartelle di pagamento in data 29 novembre 2000. 

La Fondazione ha proposto ricorso avverso tale iscrizione per vizi di forma della formazione del 

ruolo e per ottenere la sospensione del pagamento all’esito della Cassazione. 

La Commissione Provinciale ha accolto la tesi della Fondazione, mentre la Commissione Tributaria 

Regionale di Perugia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ed ha compensato le spese di 

entrambi i gradi di giudizio. 

Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate ha revocato la sospensione della cartella di pagamento, 
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che è stata pagata dalla Fondazione in data 19 settembre 2006 per un importo di € 297.960,09, 

comprensivo di oneri di morosità e aggio a carico del contribuente. 

 

Successivamente, in data 22 maggio 2007, è stata notificata alla Fondazione la cartella di 

pagamento relativa agli interessi per il periodo di sospensione della cartella, che è stata annullata 

dall’Agenzia delle Entrate in data 17 luglio 2007 con provvedimento di autotutela. 

 

* * * 

 

ESERCIZI 1996/97 – 1997/98 – 1998/99 

DINIEGO RIMBORSO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEG RIDOTTA 50% 

 

La Fondazione per gli anni dal 1996 al 1999 ha presentato la dichiarazione dei redditi applicando 

l’aliquota IRPEG normale. 

 

Successivamente, entro i 18 mesi successivi, la Fondazione ha presentato una dichiarazione 

rettificativa per l’esonero della ritenuta sui dividendi, con saldo a suo credito come di seguito: 

 

1996/97  dichiarazione con IRPEG aliquota intera  664.713.000 

   Dichiarazione rettificativi    332.357.000 

   Credito dichiarazione con aliquota intera  97.012.000 

   Differenza a favore Fondazione   429.368.000 

 

1997/98  dichiarazione con IRPEG aliquota intera  664.864.000 

   Dichiarazione rettificativi    332.432.00 

   Credito dichiarazione con aliquota intera  96.861.000 

   Differenza a favore Fondazione   429.293.000 

 

 

1996/97  dichiarazione con IRPEG aliquota intera  664.903.000 

   Dichiarazione rettificativi    332.546.000 

   Credito dichiarazione con aliquota intera  96.822.000 

   Differenza a favore Fondazione   429.179.000 
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Per tali rimborsi, in data 5 febbraio 1999, sono state presentate apposite istanze all’Ufficio delle 

Entrate rimaste inevase. 

Si è pertanto verificato l’istituto del silenzio rifiuto, in virtù del quale la Fondazione ha presentato 

ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per ottenere il rimborso della maggiore imposta 

versata oltre gli interessi entro il termine di prescrizione decennale. 

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Terni, in data 7 marzo 2002, ha emesso tre sentenze  

accogliendo i ricorsi intesi ad ottenere il rimborso della somma di lire 997.145.000 (€ 514.982,41) 

ed ha ordinato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Orvieto di provvedere all’esecuzione del 

rimborso dei capitali richiesti oltre agli interessi dalla data di maturazione del credito ed ha 

condannato lo stesso al pagamento delle spese di giudizio. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale di Perugia, che 

è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza del 16 marzo 2004, con 

compensazione delle spese. 

 

L’Agenzia delle Entrate, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso in 

Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia. 
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La struttura 

 

Gli organi statutari 

 

L’Assemblea dei soci 

 

L’Assemblea dei soci, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal 

proprio regolamento che ne individua il funzionamento. 

 

I soci, il cui numero massimo previsto dallo statuto è 100, costituiscono la continuità storica 

della Fondazione con l’Ente originario e devono essere scelti tra cittadini italiani di piena 

capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, fra le persone più rappresentative delle 

categorie economiche e professionali, tenuto conto anche delle diverse zone nelle quali la 

Fondazione opera e dei settori di intervento. Il Comune di Orvieto e la Diocesi di Orvieto Todi 

sono soci di diritto. 

 

Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea dei soci: 

a) la nomina dei soci e dei soci onorari; 

b) l’approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento;  

c) la designazione del 50 per cento dei componenti il Consiglio di Indirizzo; 

d) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di scioglimento, 

trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti; 

e) la formulazione di pareri sul documento programmatico pluriennale, sul documento 

programmatico previsionale e sul bilancio; 

f) la formulazione del parere per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento; 

g) la vigilanza sul rispetto dei valori e dei principi ispiratori dell’attività della Fondazione. 

 

Alla data del 31.12.2007 i soci in carica sono 51, di cui 10 sospesi dalla qualità di socio in quanto 

facenti parte di altri organi della Fondazione. 

 

Nel corso dell’esercizio sono venuti a scadere dalla carica di socio, essendo trascorsi dieci anni 

dalla data di nomina, i Signori Carli, Dal Savio, Equitani, Ricci e Schiaroli. A tutti va il nostro 

ringraziamento per aver onorato la nostra Fondazione con la loro presenza nella compagine sociale. 
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In data 13 aprile 2007, inoltre, l’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Indirizzo, ha 

provveduto a nominare 15 nuovi soci, nelle persone dei Signori: 

 

BRACACCIA Massimo 

CLERICO’ Filippo 

DELLA FINA Giuseppe Maria 

FARINA Sergio Maria 

FIORENZI Enrico 

FOTI Nicola 

GILOTTI Alessandro 

IORIO Ruggero 

MADEO Annamaria 

PACI Alessandro 

PODDI Enrico 

RANCHINO Angelo 

SCAMBIA Antonino 

SPADONI Sergio 

TAMBURINI Pietro 

 

Nella stessa data, infine, l’Assemblea dei soci, su proposta del Presidente e del Vice Presidente del 

Consiglio di Indirizzo, ha provveduto a nominare 4 soci onorari, in segno di gratitudine per i gesti 

magnanimi che gli stessi hanno compiuto nei confronti della Fondazione e della Città, donando 

importanti collezioni di opere d’arte. 

I soci onorari sono i seguenti: 

 

FRAVOLINI Graziella 

POLLIDORI Paolo 

PRENCIPE Giovanna 

SCHIFFRER Maria Clara 

 

In tal modo è proseguito il percorso di rinnovamento avviato nel 2005, che si auspica possa portare 

ad avere un’Assemblea rappresentativa di tutto il contesto sociale ed economico del territorio, 

animata dalla partecipazione attiva, responsabile e disinteressata dei soci in grado di contribuire 

realmente alla crescita della Città. 
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Elenco dei soci alla data del 31/12/2007 

 

Achilli Spartaco 

Attioli Aldo 

Barbabella Franco 

Barberani Luigi Antonio 

Bartolucci Claudia 

Bianchi Fausto 

Bisacca Libero Liborio 

Bracaccia Massimo 

Cinti Francesco 

Clericò Filippo 

Comune di Orvieto 

Damasso Luciano 

De Felice Mario Marino 

Della Fina Giuseppe Maria 

Diocesi di Orvieto Todi 

Farina Sergio Maria 

Febbraro Franco 

Fiorenzi Enrico 

Foti Nicola 

Fumi Vincenzo 

Gatti Serafino 

Gilotti Alessandro 

Giorgini Sante 

Gori Aldo 

Iorio Ruggero 

Leoni Pierluigi 

Lombardi Antonio 

Macioti Giberti Maria Rosaria 

Madeo Annamaria 

Mattioni Aldo 

Nannarelli Arnaldo 

Neri Pierluigi 
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Paci Alessandro 

Palmieri Aniello 

Pedetti Gino 

Petrangeli Bruno 

Petrangeli Clelia 

Petrella Pier Luigi 

Pezzana Aldo 

Poddi Enrico 

Ranchino Angelo 

Scambia Antonino 

Spadoni Sergio 

Stella Franco 

Tamburini Pietro 

Tatta Carlo 

Terracina Torquato 

Torroni Mario 

Turreni Agostino 

Zanchi Alberto 

Zanchi Evandro 

 

 

Elenco dei soci onorari alla data del 31/12/2007 

 

Fravolini Graziella 

Pollidori Paolo 

Prencipe Giovanna 

Schiffrer Maria Clara 
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Il Comitato di Presidenza dell’Assemblea dei soci 

 

Il nuovo statuto della Fondazione prevede che il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente 

della Fondazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e da un socio eletto 

dall’Assemblea. 

 

Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 

• accerta il numero dei soci vacanti alla data del 31 ottobre immediatamente precedente in 

relazione al numero dei soci effettivi stabilito dall’Assemblea; 

• compie, quindi, attività istruttoria per predisporre la lista dei candidati alla carica di socio, 

composta dai nominativi proposti dai soci e da quelli proposti dal Consiglio di Indirizzo, 

da sottoporre all’Assemblea per la nomina; 

• verifica la sussistenza dei requisiti per l’acquisto della qualità di socio e delibera sugli 

eventuali argomenti dell’ordine del giorno proposti dal Presidente. 

 

Nel corso dell’esercizio è giunto a compimento il mandato di membro del Comitato di Presidenza 

dell’Assemblea dei Soci del Sig. Ricci Giuseppe, cui va il nostro ringraziamento per il contributo 

assicurato all’attività della Fondazione. 

E’ stato conseguentemente nominato alla carica di terzo componente il Comitato di Presidenza 

l’avv. Francesco Cinti. 

 

Membri del Comitato di Presidenza dell’Assemblea dei soci alla data del 31/12/2007 

 

 

Presidente 

Terracina Torquato 

Vice Presidente 

Damasso Luciano 

Membro 

Cinti Francesco 
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Il Consiglio di Indirizzo 

 

Il Consiglio di Indirizzo è composto da 10 membri  così designati: 

• cinque dall’Assemblea dei soci; 

• cinque dai seguenti organismi, enti o istituzioni: 

- uno dal Comune di Orvieto; 

- uno dai Comuni di cui all’art.3, 1° comma, escluso il Comune di Orvieto, con designazione 

congiunta; 

- uno dalla Fondazione Museo Claudio Faina di Orvieto; 

- uno dall’Opera Pia S. Maria del Duomo di Orvieto; 

- uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni, da scegliersi a 

rotazione tra le categorie economiche operanti nel comprensorio di Orvieto. 

 

I componenti il Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze 

specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e 

devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito della libera professione, in 

campo imprenditoriale o didattico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di 

amministrazione presso enti pubblici o privati. 

 

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti: 

a) la modificazione dello statuto; 

b) l’approvazione e modificazione dei regolamenti interni, sentito il Consiglio di Amministrazione; 

c) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

d) la nomina e la revoca del Collegio dei Revisori nel caso in cui sussista una giusta causa; 

e) l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione  e il Collegio dei Revisori; 

f) l’istituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le 

funzioni, la composizione e le eventuali indennità, anche su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori nel caso in cui nell’ambito delle stesse siano 

nominati componenti gli organi della Fondazione; 

g) l’individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti nell’ambito di quelli ammessi di cui 

all’ art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D. Lgs. 153, in conformità ai criteri di cui all’art. 2, comma 2, 

del D. Lgs. 153 e la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi 

triennali di attività con riferimento alle esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli 
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previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell’occasione 

definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi; 

h) l’approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli 

ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione; 

i) l’approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione; 

j) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 

k) l’istituzione di imprese strumentali, nonché l’acquisto e la dismissione di partecipazioni di 

controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali; 

l) l’affidamento dell’incarico di certificazione del bilancio ad apposite società; 

m) l’approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione; 

n) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause 

di incompatibilità, sospensione e decadenza, e l’assunzione entro trenta giorni dei conseguenti 

provvedimenti; 

o) le proposte all’Assemblea per la nomina dei nuovi soci. 
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Membri del Consiglio di Indirizzo alla data del 31/12/2007 

 

 

Presidente 

TERRACINA Torquato 

Vice Presidente 

DAMASSO Luciano 

Consiglieri 

BASILI Roberto 

DE FELICE Mario Marino 

LOMBARDI Antonio 

MARTINELLI Sandro 

PETRANGELI Clelia 

ROSATI Giampiero 

ROSMINI Massimo 

TADDEI Andrea 

ZANCHI Evandro 
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente della 

Fondazione. 

Gli Amministratori sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e devono agire nell’esclusivo interesse 

della Fondazione; devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie 

inerenti ai settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono avere maturato 

una concreta esperienza operativa nell’ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o 

didattico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici 

o privati di dimensioni adeguate anche con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e 

mobiliare. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria. In 

particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni 

concernenti: 

a) l’individuazione del Segretario della Fondazione, determinandone le funzioni, nonché la misura 

del compenso, sentito il Consiglio di Indirizzo; 

b) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione; 

c) la predisposizione del documento programmatico previsionale; 

d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai 

progetti esecutivi ed a quant’altro inerente all’attività della Fondazione; 

e) l’affidamento di incarichi di gestione del patrimonio a intermediari abilitati; 

f) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all’organico ed al 

trattamento del personale; 

g) l’assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro; 

h) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause 

di incompatibilità, sospensione e decadenza, e l’assunzione entro trenta giorni dei conseguenti 

provvedimenti; 

i) la verifica per il Segretario della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di 

sospensione e decadenza e l’assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;  

j) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni 

deliberazione su arbitrati e transazioni; 

k) l’esercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni societarie, la designazione e 

nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere; 
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l) l’individuazione degli indirizzi in merito alle società partecipate nel rispetto delle linee generali 

definite dal Consiglio di Indirizzo; 

m) la formulazione di proposte al Consiglio di Indirizzo in generale ed in particolare relativamente 

a: 

- modifiche statutarie; 

- approvazione e  modificazioni di regolamenti interni; 

- programmi di intervento della Fondazione; 

- definizione delle linee generali della gestione patrimoniale; 

- istituzione di imprese strumentali. 
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Membri del Consiglio di Amministrazione alla data del 31/12/2007 

 

Presidente 

TERRACINA Torquato 

Vice Presidente 

TATTA Carlo 

Consiglieri 

BISACCA Libero Liborio 

CIAMPANI Vincenzo 

FUMI Vincenzo 
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Il Collegio dei Revisori 

 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, con le 

attribuzioni previste dal codice civile per il Collegio Sindacale, compresa la funzione di controllo 

contabile. 

 

 

Membri del Collegio dei Revisori alla data del 31/12/2007 

 

Presidente 

NANNARELLI Arnaldo 

Membri 

BENUCCI Pietro 

GRIBAUDO Anna 
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Segretario 

 

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Indirizzo; deve 

essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel 

campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza, almeno 

triennale, nell’ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti 

pubblici o privati di dimensioni adeguate. 

 

 

Segretario alla data del 31/12/2007 

 

CIARDIELLO Adolfo 
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La struttura operativa 

 

La Fondazione ha affidato dal 1° gennaio 2005 alla Società strumentale Orvieto Arte – Cultura – 

Sviluppo Srl la gestione di Palazzo Coelli per la realizzazione di attività finalizzate all’attuazione 

degli scopi sociali nell’ambito degli indirizzi forniti dalla Fondazione. 

 

La Fondazione, inoltre, nell’intento di realizzare una completa autonomia dalla società bancaria 

conferitaria, ha provveduto ad affidare alla società strumentale, dal 1° gennaio 2005, mediante un 

contratto di service, le seguenti attività operative e amministrative necessarie per la sua operatività: 

• attività amministrative e di segreteria connesse alla gestione corrente; 

• attività connesse alla tenuta della contabilità, ivi compresi gli adempimenti di carattere fiscale; 

• attività di guardiania nelle ore di apertura degli uffici e di pulizia di Palazzo Coelli; 

• attività connesse all’istruttoria delle pratiche in sede locale ed alla erogazione della 

beneficenza. 

 

Relativamente alla modalità ed alle procedure adottate in adempimento al D. Lgs. 196/2003 

(Privacy) per il trattamento dei dati con le attrezzature tecnologiche disponibili, è stato redatto il 

documento programmatico per la sicurezza in conformità all’art. 33 e segg. del D. Lgs. sopra 

indicato e nel rispetto di quanto indicato nell’allegato B a detto Decreto. 
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Gli enti e le società strumentali 

 

 

La società strumentale Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl 

 

La società Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl è stata costituita il 30/07/2004 quale società 

strumentale della Fondazione ai sensi dell’art. 3, 1° comma del D.Lgs. 153/99, con un capitale di 

Euro 110.000 ed operatività nei settori rilevanti “Arte, attività e beni culturali”, “Istruzione e 

formazione” e “Sviluppo locale”. 

 

Sono di seguito sinteticamente illustrate le diverse attività svolte nell’esercizio 2007 negli ambiti di 

intervento previsti dallo statuto della Società. 

 

 

Organizzazione di mostre d’arte 

 

Nel corso dell’esercizio 2007 la Fondazione ha organizzato, in collaborazione con l’Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze, la mostra “Vincenzo Cabianca e la civiltà dei Macchiaioli”, che si è svolta dal 

5 aprile al 1° luglio presso le sale espositive di Palazzo Coelli e dal 12 luglio al 14 ottobre presso 

Villa Bardini a Firenze. 

A distanza di ottant’anni dall’ultima esposizione dedicata a Vincenzo Cabianca, che risale al 1927, 

la  mostra ha ricostruito il percorso formativo e pittorico dell’artista, con ricchezza di dipinti anche 

di altri artisti macchiaioli tra i quali Telemaco Signorini, Giovanni Fattori, Cristiano Banti e Nino 

Costa, offrendo così l’opportunità di conoscere l’esperienza di un singolo artista e le sue scelte 

estetiche attraverso la vicenda dei Macchiaioli come movimento artistico di gruppo. 

La manifestazione, la cui realizzazione è stata curata dalla società strumentale, ha registrato la 

presenza di oltre 5.000 visitatori nella sede di Orvieto. 

L’evento ha costituito motivo di grande interesse e soddisfazione per il fatto che una piccola 

Fondazione ha avuto al suo fianco in questa esperienza culturale una grande Fondazione come 

quella fiorentina, particolarmente sensibile alle tematiche dell’arte e della cultura. 

 

 

Attività editoriale 
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La società, che nel corso del 2005 è diventata editore ha pubblicato nel 2007 la monografia 

“Giuseppe Muzi”, nono volume della collana “Orvietani Illustri”, che comprende anche Luigi 

Mancinelli, Filippo Antonio Gualterio, Luigi Barzini, Ippolito Scalza, Adolfo Cozza, Ascanio 

Vitozzi, Paolo Zampi ed Erminia Frezzolini. 

 

Per il 2008 sono previste le uscite del secondo volume del progetto editoriale “Storia di Orvieto” dal 

titolo “Il Medioevo” e la monografia sull’artista Umberto Principe nell’ambito della collana 

“Orvietani Illustri”. 

 

 

Gestione Belvedere di Orvieto 

 

Nel 2005 è stata siglata la Convenzione tra la Fondazione ed il Comune di Orvieto per la gestione 

del “Belvedere di Orvieto”, struttura realizzata dal Comune con il contributo esclusivo della 

Fondazione su un terreno donato dalla Fondazione stessa situato al km 2+500 della Strada Umbro – 

Casentinese. 

Nel corso del 2006 sono stati realizzati i lavori di completamento, sistemazione e arredamento della 

struttura e a partire dal mese di aprile 2007 il Belvedere di Orvieto ha iniziato ad offrire ai turisti 

una struttura organizzata con un punto accoglienza e informazioni turistiche e un punto ristoro. 

Nell’ambito del punto informazioni viene messo a disposizione materiale informativo sulla Città e il 

territorio, vengono curate le prenotazioni alberghiere e quelle per la visita ai monumenti e ai luoghi 

di interesse turistico e vengono venduti i volumi editi dalla O.A.C.S. Srl. 

Nell’ambito del punto ristoro vengono offerti servizi di caffetteria, gelateria e pizzeria e vengono 

esposti e venduti i prodotti enogastronomici tipici del territorio orvietano. 

 

 

Utilizzo delle sale convegni e delle sale multimediali per iniziative culturali e formative 

 

Nell’ambito della gestione di Palazzo Coelli la Fondazione, per mezzo della società strumentale, ha 

provveduto all’allestimento di una sala multimediale dotata di avanzata tecnologia e di altre sale per 

lo svolgimento di iniziative culturali e formative, allo scopo di utilizzare la struttura per importanti 

eventi istituzionali e metterla anche a disposizione di terzi per manifestazioni di pubblica utilità. 

Tra i principali eventi culturali e formativi realizzati nel corso dell’esercizio 2007 nelle sale di 

Palazzo Coelli si ricordano: 
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- i corsi per la formazione del personale della Cassa di Risparmio di Orvieto Spa; 

- i corsi per la formazione di personale specializzato nell’ambito del volontariato nazionale 

organizzati dai Centri di Servizio per il Volontariato dell’Umbria; 

- le conferenze e le presentazioni delle pubblicazioni dell’Istituto Storico Artistico Orvietano; 

- gli eventi culturali promossi dalla Biblioteca Comunale “L. Fumi” di Orvieto; 

- i corsi della seconda edizione del master annuale dell’Harvard Medical School del 

Massachusetts, che ha registrato la conferma della partecipazione di numerosi giovani medici di 

tutto il mondo; 

- il corso di formazione organizzato dalla Reale Mutua Assicurazioni. 

 

Un determinante impulso a questo settore di attività della Società sarà fornito dalla nuova sala 

convegni di Palazzo Coelli, i cui lavori di realizzazione sono in corso di completamento. L’opera 

consentirà di avere a disposizione una nuova struttura che, oltre ad integrarsi con l’attuale sede 

supportando iniziative organizzate nel Palazzo, potrà funzionare anche in modo autonomo rispetto 

all’edificio originario. 
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La partecipazione bancaria 

 

La partecipazione nella Cassa di Risparmio di Orvieto Spa deriva dal conferimento effettuato da 

parte dell’Ente pubblico economico Cassa di Risparmio di Orvieto ai sensi della Legge 30 luglio 

1990, n. 218 (Legge Amato) dell’azienda bancaria alla società per azioni denominata Cassa di 

Risparmio di Orvieto Spa. 

 

Successivamente alla creazione dei due soggetti giuridici separati la Fondazione risultava detentrice 

del 71,43% del pacchetto azionario della Cassa di Risparmio di Orvieto Spa, mentre la quota del 

28,57% veniva assegnata alla Banca di Roma. 

Nel 1998 la Banca di Roma ha ceduto la partecipazione di minoranza alla Cassa di Risparmio di 

Firenze Spa, che nel 2000-2001 ha acquisito dalla Fondazione la quota di maggioranza azionaria 

della Cassa di Risparmio di Orvieto Spa (73,57%), che è entrata così a far parte del Gruppo Banca 

CR Firenze. 

Negli anni dal 1990 al 2007 è proseguita l’espansione territoriale della Banca che conta al 

31/12/2007 n. 41 filiali nelle province di Terni, Viterbo, Perugia e Roma. 

 

Nel corso dell’esercizio i competenti organi dell’Ente Carifirenze hanno deliberato la fusione tra 

Banca CR Firenze e il Gruppo Intesa Sanpaolo, mediante l’acquisto da parte del Gruppo Intesa-

Sanpaolo del 40,3% del capitale di Banca CR Firenze con una permuta di azioni proprie con le 

fondazioni azioniste dell’Istituto toscano pari al 3,3% del capitale ordinario e la promozione di 

un’offerta pubblica di acquisto sul 41,1% del capitale di Banca CR Firenze. 

 

La Fondazione detiene al 31/12/2007 una quota pari al 26,43% del capitale sociale della Cassa di 

Risparmio di Orvieto Spa. 
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La Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre 

 

La Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre è stata costituita a Orvieto il giorno 3 

aprile 2004 nell’ambito della cerimonia di celebrazione della IV Giornata della Fondazione, in 

quanto è sembrato che la costituzione della Consulta, quale momento di coesione delle Fondazioni 

nell’interesse di ulteriormente qualificare la loro operatività sul territorio dell’Umbria, fosse il 

miglior modo di celebrare la giornata. 

Gli scopi della Consulta previsti dallo Statuto sono i seguenti: 

a) promozione di attività di studio e ricerca mirate alla conoscenza delle problematiche e alla 

individuazione di strategie operative in relazione ai settori di intervento istituzionale; 

b) monitoraggio di programmi, piani e provvedimenti legislativi nazionali di interesse 

regionale e regionali e valutazione dei relativi impatti sulle Fondazioni Umbre; 

c) individuazione di forme di collaborazione per iniziative di comunicazione a livello locale; 

d) individuazione di linee di indirizzo comuni nei rapporti con le Istituzioni; 

e) realizzazione di iniziative comuni, che siano ritenute utili anche per raccordare l’operatività 

delle singole Fondazioni nei territori di riferimento. 

Nell’ambito dello Statuto è stato previsto, in deroga al meccanismo di rotazione della 

Presidenza sulla base delle dimensioni delle Fondazioni, che il primo mandato di Presidente della 

Consulta viene esercitato per un anno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Orvieto, proprio in considerazione del ruolo di coordinatore dei lavori di costituzione svolto 

dall’arch. Torquato Terracina. 

 

Dopo due anni di Presidenza dell’arch. Terracina, nel 2007 la Presidenza della Consulta è passata 

alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni. 

 

Per quanto concerne le iniziative comuni, la Consulta è risultata particolarmente attiva con le 

seguenti iniziative in vari settori, al fine di fornire valide risposte comuni alle esigenze del territorio 

umbro. 

 

• Iniziativa di ricerca nel campo della prevenzione dei terremoti: la Consulta ha deciso di 

aderire al finanziamento del progetto di ricerca nel campo della prevenzione dei terremoti. Il 

progetto, elaborato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Perugia, utilizza 

tecnologie innovative basate sull’Osservazione della Terra dallo spazio, con un tipo di 

strumentazione sviluppata dal Dipartimento di Fisica e dalla Sezione INFN di Perugia e dai 
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laboratori del SERMS del Polo Scientifico di Terni. Si tratta di una occasione unica per 

sostenere e promuovere l’applicazione di tecnologie spaziali sviluppate da ricercatori di 

università e centri di ricerca umbri, proiettando la nostra Regione in un ambito 

internazionale, per una applicazione che, se trovasse conferma, sarebbe di enorme interesse 

per l’umanità intera. 

 

• Distretto Culturale Umbro: la Consulta ha aderito al progetto presentato dal Consorzio 

Civita che ha messo a punto uno specifico modello applicativo secondo il quale il Distretto 

Culturale si configura come un sistema, territorialmente delimitato, di relazioni, che integra 

il processo di valorizzazione delle dotazioni culturali, sia materiali che immateriali, con le 

infrastrutture e con gli altri settori produttivi che a quel processo sono connessi.  

 

• Telethon: La Consulta ha individuato quale primo progetto comune delle Fondazioni umbre 

il finanziamento delle riunioni annuali dei comitati scientifici di Telethon, organizzate a 

turno nelle sei città sedi delle Fondazioni (Orvieto, Spoleto, Perugia, Terni, Foligno e Città 

di Castello). Tale scelta è stata fatta per due ordini di ragioni: in primo luogo le Fondazioni 

hanno ritenuto importante destinare risorse per la ricerca scientifica, in considerazione della 

grande valenza sociale che i risultati in tale campo rivestono. In secondo luogo la Consulta 

ha ritenuto opportuno, nelle more dell’elaborazione di propri progetti comuni, di scegliere 

Telethon per realizzare questa prima iniziativa comune, in considerazione dell’alta 

professionalità e serietà dimostrate da Telethon nella gestione delle risorse da destinare alla 

ricerca scientifica. 

 

Sono, inoltre, in fase progettuale due importanti iniziative comuni: la partecipazione al progetto che 

prevede la riqualificazione della stazione aeroportuale di Sant’Egidio in Perugia, e il progetto di 

costituzione della “Fondazione Umbria PMI”, con l’obiettivo di sostenere allo sviluppo economico 

locale mediante azioni di consulenza e di rafforzamento patrimoniale rivolte al sistema delle piccole 

e medie imprese del territorio umbro. 

 

La Consulta cura ogni anno, a partire dal 2005, la pubblicazione di un Rapporto sulle Fondazioni 

delle Casse di Risparmio Umbre, che viene presentato ogni anno nell’ambito delle celebrazioni 

della Giornata della Fondazione per illustrare i dati aggregati relativi all’attività delle Fondazioni 

umbre nell’esercizio precedente. 
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L’auspicio è che il lavoro di sintesi dell’andamento dei vari esercizi diventi sempre più 

approfondito e articolato e consenta a tutti di comprendere appieno il lavoro che viene svolto dalle 

Fondazioni, Enti che sono al servizio della collettività e che ad essa devono rispondere. 

La presentazione di un Rapporto annuale vuole venire incontro proprio a questa esigenza di 

trasparenza e di informazione, che costituisce anche la base per creare un rapporto più stretto con la 

collettività. 
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SECONDA SEZIONE: LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

 

Strategia generale di gestione del patrimonio 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha operato nel corso dell’esercizio nella gestione patrimoniale 

dando attuazione alle seguenti linee generali individuate dal Consiglio di Indirizzo: 

• investimento in prodotti finanziari e assicurativi con garanzia del capitale alla scadenza e a 

rendimento minimo garantito almeno del 2,50% con durata pluriennale e possibilità di 

riscatto senza penale alla scadenza del 1° anno; 

• rendimento prevedibile approssimabile al 4% lordo; 

• diversificazione dell’investimento con un minimo di due controparti di primario livello; 

• scelta a trattativa privata sulla base delle offerte ricevute; 

• inoltre, per un ammontare non superiore al 30% del patrimonio finanziario della 

Fondazione, possono essere effettuati investimenti in prodotti finanziari o assicurativi 

privi di garanzie sul capitale che, sulla base delle analisi storiche degli ultimi dieci anni e 

per tipologia di prodotti offrano garanzie di solidità patrimoniale e prospettive di maggior 

redditività. 

 

La redditività derivante dall’investimento del patrimonio liquido era stata stimata in sede di 

programmazione annuale al 3,00% netto. La politica degli investimenti seguita nel corso di un anno 

contrassegnato da fasi anche molto sfavorevoli che hanno contraddistinto i principali mercati 

finanziari ha permesso di raggiungere un risultato del 3,71% netto, superiore del 24% rispetto alle 

previsioni. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, dando attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di 

Indirizzo, ha posto in essere le operazioni necessarie al passaggio graduale alla gestione indiretta 

del patrimonio liquido, attraverso l’apertura di una posizione di gestione patrimoniale individuale 

presso Nextam Partners Sgr Spa; il passaggio alla gestione indiretta sarà completato nell’esercizio 

2008. 
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Composizione e redditività 

 

Al 31/12/2007 il totale delle attività finanziarie della Fondazione sfiora i 60,5 milioni di Euro e 

presenta la seguente composizione: 

 

ATTIVITA' FINANZIARIE 31/12/2007

Partecipazione nella società conferitaria CRO Spa 3.661.938

Quote della società strumentale Orvieto - Arte - Cultura - Sviluppo Srl 1.362.888

Partecipazione nella Banca CR Firenze Spa 2.507.696

Partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa 1.000.000

Fondo Comune di Investimento Chiuso "Centro Impresa" 500.000

Quote nella Orvieto Convention Bureau (in liquidazione) 1.033

Totale attività finanziarie immobilizzate 9.033.555

Gestione patrimoniale Nextam Partners Sgr Spa 15.139.971

Polizze assicurative 36.319.160

Totale attività finanziarie non immobilizzate 51.459.131

Totale attivita' finanziarie 60.492.686

 

 

ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale attività 

finanziarie  

immobilizzate

15%

Totale  attività 

finanziarie  non 

immobilizzate

85%

Totale attività

finanziarie

immobilizzate

Totale attività

finanziarie non

immobilizzate
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ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIZZATE

Q uote della società 

strumentale  O rvieto - 

Arte - Cultura - Sviluppo 

Srl

15%

Partecipazione nella 

Banca CR Firenze Spa

28%

Partecipazione nella 

Cassa Depositi e  Prestiti 

Spa

11%

Fondo Comune di 

Investimento Chiuso 

"Centro Impresa"

7%

Partecipaz ione nella 

società conferitaria CRO  

Spa

40%

Partecipazione nella società

conferitaria CRO Spa

Quote della società

strumentale Orvieto - Arte

- Cultura - Sviluppo Srl

Partecipazione nella Banca

CR Firenze Spa

Partecipazione nella Cassa

Depositi e Prestiti Spa

Fondo Comune di

Investimento Chiuso

"Centro Impresa"

Quote nella Orvieto

Convention Bureau (in

liquidazione)
 

 

ATTIVITA' FINANZIARIE

NON IMMOBILIZZATE

Polizze 

assicurative 

71%

Gestione 

patrimoniale 

Nextam Partners 

Sgr Spa

29%

Gestione patrimoniale

Nextam Partners Sgr Spa

Polizze assicurative 

 

 



 

 
39

 

La redditività media del patrimonio netto nel 2007 è stata del 5,41% netto, rispetto al 5,06% netto 

dell’esercizio precedente ed è composta da una redditività delle partecipazioni e delle altre 

immobilizzazioni del 13,42% e da una redditività del patrimonio liquido del 3,71%. 

 

REDDITIVITA' DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

Dividendi Capital gain Redditività %

Partecipazione azionaria nella società conferitaria CRO Spa 1.021.032

Partecipazione nella Banca CR Firenze Spa 61.400

Partecipazione azionaria nella Cassa Depositi e Prestiti Spa 130.000

Redditività attività finanziarie immobilizzate 1.212.432 13,42%

Gestione patrimoniale Nextam Partners Sgr Spa -11.776

Proventi da strum finanz non immobilizzati 2.210.382

Proventi da crediti e disponibilità liquide 7.382

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 73.896

Redditività attività finanziarie non immobilizzate 0 2.279.884 3,71%

Redditività media delle attività finanziarie 1.212.432 2.279.884 5,41%

2007
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TERZA SEZIONE: L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

Il quadro generale – profili qualitativi 

 

Risorse destinate all’attività istituzionale 

 

L’attività istituzionale per l’esercizio 2007 si è svolta in coerenza con quanto previsto nel 

Documento Programmatico Previsionale 2007, redatto sulla base degli indirizzi e delle strategie 

fissati dal Consiglio di Indirizzo nel Programma Pluriennale di Attività 2004/2007; il Programma 

Pluriennale individua gli obiettivi da perseguire, le priorità e le linee strategiche in un orizzonte 

temporale di medio-lungo periodo, mentre il Documento Programmatico annuale attua gli indirizzi 

e realizza le attività nel corso dell’esercizio di riferimento, in rapporto alle risorse finanziarie 

stimate disponibili, rivenienti dalla gestione del patrimonio della Fondazione. 

 

I settori rilevanti di intervento, scelti per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 tra quelli ammessi, in 

attuazione delle previsioni di cui al combinato disposto dell’art. 1, 1° comma, lett. d), del D.Lgs. n. 

153/99 e dell’art. 2, 2° comma, del D.M. n. 150/2004, sono stati i seguenti tre: 

 

1) Arte, attività e beni culturali; 

2) Istruzione e formazione; 

3) Sviluppo locale. 

 

Gli altri settori ammessi sono stati i seguenti: 

 

1) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

2) Volontariato, filantropia e beneficenza; 

3) Assistenza agli anziani. 

 

Le risorse disponibili per l’attività erogativa erano state stimate in sede di Documento 

Programmatico Previsionale 2007 nel modo seguente: 
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SETTORE IMPORTO
% distribuzione su 

totale erogazioni

Settori rilevanti

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 375.000 30,23%

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 425.000 34,26%

SVILUPPO LOCALE 300.000 24,18%

Totale settori rilevanti 1.100.000 88,68%

Altri settori ammessi

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 

PREVENTIVA E RIABILITATIVA
20.480 1,65%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 

BENEFICENZA
60.000 4,84%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 60.000 4,84%

Totali altri settori ammessi 140.480 11,32%

TOTALE 1.240.480 100,00%

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER SETTORI STATUTARI DI INTERVENTO 

 

 

Nel corso dell’esercizio il monitoraggio costate dell’andamento degli investimenti finanziari ha 

evidenziato risultati migliori delle attese ed in conseguenza di ciò il totale delle delibere di 

erogazione è risultato pari a 1.732.500 Euro, superiore di 492.020 Euro alle stime del Documento 

Programmatico Previsionale 2007. 

 

* * * 

 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, in adempimento a quanto deliberato dal Consiglio di 

Indirizzo in sede di approvazione del Documento Programmatico Previsionale 2008, ha operato nel 

corso dell’esercizio con l’obiettivo di passare da un sistema di attività erogativa basato sui risultati 

stimati ad uno basato sui risultati conseguiti, allo scopo di diminuire in maniera significativa 

l’aleatorietà dei risultati economici da cui derivano le risorse disponibili per l’attività istituzionale. 
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A partire dall’esercizio 2009, quindi, saranno utilizzate per l’attività erogativa le risorse derivanti 

dai risultati economici conseguiti nell’esercizio precedente, che saranno stimate nel Documento 

Programmatico Previsionale sulla base dei dati del bilancio preconsuntivo. 
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Erogazioni 

 

Le risorse disponibili hanno trovato la seguente ripartizione nei settori di intervento sopra indicati: 

 

SETTORE IMPORTO
% distribuzione su 

totale erogazioni

Settori rilevanti

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 570.000 32,90%

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 465.000 26,84%

SVILUPPO LOCALE 500.000 28,86%

Totale settori rilevanti 1.535.000 88,60%

Altri settori ammessi

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 

PREVENTIVA E RIABILITATIVA
10.000 0,58%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 

BENEFICENZA
70.000 4,04%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 117.500 6,78%

Totali altri settori ammessi 197.500 11,40%

TOTALE 1.732.500 100,00%

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER SETTORI STATUTARI DI INTERVENTO 
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88,60%

11,40% Totale settori rilevanti

Totali altri settori

ammessi

 

 

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI

PER SETTORE STATUTARIO

DI INTERVENTO
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Le delibere sono state distribuite su n. 135 progetti, di cui n. 21 progetti propri, a cui sono stati 

destinati 1.339.000 Euro e n. 114 richieste di terzi, a cui sono stati destinati 393.500 Euro; le 

richieste respinte sono state n. 109. 

Progetti propri 1.339.000 77,29%

Numero progetti 21

Stanziamento medio progetto 63.762

Richieste di terzi 393.500 22,71%

Numero richieste accolte 114

Contributo medio richiesta 3.452

TOTALE DELIBERE DI EROGAZIONE 1.732.500 100,00%

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER ORIGINE DI INTERVENTO

 

 

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI

PER ORIGINE DI INTERVENTO

22,71%

77,29%

Progetti propri

Richieste di terzi
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Con riferimento all’ammontare della singola delibera di erogazione sono state assunte n. 47 delibere 

per un importo superiore a 5.000 Euro e n. 88 delibere per un importo inferiore a 5.000 Euro. 

 

Sono state, inoltre, assunte n. 11 delibere di erogazione mediante l’utilizzo del Fondo Erogazioni 

nei settori rilevanti, per un totale di 101.689 Euro. 

 

SOGGETTO INTERESSATO PROGETTO SETTORE DELIBERATO

PROGETTI PROPRI
ACQUISTO QUADRO FINE '800 JOSEPH LANGL DUOMO DI 

ORVIETO
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 25.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
SCAVO ARCHEOLOGICO EX CAMPO DELLA FIERA - II° 

STANZIAMENTO
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 5.000,00

FONDAZIONE PER IL MUSEO "CLAUDIO 

FAINA"

STAMPA VOLUME ANNALI DELLA FONDAZIONE - II 

STANZIAMENTO
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 2.000,00

CERADI
RICERCA SU "SOCIETA' DI CAPITALI NEI SISTEMI 

FINANZIARI"
ISTRUZIONE 20.000,00

HARVARD MEDICA SCHOOL
N. 2 BORSE DI STUDIO PER MASTER "GLOBAL MENTAL 

HEALT - TRAUMA AND RECOVERY"
ISTRUZIONE 5.000,00

CONSULTA - UMBRIATRUST 2005-2010 STAZIONE AEROPORTUALE S EGIDIO IN PERUGIA SVILUPPO LOCALE 20.000,00

UNIVERSITA' DI PERUGIA - DIP SCIENZE 

STORICHE ANTICHITA'

NUOVO ALLLESTIMENTO ANTIQUARIUM COMUNALE DI 

BASCHI PER MATERIALE RITROVAMENTI SCAVI 

SCOPPIETO

SVILUPPO LOCALE 5.000,00

PARROCCHIA SAN BIAGIO - PORANO ORGANIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE NATALE 2007 SVILUPPO LOCALE 500,00

FONDAZIONE CR RIMINI - UNIV STUDI 

MILANO - CENTRO RICERCHE CELLULE 

STAMINALI

ATTIVITA' DI RICERCA MALATTIA "COREA DI 

HUNTINGTON"
SALUTE 1.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE 

DI ORVIETO
RIPARAZIONE N. 2 AUTOAMBULANZE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA 1.100,00

COMUNE DI ORVIETO
SERVIZIO TELEASSISTENZA ANZIANI COMUNI 

COMPRENSORIO ORVIETO
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 17.089,00

TOTALE 101.689,00

FONDO EROGAZIONI SETTORI RILEVANTI

 

 



 

 
47

Nel corso dell’esercizio sono state liquidate somme per complessivi 1.948.373 Euro di cui 748.848 

Euro a seguito di realizzazione di iniziative approvate nel medesimo e 1.199.525 Euro a seguito di 

realizzazione di iniziative per le quali erano state assunte delibere in esercizi precedenti. 

 

Al 31/12/2007 restano ancora da erogare 1.085.261 Euro, di cui 735.568 Euro riferiti ad interventi 

approvati nell’esercizio e 349.693 Euro riguardanti delibere assunte in passato. 

 

Totale delle delibere assunte nell'esercizio 1.732.500

+ Totale delle delibere assunte nell'esercizio mediante

l'utilizzo del Fondo Erogazioni 101.609

- Erogazioni rinviate all'esercizio successivo 1.085.261

= Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte

di delibere dell'esercizio 748.848

+ Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte 1.199.525

di delibere di esercizi precedenti

= Totale delle erogazioni monetarie effettuate nell'esercizio 1.948.373

PROSPETTO DELLE EROGAZIONI MONETARIE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO
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Il processo erogativo 

 

Aspetti generali 

 

La Fondazione, nella sua attività istituzionale, si è determinata ad una sempre più attiva 

collaborazione con le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati del territorio concretizzando, ove 

possibile, utili intese finalizzate a risolvere i problemi riscontrati. 

Preme inoltre ricordare che il Consiglio di Amministrazione, al fine di stimolare e rendere sollecita 

la realizzazione degli interventi, ha dato attuazione alle previsioni del Regolamento dell’attività 

istituzionale prevedendo una clausola, che viene inserita in ogni comunicazione di impegno inviata 

a terzi, nella quale viene stabilito un termine ultimo entro il quale l’iniziativa deve essere 

completata, pena la revoca dell’impegno assunto dalla Fondazione e il rientro dello stanziamento 

nelle disponibilità dell’Ente per essere destinato a nuovi interventi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, applicando le impostazioni generali in materia di programmazione 

e di indirizzo dell’attività dell’Ente contenute nel Regolamento per l’esercizio dell’attività 

istituzionale approvato nel 2001, si è impegnato nell’esercizio in commento a rafforzare 

ulteriormente l’azione di tipo progettuale, nella convinzione che tale scelta rappresenta una risposta 

particolarmente efficace alle esigenze della collettività locale. 

Non per questo si è mancati al tradizionale sostegno delle iniziative promosse da terzi nell’ambito 

di specifici indirizzi e filoni di intervento, individuati dall’Ente nei settori istituzionali. La selezione 

delle iniziative di maggiore impegno si è pertanto svolta attraverso un graduale processo congiunto 

di analisi e valutazione comparativa, tesa a ricondurre le iniziative proposte nell’ambito di specifici 

piani di intervento, cercando di ottenere indirettamente il conseguimento dei propri scopi e lo 

sviluppo socio-economico e culturale del territorio. 

Il Consiglio di Indirizzo ha fornito una linea di indirizzo nell’ambito del Programma Pluriennale 

2004-2007 secondo la quale il 60% delle risorse disponibili dovrà essere destinato a progetti propri 

e pluriennali e la residua parte a progetti di terzi. 

Per quanto riguarda, poi, le c.d. “erogazioni a pioggia” il Programma Pluriennale prevede di 

destinare una percentuale non superiore al 15% delle risorse disponibili per i progetti di terzi per il 

finanziamento di piccole erogazioni di importo inferiore a Euro 1.500. 
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Il Consiglio di Indirizzo ha, inoltre, approvato alcuni criteri strategici nell’ambito del Piano 

Pluriennale e precisamente: 

 

a. intervenire nella logica della sussidiarietà rispetto alle finalità istituzionali degli enti 

pubblici 

b. estendere quanto più possibile gli interventi dell’Ente, in modo equilibrato e 

differenziato, su tutto il territorio di riferimento 

c. limitare la frammentazione delle risorse 

d. favorire progetti che fungano da “moltiplicatori” di energie sociali, scientifiche e 

culturali 

e. favorire, per quanto possibile, lo start up di iniziative che successivamente siano in 

grado di autofinanziarsi 

f. coniugare la tradizione con l’innovazione. Quindi, favorire iniziative volte al 

rafforzamento di un ruolo internazionale per Orvieto, soprattutto nei campi nei quali 

essa possiede le più qualificate esperienze e le più radicate tradizioni. Agevolare 

anche l’apertura agli stimoli della società contemporanea, alle sperimentazioni ed 

alle ricerche più avanzate, favorendo lo sviluppo di strumenti di specializzazione che 

contribuiscano alla crescita di nuove attività sul territorio; 

g. salvaguardare e sviluppare le comunità locali e le iniziative della società civile 

h. favorire progetti che comportino l’impegno e la formazione dei giovani 

i. favorire interventi con effetti duraturi 

j. privilegiare, per le iniziative progettate e realizzate da terzi, quelle sostenute da 

cofinanziamenti. 
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Con riferimento ai singoli settori di intervento, l’operatività si è svolta nel rispetto delle seguenti 

linee generali: 

 

1) Arte, attività e beni culturali 

• Interventi conservativi e di valorizzazione su opere d’arte mobili in complessi monumentali e 

museali accessibili al pubblico, dando la preferenza agli insiemi organici e ai progetti mirati 

• Archeologia negli aspetti della ricerca, del restauro e della valorizzazione, favorendo in modo 

particolare i progetti mirati che garantiscano anche il pubblico godimento dei materiali 

• Valorizzazione dei percorsi culturali nel territorio 

• Biblioteche e archivi, dando la priorità alla sicurezza dei materiali e al loro agevole accesso 

• Recupero e valorizzazione della cultura materiale e dei luoghi della sua produzione 

• Allestimenti museali di istituti di nuova creazione e riallestimenti/ampliamenti dei musei già 

funzionanti, di cui sia riconosciuto il rilevante interesse culturale 

• Iniziative (mostre, convegni, attività didattiche, ecc.) rivolte alla conoscenza, al recupero e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale locale 

• Acquisizione di opere di particolare importanza e significato finalizzate alla pubblica fruizione 

• Musica e attività teatrale, nei loro aspetti conoscitivi, di conservazione e di educazione, alla luce 

di progetti culturali garantiti da originalità e serietà di realizzazione. 

 

 

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

scuola 

• Progetti miranti a decentrare corsi universitari particolarmente significativi per la realtà 

territoriale 

• Progetti relativi alla promozione di attività formative extra-curricolari nell’ambito della 

formazione artistica specie se raccordati con istituti di istruzione superiore (università, 

accademie, conservatori, ecc.) o con istituzioni che disponendo di personale adeguato siano in 

grado di elaborare proposte significative (musei, biblioteche) 

• Percorsi di formazione post secondaria non universitaria, a supporto di scuole tecniche, che 

mirino a perfezionare figure professionali richieste dalle realtà produttive caratterizzanti il 

territorio 

• Progetti relativi a corsi di orientamento per chi cerca lavoro o intenda cambiarlo, in prevalenza 

da destinare a persone diplomate o laureate 
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• Progetti che privilegino l’imprenditorialità giovanile e in particolare femminile anche mediante 

il ricorso a stages 

• Progetti relativi all’ integrazione scolastica di persone di lingua e cultura non italiana, in regola 

con i permessi di soggiorno, che provengano da singoli istituti o da amministrazioni territoriali 

• Progetti di informatizzazione degli istituti di istruzione superiore e di orientamento per le scuole 

inferiori 

• Progetti miranti a sostenere la promozione educativa e culturale dei giovani. 

 

 

3) Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 

• Progetti anche in collaborazione con istituzioni e associazioni rappresentative di categorie 

economiche finalizzati allo sviluppo economico del territorio 

• Progetti finalizzati a realizzare, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle 

categorie professionali, percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori impiegati nei 

settori economici. 
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4) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitazione 

• Interventi miranti a rendere più funzionali le attività di difesa della salute pubblica nel territorio 

anche mediante l’ acquisto di macchinari e materiali. 

 

 

5) Volontariato, filantropia e beneficenza 

• Progetti volti a supportare le istituzioni dedicate agli strati più deboli della popolazione e le 

strutture di accoglienza di persone non autosufficienti  

• Progetti che, anche cercando di stimolare la generosità e l’altruismo per quanto riguarda lasciti e 

legati, rivolgano attenzione agli aspetti connessi a portatori di handicap e in particolare alle 

penose situazioni che si creano dopo la scomparsa dei parenti o di chi si prende cura dei soggetti 

assistiti 

• Progetti volti a fornire aiuto di carattere psicologico, spirituale, assistenziale nei confronti di 

persone per le quali la situazione di malattia irreversibile evolva verso la fase terminale 

• Progetti volti a promuovere o a migliorare l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo di 

soggetti con handicap e/o di soggetti in stato di disagio. 

 

 

6) Assistenza agli anziani 

• Progetti volti a supportare le istituzioni dedicate agli anziani. 

 

 



 

 
53

Il singolo settore di intervento 

 

Analisi degli interventi realizzati 

 

 

I settori rilevanti 

 

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

 

La ricchezza di beni culturali di cui dispone il nostro territorio ha determinato anche in questo 

esercizio un impegno rilevante rivolto soprattutto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

architettonico, artistico e storico locale. 

Il settore si è attestato, infatti, al primo posto dei settori ammessi per volume complessivo delle 

erogazioni (sono state assunte n. 33 delibere per complessivi Euro 570.000, pari al 32,90% del 

totale delle risorse disponibili). 

 

L’esercizio 2007 ha visto l’avvio di due importanti iniziative in collaborazione con l’Opera del 

Duomo di Orvieto: il progetto di illuminazione del Duomo di Orvieto che sarà realizzato con Enel 

Spa, ed il progetto per la musealizzazione del gruppo scultoreo della Maestà e Angeli 

reggicortina e la realizzazione di una copia da ricollocarsi sulla facciata del Duomo, al quale ha 

aderito con un significativo contributo anche l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

E’ stato inoltre organizzato, in collaborazione con l’Opera del Duomo di Orvieto e il Comune di 

Orvieto, il tradizionale Concerto di Pasqua, che ha visto l’esecuzione, da parte dell’Orchestra della 

Fondazione Arturo Toscanini diretta dal maestro Arrivabeni, della Messa in Gloria di Puccini con 

tenore e baritono. 

E’ stato, poi, deliberato l’intervento annuale di Euro 25.000 (terzo dei cinque previsti) destinato al 

finanziamento del progetto di inventariazione e catalogazione dei beni culturali ecclesiastici, 

presentato dalla Diocesi di Orvieto-Todi e promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana; il lavoro 

di inventariazione e catalogazione consentirà di fornire il dovuto risalto all’immenso patrimonio 

artistico e culturale custodito dalle parrocchie della Diocesi. 

E’ stato assicurato il sostegno ad importanti campagne di scavo archeologico, quali quella in loc. 

Scoppieto svolta dal Dipartimento di Scienze Storiche dell’Antichità dell’Università di Perugia 

(che è stata sostenuta anche nei precedenti esercizi), quella nella zona l’ex Campo della Fiera ad 

Orvieto volta all’individuazione del Fanum Voltumnae, svolta dall’Università degli Studi di 
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Macerata e quella della Necropoli Vallone di San Lorenzo nella zona di Tenaglie, in 

collaborazione con il Comune di Montecchio. 

Non sono mancati contributi per importanti interventi di restauro e per interessanti manifestazioni 

di carattere artistico e culturale, tra i quali il Festival Valentiniano e la sfilata di costumi storici 

organizzata dall’Associazione Manifestazioni Storiche dell’Umbria. 

Come nei passati esercizi è stato assicurato un contributo all’Associazione Lea Pacini di Orvieto per 

l’organizzazione del corteo del Corpus Domini 2007, al Comune di Orvieto  per il premio 

giornalistico “Luigi Barzini” all’inviato speciale e all’Associazione Te.Ma. per il calendario di 

spettacoli previsti dalla stagione teatrale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L’ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI PER 

LA SCUOLA 

 

La Fondazione, considerato il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione, a livello 

europeo, nei processi di crescita e modernizzazione delle società civili evolute, ha profuso un 

notevole impegno nel settore. 

 

In particolare è proseguito il sostegno dell’attività del Centro Studi Città di Orvieto, con 

l’obiettivo di rafforzare un insediamento permanente di attività universitarie che possa determinare 

un incremento della presenza di giovani nella nostra Città, attirati da un’offerta formativa di primo 

livello. 

La Fondazione, al fine di favorire lo sviluppo del Centro Studi, vi ha aderito fin dal 2001 in qualità 

di Ente assimilato ai Soci Fondatori con un contributo al fondo di dotazione, senza assumere oneri 

diretti che la possano coinvolgere nelle attività di gestione. 

Nel corso di ogni esercizio si tiene conto dei programmi e della attività di sviluppo del Centro e, 

nella valutazione degli impegni assunti e dei possibili risultati operativi, sulla base delle 

disponibilità di bilancio, si riconosce un sostegno finanziario che valga ad assicurare lo svolgimento 

di corsi di laurea e di specializzazione post-laurea, caratterizzati da un rilevante interesse 

accademico. 

La Fondazione ha, inoltre, assicurato per il secondo anno un contributo per la ricerca triennale 

promossa dall’Archivio Ceradi dell’Università Luiss – Guido Carli di Roma su “Società di 

Capitali nei Sistemi Finanziari”: la presentazione dei risultati si è svolta ad Orvieto ed ha visto la 

partecipazioni di numerosi parlamentari, giornalisti e professori universitari. 

Come nei passati esercizi è stato assicurato un contributo all’Associazione Musicale Luigi 

Mancinelli di Orvieto per le manifestazioni concertistiche che hanno visto l’esibizione dei giovani 

che frequentano la Scuola di musica e all’Associazione “Spazio Musica”, che richiama ad Orvieto, 

nel periodo estivo, numerosi giovani anche dall’estero, organizzando corsi di formazione musicale 

seguiti da concerti che ricevono un importante apprezzamento da parte del pubblico. 

Sono stati poi deliberati contributi a favore dell’Istituto di Istruzione Artistica e Classica di Orvieto 

e della Scuola Primaria Statale “V. Bachelet” di Porano per l’acquisto di attrezzature 

informatiche per le attività didattiche. 
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SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

 

Nell’ambito del settore le risorse sono state concentrate su progetti rivolti ad determinare concreti 

effetti sullo sviluppo economico del territorio di riferimento. 

 

Nel corso dell’esercizio, terminati i lavori di completamento, funzionalizzazione e arredamento, 

nella struttura del Belvedere di Orvieto sono stati attivati un punto informazioni e accoglienza 

turistiche e un punto ristoro; la struttura, che vuole rappresentare il “biglietto da visita” della nostra 

Città, ha l’obiettivo di concorrere allo sviluppo economico del nostro territorio così ricco di storia, 

bellezze naturali e cultura. 

In collaborazione con la Cassa di Risparmio di Orvieto Spa e la Camera di Commercio di Terni, è 

stato deliberato il finanziamento del progetto esecutivo per la realizzazione della variante “Fori di 

Baschi” sulla Strada Statale n. 205 Amerina, che mette in collegamento la nostra Città con Todi. 

E’ stato, inoltre, assicurato il consueto sostegno al Comune di Orvieto per l’organizzazione delle 

manifestazioni “Umbria Jazz Winter” e “Orvieto con Gusto – Slow Food”, che rappresentano 

ormai consolidati appuntamenti che assicurano alla Città una eccezionale presenza di pubblico ed 

una visibilità a livello internazionale, oltre a produrre importanti ricadute economiche dirette. 

Sono stati, poi, effettuati stanziamenti per altre importanti manifestazioni che richiamano nella Città 

e nel comprensorio significative presenze di pubblico. 
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Gli altri settori ammessi 

 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

 

Nell’ambito del settore non sono stati deliberati molti interventi, considerando il rilevante impegno 

pluriennale assunto nei precedenti esercizi per la donazione dell’apparecchiatura di Risonanza 

Magnetica Aperta all’Ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto. 

 

E’ stato, comunque, deliberato un contributo per l’acquisto di un ventilatore meccanico per il 

Dipartimento di Medicina dell’Ospedale di Orvieto. 
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 

Nell’ambito del settore la Fondazione è intervenuta a diretto sostegno dell’attività istituzionale di 

alcuni Enti ed Associazioni del territorio che offrono risposte alle diverse problematiche che 

emergono nel settore dell’assistenza alle categorie sociali deboli. 

 

Sono stati concessi importanti contributi alla Parrocchia Santa Maria Assunta di Alviano per il 

restauro dell’Ostello della Gioventù, all’Associazione Orvieto Contro il Cancro Onlus per  

l’attività assistenziale annuale e al Comitato locale di Orvieto della Croce Rossa Italiana per la 

riparazione di due ambulanze. 

Come per il passato sono stati assicurati sostegni alle attività svolte dall’AFCHO di Orvieto, dalla 

Caritas – Diocesi Orvieto Todi e dall’UNITALSI – sezione di Orvieto. 
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

 

Nell’ambito del settore è stato assicurato il consueto sostegno ad Enti e Associazioni che rivolgono 

la loro attenzione verso gli anziani, con interventi mirati a migliorare la qualità della vita in strutture 

culturali, ricreative ed assistenziali. 

 

E’ stato effettuato, inoltre, un importante stanziamento per il recupero della residenza protetta per 

anziani dell’Istituto Piccolomini – Febei di Orvieto, struttura che ha rappresentato per molti anni 

un fondamentale punto di riferimento nell’assistenza agli anziani. I lavori di ristrutturazione sono in 

corso di ultimazione e la struttura potrà iniziare a funzionare presumibilmente nel corso dell’anno 

2008. 

La Fondazione ha, inoltre, assicurato un contributo al Comune di Orvieto per il progetto relativo al 

servizio di teleassistenza rivolto alle persone anziane nell’ambito territoriale dei Comuni del 

comprensorio orvietano. 

Sono stati, poi, concessi contributi per le attività del Centro Sociale e Culturale per Anziani di 

Porano, della Casa Vincenziana “Giuliana Andreoli” di San Venanzo, della Casa Vincenziana 

Don Baccarelli di Baschi e della Casa Natività di Maria di Morrano. 
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Approfondimenti su specifici progetti particolarmente significativi 

 

Il progetto di riapertura del Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto 

 

Istituito nel 1882, il Museo dell’Opera del Duomo nasceva con una forte connotazione civica e 

municipale. La sua raccolta di “belle arti e patrie memorie” era in gran parte costituita dai materiali 

provenienti dalla stessa cattedrale: suppellettili sacre, paramenti liturgici, oggetti devozionali e 

antichi volumi miniati che, per il loro particolare valore e pregio – ma talvolta anche in funzione di 

mutamenti del gusto estetico – erano stati nel tempo depositati all’interno del palazzo dell’Opera 

allo scopo di garantirne la conservazione. La collezione aveva poi avuto un significativo incremento 

per l’ingresso delle opere d’arte già proprietà di istituti religiosi soppressi dopo il 1860, devolute a 

quella che unanimemente veniva riconosciuta come la più importante ed attiva istituzione culturale 

della città. Confluiva nella raccolta un materiale estremamente vario per qualità e consistenza, che 

tuttora costituisce un testo fondamentale per la storia dell’arte locale. Con gli interventi di restauro 

realizzati nella cattedrale negli ultimi decenni dello stesso secolo, il nucleo originario del museo si 

arricchiva ancora di importanti testimonianze artistiche, accogliendo il complesso cinque-

seicentesco dei dipinti e delle sculture del Duomo, rimossi dal rigore purista. Si configura, così, la 

duplice ed inscindibile identità di questa raccolta che è insieme “museo della cattedrale” e “museo 

della Città”, e la sua missione storica. Come gran parte delle raccolte civiche di analoga e coeva 

origine, esso testimonia la vicenda artistica di una realtà specifica, qualificata da particolari 

condizioni politiche, socio-economiche e culturali. Una vicenda ricca di variegate presenze e di 

efficaci interazioni, naturale per una città come Orvieto che più volte, tra medioevo ed epoca 

moderna, fu sede della corte papale, che è depositaria del più significativo miracolo eucaristico 

nella storia della Chiesa cattolica e che infine ha accolto e alimentato per almeno otto secoli il 

cantiere della cattedrale.  

 

Nel 1989 il museo dell’Opera del Duomo concludeva la prima, ininterrotta, fase della sua esistenza, 

chiudendo i battenti per un lungo periodo di restauro dei materiali e dei contenitori architettonici.  

In questa prospettiva, alla fine degli anni Novanta l’Opera si è dotata di un progetto per il 

rinnovamento delle sue sedi museali: esso prevede, infatti, il coinvolgimento di tutto il complesso 

delle fabbriche papali in funzione di un’articolata e sistematica distribuzione delle collezioni d’arte 

del Museo. In attesa della completa attuazione di questa importante ma complessa iniziativa 

culturale, il Consiglio della Fabbriceria insediatosi nel 2005 si è impegnato, con un notevole sforzo 
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organizzativo, alla restituzione di gran parte delle collezioni del Museo dell’Opera nella sede, già 

disponibile, dei Palazzi Papali più antichi e in quella distaccata della Chiesa di Sant’Agostino.  

Con la mostra “Le Stanze delle Meraviglie. Da Simone Martini a Francesco Mochi”, nel 2006, e 

con la successiva apertura, nello scorso ottobre 2007, della Sala delle Sinopie e della Galleria degli 

Affreschi, si è raggiunto tale preminente obiettivo, grazie al concorso e alla collaborazione integrata 

della Soprintendenza BAPPSAE, dell’Istituto Centrale per il Restauro. 

La prospettiva imminente è quella di completare l’attività per il recupero complessivo di tutti i 

materiali artistici dell’antica raccolta e per la loro valorizzazione nella definitiva sistemazione 

museale, cosicché il Museo possa configurarsi come una realtà vitale e attiva e costituire, insieme 

con l’Archivio e la Biblioteca dell’Opera, un unico luogo di studio e di ricerca, aperto e accessibile, 

centro propulsivo di conoscenza e di diffusione culturale. E’ questa la missione individuata per la 

rinata istituzione museale che, nel legame ancora vivo tra un passato di grandezza e i bisogni attuali, 

riscopre la sua vocazione: quella di rinnovare l’identità locale, di valorizzare il patrimonio e di 

contribuire al rilancio della Città.  

 

Nel processo per la riapertura del Museo dell’Opera, che allo stato attuale ha realizzato la 

restituzione di gran parte delle collezioni maggiori della preziosa raccolta, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Orvieto ha avuto un ruolo di grande importanza. 

Dopo aver finanziato i restauri di cinque pale d’altare negli esercizi dal 1998 al 2001, è stata, infatti, 

sottoscritta una Convenzione con l’Opera del Duomo di Orvieto per contribuire al progetto di 

riapertura del Museo; in attuazione di tale Convenzione, considerata l’elevata valenza artistica, 

sociale e culturale del progetto per le sue notevoli ricadute sull’intero territorio orvietano, la 

Fondazione ha stanziato la somma totale di Euro 110.000, ripartita tra gli esercizi 2004, 2005 e 

2006, sostenendo così l’onere economico di una cospicua campagna di restauri che ha consentito di 

ampliare l’offerta culturale dei Palazzi Papali, attuale sede delle collezioni del Museo, con 

l’apertura, nello scorso ottobre, della “Sala delle Sinopie” che ha conferito all’esposizione 

inaugurata nel 2006 il carattere, l’articolazione e la consistenza di un nucleo museale vero e proprio. 

 



 

 
62

Elenco completo dei contributi deliberati relativi allo specifico settore di intervento 

 

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

 

Progetti propri 

 

SOGGETTO INTERESSATO PROGETTO DELIBERATO

OACS SRL ATTIVITA' MOSTRE ANNO 2007 160.000,00

OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO ILLUMINAZIONE DUOMO DI ORVIETO 75.000,00

OACS SRL ATTIVITA' SOCIETA' STRUMENTALE DPP 2007 50.000,00

PROGETTI PROPRI
REALIZZAZIONE SALA INTERRATA PALAZZO COELLI - VI 

STANZIAMENTO
50.000,00

PROGETTI PROPRI MUSEALIZZAZIONE GRUPPO SCULTOREO MAESTA' REGGICORTINA 50.000,00

OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO CONCERTO DI PASQUA 2007 35.000,00

DIOCESI DI ORVIETO TODI PROGETTO INVENTARIZZAZIONE BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 25.000,00

PROGETTI PROPRI RESTAURI COLLEZIONE PRENCIPE 15.000,00

CONSULTA FONDAZIONI CR UMBRE DISTRETTO CULTURALE UMBRIA 6.500,00

CONFRATERNITA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

DEI DISCIPLINATI

RESTAURO ALTARE '700 COMPLESSO ORATORIO SAN GIOVANNI 

ORVIETO
4.500,00

TOTALE 471.000,00
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Richieste di terzi 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO PROGETTO DELIBERATO

COMUNE DI ALVIANO ALLESTIMENTI MUSEO CASTELLO DI ALVIANO 25.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIP. 

SCIENZE STORICHE E DELL'ANTICHITA'
SCAVI ARCHEOLOGICI SCOPPIETO ANNO 2007 10.000,00

ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO COLLABORAZIONE ATTIVITA' CULTURALI FONDAZIONE ANNO 2007 8.000,00

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA MORRANO 

DI ORVIETO

RESTAURO AFFRESCHI CHIESA PARROCCHIALE NATIVITA' DI MARIA 

IN MORRANO DI ORVIETO - II° PARTE
6.000,00

ASSOCIAZIONE LEA PACINI ORVIETO CORTEO STORICO 2007 5.000,00

ASSOCIAZIONE TE.MA. STAGIONE TEATRALE 2007 TEATRO MANCINELLI 5.000,00

COMUNE DI MONTECCHIO
ULTERIORI LAVORI ZONA ARCHEOLOGICA NECROPOLI VALLONE DI 

SAN LORENZO E ANTIQUARIUM DI TENAGLIE
5.000,00

COMUNE DI ORVIETO PREMIO BARZINI 2007 5.000,00

ORVIETO FESTIVAL VALENTINIANO ORVIETO FESTIVAL VALENTINIANO 2007 AD ORVIETO 5.000,00

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA MORRANO 

DI ORVIETO

RESTAURO AFFRESCHI CHIESA PARROCCHIALE NATIVITA' DI MARIA 

IN MORRANO DI ORVIETO
4.000,00

ASSOCIAZIONE LEA PACINI - ORVIETO SFILATA CORTEO MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'UMBRIA 3.500,00

ARCHIVIO VESCOVILE DI ORVIETO
INTERVENTI CONSERVATIVI E RESTAURO DOCUMENTAZIONE 

ARCHIVISTICA
3.000,00

COMUNE DI BASCHI
AMPLIAMENTO ALLESTIMENTO MUSEALE ANTIQUARIUM 

COMUNALE DI BASCHI
3.000,00

ALEF DANZATEATRO PRODUZIONI - ORVIETO MANIFESTAZIONE ZIPFEST07 - ORVIETO, 19-24 GIUGNO 2007 2.500,00

COMUNE DI CASTEL VISCARDO
RISTAMPA VOLUME "CASTEL VISCARDO E GLI SPADA" E RECUPERO 

AFFRESCHI "CHIESETTA DEL CROCEFISSO" DI MONTERUBIAGLIO
2.500,00

COMITATO FESTEGGIAMENTI CORPUS 

DOMINI
CELEBRAZIONI SOLENNITA' CORPUS DOMINI 2007 1.500,00

COMUNE DI BOLSENA INIZIATIVA "MUSIC FOR LIFE" ANNO 2007 1.000,00

EMMANUEL GOSPEL CHOIR - PARIGI CONCERTO DUOMO DI ORVIETO 6 LUGLIO 2007 1.000,00

GRUPPO ARCHEOLOGICO GUARDEESE ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2007 1.000,00

CIRCOLO CINEMATOGRAFICO ARMATA 

BRANCALEONE ORVIETO

IV° EDIZIONE ORVIETOCORTOFEST - CONCORSO PER 

CORTOMETRAGGI
500,00

COMUNE DI GUARDEA ALLESTIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO 500,00

CONFRATERNITA DEL SACRAMENTO - 

ORVIETO

REALIZZAZIONE STENDARDO DEDICATO AL SANTISSIMO 

SACRAMENTO DELLA CATTEDRALE DEL DUOMO DI ORVIETO
500,00

LEGA ARCIERI MEDIEVALI - ORVIETO ACQUISTO BALESTRE DA BANCO STORICHE 500,00

TOTALE 99.000,00
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L’ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI PER 

LA SCUOLA 

 

Progetti propri 

 

SOGGETTO INTERESSATO PROGETTO DELIBERATO

CENTRO STUDI CITTA' DI ORVIETO ATTIVITA' CENTRO STUDI ANNO 2007 150.000,00

OACS SRL ATTIVITA' EDITORIALE ANNO 2007 130.000,00

PROGETTI PROPRI
REALIZZAZIONE SALA INTERRATA PALAZZO COELLI - VII 

STANZIAMENTO
70.000,00

OACS SRL ATTIVITA' SOCIETA' STRUMENTALE DPP 2007 50.000,00

CONSULTA FONDAZIONI CR UMBRE PROGETTO PREVENZIONE TERREMOTI 15.000,00

TOTALE 415.000,00

 

 

Richieste di terzi 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO PROGETTO DELIBERATO

ASSOCIAZIONE MUSICALE "LUIGI 

MANCINELLI"
ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA DI MUSICA 2007 10.000,00

ASSOCIAZIONE SPAZIO MUSICA GENOVA
PROGRAMMA DI ATTIVITA' FORMATIVE E CULTURALI ORVIETO 

ANNO 2007
10.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE ARTISTICA E 

CLASSICA - ORVIETO

RINNOVO ATTREZZATURE LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO 

CLASSICO DI ORVIETO E COMPUTER PER ATTIVITA' SEGRETERIA 

ISTITUTO

6.000,00

COMUNE DI ORVIETO
PROGETTO "PREMIO AI GIOVANI MUSICISTI ORVIETANI" - 2° 

EDIZIONE 2007
3.000,00

ORVIETO BASKET ORVIETO ATTIVITA' FORMATIVA GIOVANILE ANNO 2007 3.000,00

ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI ITALIANI
MANIFESTAZIONE CULTURALE "ESSERE SERIALI - NUOVE FORME DI 

DOCUMENTARIO"
2.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE "L. MANCINELLI" ATTIVITA' BANDA MUSICALE ANNO 2007 2.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTAS 

ORVIETO
ATTIVITA' DIDATTICA ANNO 2007 2.000,00

ASSOCIAZIONE GUST'ARTE - ORVIETO
PUBBLICAZIONE IN LINGUA INGLESE GUIDA"IL MIRACOLO E' FATTO" 

STORIA E CUINO AD ORVIETO
2.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA SCAVO ARCHEOLOGICO EX CAMPO DELLA FIERA - I° STANZIAMENTO 2.000,00

VOLLEY TEAM ORVIETO ATTIVITA' FORMATIVA GIOVANILE ANNO 2007 1.500,00

SCUOLA PRIMARIA STATALE "V. BACHELET" 

PORANO
RICHIESTA COMPUTER PORTATILE 1.100,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA LENZA ORVIETANA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2007 1.000,00

SCUOLA DELL'INFANZIA "ROSA FARINELLI" ACQUISTO SUPPORTI DIDATTICI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 750,00

COMPAGNIA TEATRALE PINOCCHIO - 

GUARDEA

ALLESTIMENTO SPETTACOLO "NATALE IN CASA CUPIELLO" - 

GENNAIO 2008
650,00

COMUNE DI CASTEL VISCARDO
INIZIATIVA CULTURALE "CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI 

INTERPRETAZIONE MUSICALE" ANNO 2007
500,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA 

E PROFESSIONALE ORVIETO
ACQUISTO RILEVATORE GPS E STAZIONE TOTALE - II PARTE 500,00

ORVIETO RUGBY CLUB ATTIVITA' GIOVANILE ASSOCIAZIONE ANNO 2007 500,00

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 

PARROCCHIALE "L. A. FUMI" - ORVIETO SCALO
PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' "GIOCHIAMO PER CRESCERE" 500,00

WWF ITALIA - MILANO
SEMINARIO NAZIONALE EDUCAZIONE WWF, ORVIETO 11-13 MAGGIO 

2007
500,00

TOTALE 50.000,00
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SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

 

Progetti propri 

 

SOGGETTO INTERESSATO PROGETTO DELIBERATO

OACS SRL BELVEDERE DI ORVIETO 195.000,00

PROGETTI PROPRI VARIANTE "FORI DI BASCHI" 75.000,00

OACS SRL ATTIVITA' SOCIETA' STRUMENTALE DPP 2007 50.000,00

PROGETTI PROPRI
REALIZZAZIONE SALA INTERRATA PALAZZO COELLI - VIII 

STANZIAMENTO
30.000,00

TOTALE 350.000,00
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Richieste di terzi 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO PROGETTO DELIBERATO

COMUNE DI ORVIETO UMBRIA JAZZ WINTER 2007/2008 50.000,00

CONSORZIO ORVIETO PROMOTION ATTIVITA' DEL CONSORZIO 25.000,00

COMUNE DI ORVIETO ORVIETO CON GUSTO - SLOW FOOD 2007 12.500,00

NARNI OPERA OPENAIR FESTIVAL ESTIVO 2007 10.000,00

PROGETTI PROPRI RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI EX CASERMA PIAVE 7.500,00

COMUNE DI PORANO ACQUISTO E RESTAURO MANOSCRITTO STATUTI CASTEL RUBELLO 5.000,00

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI 

ITALIANI
CONVEGNO ANNUALE ACLI 2007 AD ORVIETO 5.000,00

GRUPPO CINOFILO ORVIETANO
XXV° ESPOSIZIONE INTENAZIONALE CANINA - ORVIETO, 23-24 

GIUGNO 20076
3.000,00

COMUNE DI CASTEL VISCARDO
REALIZZAZIONE VOLUME TRADIZIONI, STORIE E RACCONTI CENTRI 

ABITATI COMUNE CASTEL VISCARDO
2.500,00

ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONI STORICHE 

DELL'UMBRIA

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA NEI LUOGHI 

STORICI DELL'UMBRIA
2.500,00

CONFCOMMERCIO - ORVIETO GRAN GALA' "CITTA' DI ORVIETO" 2007 2.000,00

COMUNE DI BASCHI RASSEGNA ITINERANTE DI TEATRO E MUSICA 2.000,00

COMUNE DI AMELIA
REALIZZAZIONE DVD AUDIO-VISIVO PROMOZIONALE PER 

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE  TERRITORIO
2.000,00

COMITATO INFERMIERI DIRIGENTI CONVEGNO NAZIONALE C.I.D. ORVIETO FEBBRAIO 2007 2.000,00

BOLSENA RICAMA - SCUOLA DI RICAMO 

ONLUS
ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2007 2.000,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CONCORSI IPPICI - 

PORANO
ORGANIZZAZIONE XXXIII CONCORSO IPPICO PORANO 2.000,00

LABOR. SOC. COOP. SOCIALE - BOLSENA MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2007 1.500,00

PARCO FIUME TEVERE
INAUGURAZIONE CENTRO TURISTICO SPORTIVO LOC. SALVIANO 

(BASCHI)
1.000,00

COMUNE DI ORVIETO STAFFETTA PRAGA - ORVIETO ANNO 2008 1.000,00

COMUNE DI GUARDEA MANIFESTAZIONE "GUARDEA E LE 100 SCULTURE IN TRAVERTINO" 1.000,00

COMITATO FESTEGGIAMENTI CICONIA FESTA PATRONALE CICONIA 2007 1.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEROTRE
MANIFESTAZIONE CULTURALE "FRAMMENTI MARTELIVE" AD 

ORVIETO
1.000,00

ANTICHISSIMA RAPPRESENTAZIONE DEI 

MISTERI DI SANTA CRISTINA - BOLSENA

REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE DEI MISTERI DI SANTA 

CRISTINA
1.000,00

QUESTURA DI TERNI - UFFICIO DI GABINETTO 155° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO 800,00

PARROCCHIA DEL DUOMO - ORVIETO
INCONTRI MUSICALI PER FESTA SAN GIUSEPPE AD ORVIETO 19 

MARZO 2007
750,00

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CANALE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI-RICREATIVE ANNO 2005 750,00

COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN'ANNA - 

ORVIETO SCALO

MANIFESTAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA DEL 22 LUGLIO 2007 AD 

ORVIETO SCALO
600,00

PRO LOCO CANALE ATTIVITA' ANNO 2007 500,00

MOTO CLUB VIGILI DEL FUOCO ITALIA - 

ORVIETO
34° MODO RADUNO DEI VIGILI DEL FUOCO AD ORVIETO 500,00

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO TENENZA 

ORVIETO
CELEBRAZIONI 232° ANNIVERSARIO DELLA GUARDIA DI FINANZA 500,00

CHIESA DI SANTA MARIA DEI SERVI - 

ORVIETO
CELEBRAZIONI FESTA DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA 2008 500,00

BIBLIOTECA COMUNALE CASTEL GIORGIO PUBBLICAZIONE VOLUME "LA VIABILITA' ANTICA NELL'ALFINA" 500,00

ASSOCIAZIONE MODELISTICA ORVIETO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2007 500,00

ASSOCIAZIONE APE - ORVIETO
STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE PER MOSTRA ITINERANTE 

"ATELIER APERTI" AD ORVIETO
500,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE ORTENSIE
MANIFESTAZIONE "FESTA DELLE ORTENSIE" - BOLSENA, GIUGNO 

2007
500,00

PRO LOCO CASTEL GIORGIO FESTA PATRONALE SAN PANCRAZIO A CASTELGIORGIO 250,00

COMITATO PRESEPE VIVENTE - ATTIGLIANO ALLESTIMENTO PRESEPE VIVENTE NATALE 2007 200,00

COMITATO FESTEGGIAMENTI BAGNI FESTA PATRONALE MADONNA DELLE GRAZIE 150,00

TOTALE 150.000,00
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

 

Progetti propri 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO PROGETTO DELIBERATO

ASL N. 4 - TERNI ACQUISTO VENTILATORE MECCANICO PER OSPEDALE DI ORVIETO 10.000,00

TOTALE 10.000,00
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 

Richieste di terzi 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO PROGETTO DELIBERATO

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - ALVIANO
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO OSTELLO DELLA 

GIOVENTU' ALVIANO
25.000,00

CENTRO "SAN DOMENICO SAVIO"
ALLESTIMENTO LOCALI STRUTTURA COOPERATIVA SOCALE E 

FABBRICATO RURALE
10.000,00

AFHCO - ORVIETO PROGETTO VACANZE E GITA SOCIALE 2007 7.000,00

ORVIETO CONTRO IL CANCRO ONLUS ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2007 6.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE 

DI ORVIETO
RIPARAZIONE N. 2 AUTOAMBULANZE 5.400,00

U.N.I.T.A.L.S.I. SEZIONE UMBRA ORVIETO ATTIVITA' ASSISTENZIALE ANNO 2007 5.000,00

CARITAS DIOCESI ORVIETO TODI ATTIVITA' ASSISTENZIALE ANNO 2007 4.000,00

ORVIETO CONTRO IL CANCRO ONLUS INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' "AIUTIAMO GLORIA" 2.500,00

CONSULTORIO "LA FAMIGLIA" ORVIETO ATTIVITA' CONSULTORIO ANNO 2007 1.500,00

AVIS - ORVIETO
BORSA DI STUDIO ISTITUTO D'ARTE ORVIETO PER PROGETTO 

DISEGNO "LA DONAZIONE DEL SANGUE"
1.000,00

ASSOCIAZIONE CORDILLERA BLANCA - 

ORVIETO

PUBBLICIZZAZIONE MOSTRA ASSOCIAZIONE DON BOSCO  PER 

SOSTEGNO VOLONTARI OPERAZIONE MATO GROSSO
500,00

AVIS - VITERBO REALIZZAZIONE GADGET PER CICLORADUNO AVIS ANNO 2007 500,00

AVIS - MARSCIANO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2007 500,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO 

PROVINCIALE VITERBO
ORGANIZZAZIONE CONCERTO SPETTACOLO DI BENEFICIENZA 500,00

AVIS - CASTEL VISCARDO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2007 300,00

AVIS - CASTIGLION IN TEVERINA ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONE 300,00

TOTALE 70.000,00
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

 

Progetti propri 

 

SOGGETTO INTERESSATO PROGETTO DELIBERATO

ISTITUTO PICCOLOMINI-FEBEI RECUPERO RESIDENZA PROTETTA ANZIANI 100.000,00

TOTALE 100.000,00

 

 

Richieste di terzi 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO PROGETTO DELIBERATO

CENTRO SOCIALE E CULTURALE PER ANZIANI - 

PORANO

ATTIVITA' ISTITUZIONALE CENTRO ANNO 2007 E REALIZZAZIONE 

TOILETTE CENTRO ANZIANI
5.500,00

CASA VINCENZIANA "GIULIANA ANDREOLI" 

SAN VENANZO

RIORGANIZZAZIONE AMBULATORI E CENTRI OPERATIVI CASA 

VINCENZIANA SAN VENANZO
5.000,00

PARROCCHIA DI SAN NICOLO' IN BASCHI - 

CASA VINCENZIANA DON BENEDETTO 

BACCARELLI

ARREDI E ATTREZZATURE CASA 2.500,00

CASA NATIVITA' DI MARIA - MORRANO COMPLETAMENTO ARREDI AMBULATORIO E FARMACIA INTERNA 2.000,00

UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - ORVIETO ATTIVITA' ANNO ACCADEMICO 2006/2007 2.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GLI 

AMICI DI VICENO"
ATTIVITA' ASSISTENZIALE ANNO 2007 500,00

TOTALE 17.500,00
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Le erogazioni previste da specifiche norme di legge 

 

Legge n. 266/91 in tema di volontariato 

 

Sulla base della normativa in materia di volontariato (art. 15 L. n. 266/91 e successivi decreti 

ministeriali) la Fondazione provvede annualmente ad effettuare un accantonamento destinato ai 

Fondi speciali per il volontariato costituiti presso le Regioni. Questi fondi, amministrati da appositi 

Comitati di gestione, sono messi a disposizione dei Centri di Servizio, istituti per sostenere e 

qualificare l’attività di volontariato, che erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a 

favore delle organizzazioni di volontariato. 

 

L’accantonamento annuale è stato determinato, fino all’esercizio 1998/99, nell’ordine di un 

quindicesimo dell’avanzo dell’esercizio al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria. 

Il punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro il 19.04.2001 ha introdotto un 

nuovo criterio per la determinazione dell’accantonamento annuale nella misura di un quindicesimo 

della differenza tra l’avanzo dell’esercizio dedotto l’accantonamento alla riserva obbligatoria e 

l’erogazione minima da destinare ai settori rilevanti (pari al 50% dell’avanzo dell’esercizio). 

L’Autorità di Vigilanza, in considerazione dell’ordinanza del TAR del Lazio dell’11 luglio 2001 

che ha sospeso l’applicazione del punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, con lettera del 

25 marzo 2002 ha ribadito che l’accantonamento relativo all’esercizio 2001 dovesse essere 

determinato secondo il criterio previsto dall’art. 15 della L. 266/91 e che con analogo criterio 

dovesse essere determinato l’accantonamento relativo all’esercizio precedente e accantonata la 

differenza in un apposito fondo del passivo. 

In attesa del pronunciamento sul merito del Giudice amministrativo l’accantonamento annuale è 

stato effettuato secondo le disposizioni dell’Atto di Indirizzo, effettuando una distinzione tra somme 

disponibili e somme indisponibili (costituite dalla differenza fra i due metodi di calcolo). 

Tale procedura è stata seguita sino all’accantonamento relativo all’esercizio 2004. 

Nel corso del 2005 il TAR del Lazio, con la sentenza n. 4323 dell’1/06/2005, ha ritenuto legittima 

la previsione del paragrafo 9.7 del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001 che individua le 

modalità di calcolo dei predetti accantonamenti ed il 5 ottobre 2005 è stato sottoscritto un 

Protocollo d’intesa fra l’ACRI e il mondo del Volontariato volto a promuovere la realizzazione al 

Sud di una rete di infrastrutturazione sociale capace di sostenere la comunità locale. 

Conseguentemente l’ACRI ha suggerito di continuare ad effettuare anche nel 2005, secondo 

l’impostazione seguita per l’esercizio 2004, due accantonamenti, l’uno, calcolato secondo le 
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previsioni del citato paragrafo 9.7 ed immediatamente disponibile per le finalità della legge n. 266, 

l’altro, di pari importo, effettuato in attuazione del Protocollo stesso quale extraccantonamento 

2005. 

 

Il 20 novembre 2006 è stata costituita la “Fondazione per il Sud” e le Fondazioni aderenti, fra le 

quali la nostra, secondo quanto definito nel Protocollo hanno versato in sede di dotazione 

patrimoniale iniziale della Fondazione il totale dei fondi indisponibili accantonati fino al 2004 e le 

somme disponibili non ancora utilizzate alla data del dicembre 2004; l’extraccantonamento 2005 è 

stato poi versato secondo modalità operative elaborate dall’ACRI all’inizio del 2007. 

 

Il Protocollo d’intesa prevede, a partire dall’esercizio 2006, un extraccantonamento annuale pari 

alla differenza che si determina tra il calcolo del quindicesimo prima e dopo l’Atto di Indirizzo 19 

aprile 2001, la cui ripartizione sarà la seguente: 

1. 40% per il Progetto Sud 

2. 40% per il sostegno di azioni e servizi per il volontariato delle regioni meridionali, al fine di 

sostenerne la qualificazione e la promozione secondo i principi del sistema previsto dalla legge 

266/91 

3. 20% ad integrazione delle somme destinate al finanziamento dei Centri di Servizio per il 

Volontariato per le finalità previste dall’art. 15 della legge 266/91. 

 

Viene di seguito riportato il calcolo della quota destinata al volontariato relativa all’esercizio 2007: 

 

 

Calcolo della quota destinata al volontariato esercizio 2007 NOTE

a) AVANZO DELL'ESERCIZIO 3.040.600,31

b) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA 608.120,06 b=20%a

c) IMPORTO MINIMO DA DESTINARE AI SETTORI RILEVANTI 1.216.240,12 c=(a-b)/2

d) BASE DI CALCOLO 1.216.240,12 d=a-b-c

e) QUOTA DA DESTINARE AL VOLONTARIATO 81.082,67 d*1/15

f) EXTRACCANTONAMENTO 2006 81.082,67 (a-b)*1/15 - e
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

 

Relazione economica e finanziaria 

 

La situazione finanziaria 

 

Gli attivi finanziari al 31/12/2007 ammontano ad € 60.492.685, composti da immobilizzazioni 

finanziarie, pari ad € 9.033.555 e strumenti finanziari non immobilizzati, pari ad € 51.459.131. 

 

Il totale dei ricavi relativi alla gestione patrimoniale ammonta ad € 3.492.317 e determina, in 

rapporto al patrimonio medio netto 2007, pari ad € 64.507.985, un rendimento del patrimonio 

medio netto del 5,41%. 

 

 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2006 64.160.513

PATRIMONIO NETTO 31/12/2007 64.855.457

PATRIMONIO MEDIO NETTO 2007 64.507.985

RICAVI 2007 3.492.317

Rendimento patrimonio medio netto 2006 5,41%

Rendimento del patrimonio medio netto 2007

 

 

 

Il rendimento del patrimonio liquido è stato pari al 3,71% al netto di commissioni di gestione e 

imposte, a fronte di un dato stimato in sede di Documento Programmatico Previsionale 2007, 

approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 27/10/2006, pari al 3,00%. 
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Le attività finanziarie immobilizzate 

 

 

a) La partecipazione nella società strumentale Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl 

Al 31/12/2007 la Fondazione detiene una quota della Società Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl, 

corrispondente ad un valore nominale di 110.000 Euro, pari al 100% del capitale sociale. 

L’ultimo bilancio approvato è quello relativo all’esercizio 2006, secondo di attività della Società, 

che si è chiuso con una perdita pari a 315.339 Euro, che l’Assemblea dei soci della Società ha 

deliberato di coprire mediante l’utilizzo di parte dei versamenti in conto capitale effettuati dalla 

Fondazione. 

 

 

b) La partecipazione nella Cassa di Risparmio di Orvieto Spa 

Al 31/12/2007 la Fondazione detiene n. 70.905 azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Orvieto 

Spa, corrispondenti ad un valore nominale di 5.338.780 Euro, pari al 26,43% del capitale sociale. 

La Banca è partecipata, per l’altro 73,57%, dalla Banca Cassa di Risparmio di Firenze Spa, società 

capogruppo del Gruppo Banca CR Firenze Spa, quotati in Borsa, del quale fanno parte anche le 

Casse di Risparmio di Civitavecchia, La Spezia, Mirandola e Pistoia e Pescia. 

L’ultimo bilancio approvato è quello relativo all’esercizio 2006, che si è chiuso con un utile netto 

pari a 5,152 milioni di Euro. 

L’Assemblea degli azionisti della Banca ha deliberato di distribuire un dividendo pari ad € 14,40 

per azione; conseguentemente i dividendi netti incassati nell’esercizio 2007 riferiti al 2006 sono 

stati pari ad € 1.021.032, superiori del 46% rispetto al dato stimato in sede di Documento 

Programmatico Previsionale 2007. 

L’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2007 è convocata per il giorno 

3/04/2008. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Orvieto Spa, nella seduta del 29 

febbraio 2008, ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 2007, che si chiude con un utile 

netto di € 5,714 milioni (contro € 5,152 milioni del 2006), con un incremento del 10,9%; il ROE 

dell’esercizio passa dall’11,96 al 12,70%. 

Il risultato di utile netto del 2007 conferma la validità delle scelte operate negli ultimi anni, con gli 

investimenti effettuati nella ristrutturazione e nello sviluppo della rete di vendita, e beneficia 

dell’impegno profuso da tutta la struttura, per conseguire la crescita delle masse intermediate, 

soprattutto degli impieghi. 
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Per quanto riguarda i risultati economici, si constata che il margine di interesse netto ha evidenziato 

un incremento pari al 16,4% (+ 4,1 milioni di Euro), dovuto all’aumento degli interessi attivi da 

clientela conseguenti allo sviluppo degli impieghi economici che prosegue ormai da diversi anni; il 

margine d’intermediazione netto aumenta dell´8,6% (+ 2,7 milioni di Euro). L’utile al lordo delle 

imposte ammonta a  10,9 milioni di Euro (+ 17,9%). 

I dati più significativi dell’andamento patrimoniale sono l’incremento del 16,2% dei crediti netti 

verso la clientela, che si attestano a 609,3 milioni di Euro, e del 6% della raccolta diretta che sale a 

592,8 milioni di euro. In miglioramento il ROE, come già detto, ed il Cost/Income, che passa dal 

61,05% al 60,10%. 

L’esercizio 2007 si è caratterizzato per la conferma del progressivo consolidamento delle filiali di 

più recente apertura, per il proseguimento della politica di espansione della rete di vendita, con 

l’apertura di due nuovi sportelli nell’Area Nord/Est di Roma, per l’assunzione di diciannove 

dipendenti a tempo indeterminato e per la costante crescita dell’operatività di banca elettronica. 

 

 

c) La partecipazione nella Banca CR Firenze Spa 

Al 31/12/2007 la Fondazione detiene n. 614.000 azioni ordinarie della Banca CR Firenze Spa, 

corrispondenti ad un valore nominale di 2.507.696 Euro, pari allo 0,074% del capitale sociale. 

La Banca è la società capogruppo del Gruppo Banca CR Firenze Spa, quotato in Borsa, del quale 

fanno parte anche le Casse di Risparmio di Civitavecchia, La Spezia, Mirandola e Pistoia e Pescia. 

L’ultimo bilancio approvato è quello relativo all’esercizio 2006, che si è chiuso con un utile netto 

pari ad 271,1 milioni di Euro. 

L’Assemblea degli azionisti della Banca ha deliberato di distribuire un dividendo lordo pari ad € 

0,052 per azione; conseguentemente i dividendi netti incassati nell’esercizio 2007 riferiti al 2006 

sono stati pari ad € 61.400. 

Nel corso dell’esercizio i competenti organi dell’Ente Carifirenze hanno deliberato la fusione tra 

Banca CR Firenze e il Gruppo Intesa Sanpaolo, mediante l’acquisto da parte del Gruppo Intesa-

Sanpaolo del 40,3% del capitale di Banca CR Firenze con una permuta di azioni proprie con le 

fondazioni azioniste dell’Istituto toscano pari al 3,3% del capitale ordinario e la promozione di 

un’offerta pubblica di acquisto sul 41,1% del capitale Carifirenze. 

La Fondazione ha deliberato di aderire all’OPA, che è stata approvata dalla CONSOB nel mese di 

marzo 2008 con le seguenti caratteristiche: 

- corrispettivo in contanti per ciascuna azione pari ad € 6,735 “cum dividendo”; 

- periodo di adesione: dal 10 marzo al 1° aprile 2008; 
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- data di pagamento del corrispettivo: 4 aprile 2008. 

La Fondazione, detenendo n. 654.166 azioni ad un prezzo medio di carico pari ad € 4,0731, 

realizzerà un plusvalenza netta di circa 1,4 milioni di Euro. 

 

 

d) La partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa 

Al 31/12/2007 la Fondazione detiene n. 100.000 azioni privilegiate della Cassa Depositi e Prestiti 

Spa, corrispondenti ad un valore nominale di 1.000.000 di Euro, pari ad una percentuale dello 

0,00095% del capitale sociale della Cassa stessa. 

L’ultimo bilancio approvato è quello relativo all’esercizio 2006, che si è chiuso con un utile netto 

pari ad 2.053 milioni di Euro. 

L’Assemblea degli azionisti della Società ha deliberato di distribuire un dividendo preferenziale 

assegnato agli azionisti privilegiati pari ad € 1,30 per azione; conseguentemente i dividendi netti 

incassati nell’esercizio 2006, riferiti al bilancio 2005, sono stati pari ad € 130.000, superiori del 

62,50% rispetto al dato stimato in sede di Documento Programmatico Previsionale 2007. 

L’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2007 è convocata per il giorno 

28/04/2008. 
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Le altre attività finanziarie immobilizzate 

 

Fondo Chiuso Centro Impresa 

 

La Fondazione ha sottoscritto nel corso dell’esercizio 2004 n. 10 quote di un Fondo comune di 

investimento mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Centro Impresa” per un ammontare di 

€ 500.000,00. 

 

Tale fondo si propone di sostenere lo sviluppo di piccole e medie imprese non quotate caratterizzate 

da progetti di innovazione di processo/prodotto e da piani di crescita per linee interne/esterne 

principalmente operanti in Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Marche e Lazio.Il Fondo opera 

mediante l’investimento in strumenti finanziari emessi dalle imprese di cui sopra, con l’obiettivo di 

incrementare nel tempo, mediante la gestione professionale del patrimonio disponibile, il valore del 

capitale conferito, generando rendimenti superiori a quelli degli investimenti caratterizzati da una 

maggiore liquidità e da un minor livello di rischiosità. 

 

Al 31/12/2007 sono stati effettuati richiami pari al 42,5% dell’ammontare sottoscritto; alla stessa 

data il valore unitario delle quote emesse (valore nominale 50.000 Euro) è pari a 18.687,413 Euro. 

La valutazione della performance in questa fase iniziale di operatività del Fondo deve tener conto 

delle caratteristiche tipiche di un fondo chiuso, nel quale i costi maturano linearmente nel corso del 

tempo, a partire dalla sua costituzione, mentre i ricavi si realizzano prevalentemente per effetto 

delle dismissioni e,quindi, solo dopo alcuni anni dall’avvio dell’operatività. 

Va quindi interpretata alla luce di queste considerazioni la riduzione registrata dal valore della quota 

al 31/12/2007 rispetto all’importo finora investito dai sottoscrittori. 
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Le attività finanziarie non immobilizzate 

 

Strumenti affidati in gestione patrimoniale individuale 

Al 31/12/2007 la Fondazione detiene un portafoglio affidato in gestione patrimoniale individuale a 

Nextam Partners Sgr Spa pari ad € 15.139.971; il risultato netto di gestione dalla data di 

conferimento avvenuta nel corso dell’esercizio al 31/12/2007 è negativo per € 11.776. 

 

Strumenti finanziari non quotati 

Al 31/12/2006 la Fondazione aveva in portafoglio polizze assicurative per un valore nominale di € 

36.319.160, che presentano caratteristiche tecniche conformi alle linee generali per la gestione del 

patrimonio liquido individuate dal Consiglio di Indirizzo; la valorizzazione al netto di commissioni 

e imposte al 31/12/2007 è pari ad € 42.400.350,34. 
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I beni immobili 

 

La Fondazione ha inaugurato nel corso del 2004 la sede di Palazzo Coelli. 

Il fabbricato, sorto sulle fondamenta di edifici medioevali, si è sviluppato attraverso l’aggregazione, 

in epoche successive, di vari volumi; si suppone che gli ultimi interventi siano stati di un allievo di 

Simone Mosca insieme ad altri, i cosiddetti “moschini”. 

La struttura, nel tempo, fu di proprietà di importanti famiglie, come Coelli (1580), Febei, Lazzarini, 

Cialfi e per ultimi i Fumi. 

Il Palazzo è stato acquistato nel 2001 per essere destinato a sede della Fondazione e messo a 

disposizione della collettività per finalità di interesse generale. 

L’intervento di recupero ha consentito di restituire all’antico splendore un’importante testimonianza 

della storia della nostra città, realizzando in tal modo anche uno scopo istituzionale della 

Fondazione. 

Il Palazzo ospita, inoltre, importanti opere d’arte, come i quadri delle collezioni del maestro 

Umberto Prencipe e del pittore Gino Frittelli, un quadro del pittore Joseph Langl raffigurante il 

Duomo di Orvieto e le sculture in bronzo ricavate dai gessi dello scultore Paolo Pollidori. 

Nel corso dell’esercizio 2007 sono proseguiti i lavori per la realizzazione di una sala convegni-

assemblee, che sono in corso di ultimazione. La nuova struttura prevede una sala conferenze da 110 

posti con servizi logistici di supporto, una galleria espositiva ed uno spazio verde esterno, realizzati 

intervenendo nello spazio attiguo all’edificio. 

Tale intervento consentirà di ultimare il recupero e la rifunzionalizzazione del Palazzo realizzando 

una struttura tecnologicamente all’avanguardia che, oltre ad integrarsi con l’attuale sede, potrà 

funzionare anche in modo autonomo rispetto all’edificio originario. 

 

L’utilizzo funzionale di Palazzo Coelli prevede le seguenti destinazioni: 

- sede della Fondazione e della società strumentale O.A.C.S. Srl; 

- sei sale per esposizioni di opere d’arte; 

- sala convegni-assemblee da 110 posti per iniziative culturali e formative; 

- sala multimediale con n. 29 postazioni computer, con possibilità di collegamenti in 

videoconferenza per attività culturali e formative e di possibilità di collegamento con la sala 

convegni-assemblee. 

 

Tra i principali eventi culturali e formativi realizzati nel corso dell’esercizio 2007 nelle sale di 

Palazzo Coelli si ricordano: 
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- la mostra “Vincenzo Cabianca e la civiltà dei Macchiaioli, che si è svolta dal 5 aprile al 1° luglio; 

- la mostra di carte autografe e tessere mercantili, nell’ambito degli eventi di commemorazione e 

di studio intorno alla figura di Domenico Tordi, organizzata dalla Biblioteca Comunale “Luigi 

Fumi” di Orvieto in collaborazione con l’Opera del Duomo di Orvieto, allestita dal 22 dicembre 

2007 al 6 gennaio 2008; 

- i corsi per la formazione del personale della Cassa di Risparmio di Orvieto Spa; 

- i corsi per la formazione di personale specializzato nell’ambito del volontariato nazionale 

organizzati dai Centri di Servizio per il Volontariato dell’Umbria; 

- le conferenze e le presentazioni delle pubblicazioni dell’Istituto Storico Artistico Orvietano; 

- gli eventi culturali promossi dalla Biblioteca Comunale “L. Fumi” di Orvieto; 

- i corsi della seconda edizione del master annuale dell’Harvard Medical School del 

Massachusetts, che ha registrato la conferma della partecipazione di numerosi giovani medici di 

tutto il mondo; 

- il corso di formazione organizzato dalla Reale Mutua Assicurazioni. 
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I beni mobili d’arte 

 

Mobili antichi 

La Fondazione ha acquistato nel 2004, nell’ambito dell’arredamento iniziale della nuova sede di 

Palazzo Coelli i seguenti mobili antichi: 

- tavolo Brasini – ‘800; 

- mobile tall – boy in noce – Inglese – ‘700; 

- cassettone – Emiliano – Luigi XVI; 

- scrittoio – Roma – Luigi XIV; 

- scrivania notaio – Italia Centrale – ‘800; 

- consolle – Impero; 

- lampadario – ‘800; 

- cinque poltrone in noce – Italia centrale – Direttorio; 

- coppia poltrone in noce – Venezia – Luigi XV; 

- quattordici sedie in noce – Veneto – Luigi XVI; 

- sei poltrone in noce – Direttorio. 

 

La Fondazione, inoltre, nel corso degli anni, ha proseguito nell’acquisto di arredi antichi, 

determinando così l’accrescimento del patrimonio investito in beni mobili d’arte, mediante i 

seguenti pezzi: 

- scrivania in noce – fine ‘700, in sostituzione dello scrittoio Roma Luigi XIV; 

- orologio a pendolo – inizio ‘900. 

 

Collezione Pollidori 

La Fondazione ha ricevuto nel 2004, a titolo di donazione, dagli eredi di Paolo Pollidori una 

collezione composta da n. 21 gessi ed un bronzo, realizzati dallo scultore orvietano vissuto tra la 

fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 

Le opere riflettono il dominante mondo interiore dell’artista, nel quale l’esistenza umana è sentita 

come dolore incombente e profondo ed è contemplata da un pensiero costante e assorto. 

I gessi sono stati successivamente tradotti in bronzo e distribuiti nelle sale di Palazzo Coelli; è stato 

realizzato anche un catalogo che raccoglie le note biografiche sull’artista, nonché un saggio critico 

del prof. Renato Bonelli. 

Nel corso del 2005 una successiva donazione ha permesso di giungere all’esposizione nel Palazzo 

Coelli dell’intera collezione Pollidori. 
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Collezione Frittelli 

La Fondazione ha ricevuto nel 2004, a titolo di deposito per 15 anni, dagli eredi di Gino Frittelli 

alcune fra le opere più significative dell’artista fiorentino appartenente alla scuola dei Macchiaoli, 

che ha vissuto ed operato ad Orvieto dal 1922 al 1935. 

La Fondazione ha dedicato all’artista tre sale di Palazzo Coelli, nelle quali sono esposti i suoi 

quadri; si tratta di 39 opere, dipinte con varie tecniche, raffiguranti paesaggi luminosi e ritratti di 

una sognante bellezza, raffigurati in quadri di affascinante sensibilità, che vanno ad arricchire il 

patrimonio artistico di Palazzo Coelli. 

 

Collezione Prencipe 

La Fondazione ha ricevuto nel 2006, a titolo di donazione, dall’unica erede una collezione composta 

da n. 87 opere (48 dipinti, 17 disegni e 12 incisioni) del maestro Umberto Principe (Napoli 1879 – 

Roma 1962), pittore ed incisore. Il maestro ha vissuto ed operato diversi anni ad Orvieto (dal 1904 

al 1908 e dal 1919 al 1926), dove ha lavorato intensamente soprattutto a quadri di paesaggio, 

pervasi da una immensa dolcezza e serenità d’animo. 

L’atto di donazione prevede la realizzazione entro l’anno 2008 di un volume monografico 

sull’artista e l’esposizione permanente delle opere nella sede di Palazzo Coelli in una sala aperta la 

pubblico, al fine di fornire il giusto risalto alle opere d’arte e tramandare la memoria del valente 

pittore e incisore. 

 

Quadro Joseph Langl “Duomo di Orvieto” 

La Fondazione, nel corso dell’esercizio 2007, ha acquistato un quadro di fine ‘800 del pittore 

austro-boemo Joseph Langl raffigurante la facciata del Duomo di Orvieto. 

L’opera, che permetterà di accrescere le collezioni d’arte di Palazzo Coelli, sarà fruibile al pubblico 

in occasione di manifestazioni ed eventi che riguardano Palazzo Coelli, con importanti valenze 

artistiche, culturali e turistiche. 
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Dati di sintesi del bilancio 2007 

 

 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2007 2006

Immobilizzazioni materiali e immateriali 2.713.123 2.681.467 31.656

Immobilizzazioni finanziarie 9.033.555 7.519.306 1.514.249

Strumenti finanziari non immobilizzati 51.459.131 51.882.843 -423.712

Crediti 514.974 522.951 -7.977

Disponibilità liquide 209.359 40.809 168.550

Ratei e risconti attivi 6.084.544 6.231.816 -147.272

Totale dell'attivo 70.014.686 68.879.193

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 2007 2006

Patrimonio netto 64.856.448 64.160.513 695.935

Fondi per l'attività d' istituto 2.435.197 1.549.454 885.743

Fondi per rischi e oneri 914.974 914.974 0

Erogazioni deliberate 1.085.261 1.535.684 -450.423

Fondo per il volontariato 344.737 273.711 71.026

Debiti 377.952 443.001 -65.049

Ratei e risconti passivi 117 1.856 -1.739

Totale del passivo 70.014.686 68.879.193

CONTO ECONOMICO 2007 2006

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali -11.776 0 -11.776

Dividendi e proventi assimilati 1.235.486 865.416 370.070

Interessi e proventi assimilati 2.194.710 2.034.916 159.794

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati 0 321.646 -321.646

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 73.896 9.330 64.566

Altri proventi 3 4 -1

Oneri amministrativi 413.265 760.441 -347.176

Proventi straordinari 2 715 -713

Oneri straordinari 6.974 23.245 -16.271

Imposte 31.483 23.467 8.016

Avanzo dell'esercizio 3.040.600 2.424.875 615.725

Accantonamento alla riserva obbligatoria 608.120 484.975 123.145

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio 1.732.500 1.737.150 -4.650

     a) nei settori rilevanti 1.535.000 1.544.850 -9.850

     b) negli altri settori statutari 197.500 192.300 5.200

Accantonamento al fondo per il volontariato 162.165 129.327 32.838

Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto 450.000 0 450.000

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio 87.815 73.423 14.392

Avanzo residuo 0 0
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Proposta al Consiglio di Indirizzo 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 marzo 2008, ha approvato il progetto di 

bilancio dell’esercizio 2007, tenendo conto delle misure fornite dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, con D.M. del 20 marzo 2008, in materia di riserva obbligatoria e di riserva per l’integrità 

del patrimonio. 

 

In considerazione di ciò, la destinazione dell’avanzo d’esercizio, che è risultato pari ad € 3.040.600, 

è stata la seguente: 

 

- € 608.120 accantonamento a Riserva obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo 

d’esercizio; 

- € 162.165 accantonamento a Fondo per il Volontariato determinato secondo i criteri previsti 

dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 ottobre 2006 fra l’ACRI e il Terzo Settore; 

- € 87.815 accantonamento a Riserva per l’integrità del patrimonio, determinato nella misura 

del 2,89% dell’avanzo d’esercizio; 

- € 1.732.500 erogazioni deliberate nell’esercizio 2007; 

- € 450.000 accantonamento ai Fondi per l’attività d’istituto, nella sottovoce Fondi per le 

erogazioni nei settori rilevanti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione sottopone al parere dell’Assemblea dei soci e all’approvazione del 

Consiglio di Indirizzo il progetto di bilancio dell’esercizio 2007, con la proposta di effettuare la 

suddetta destinazione dell’avanzo di esercizio. 
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Stato patrimoniale 

 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2007 2006

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 2.713.123 2.681.467

   a) beni immobili 2.261.132 2.228.128

        di cui:

        - beni immobili strumentali 2.261.132 2.228.128

    b) beni mobili d'arte 332.705 307.705

    c) beni mobili strumentali 117.575 143.924

          d) altri beni 1.711 1.711

2 Immobilizzazioni finanziarie 9.033.555 7.519.306
    a) partecipazioni in enti e società strumentali 1.362.888 850.456

        di cui:

         - partecipazioni di controllo 1.362.888 850.456

    b) altre partecipazioni 7.170.666 6.168.850

        di cui:

         - partecipazioni di controllo

    c) titoli di debito

    d) altri titoli 500.000 500.000

3 Strumenti finanziari non immobilizzati 51.459.131 51.882.843
      a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 15.139.971

      b) strumenti finanziari quotati 8.485.895

          di cui:

          - titoli di debito

          - titoli di capitale
          - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 8.485.895

      c) strumenti finanziari non quotati 36.319.160 43.396.948

          di cui:

          - titoli di debito

          - titoli di capitale

          - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

4 Crediti 514.974 522.951

     di cui:

     - esigibili entro l'esercizio successivo 7.978

5 Disponibilità liquide 209.359 40.809

6 Altre attività

    di cui:

    - attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate

7 Ratei e risconti attivi 6.084.545 6.231.816

Totale dell'attivo 70.014.686 68.879.193
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 2007 2006

1 Patrimonio netto: 64.856.448 64.160.513

     a) fondo di dotazione 11.354.000 11.354.000

     b) riserva da donazioni 135.310 135.310

     c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 48.456.719 48.456.719

     d) riserva obbligatoria 3.465.879 2.857.759

     e) riserva per l'integrità del patrimonio 1.444.540 1.356.724

      f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

     g) avanzo (disavanzo) residuo

2 Fondi per l'attività d' istituto: 2.435.197 1.549.454

    a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 500.000 500.000

    b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 493.483 145.172

    c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

    d) altri fondi 1.441.714 904.282

3 Fondi per rischi e oneri 914.974 914.974

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

5 Erogazioni deliberate: 1.085.261 1.535.684

    a) nei settori rilevanti 889.603 1.202.884

    b) negli altri settori statutari 195.658 332.800

6 Fondo per il volontariato 344.737 273.711

7 Debiti 377.952 443.001

    di cui: 

    - esigibili entro l'esercizio successivo 377.952 443.001

8 Ratei e risconti passivi 117 1.856

Totale del passivo 70.014.686 68.879.193

CONTI D'ORDINE

Beni di terzi 20.650 20.650

Beni presso terzi 4.662.243 4.662.243

Garanzie e impegni

Impegni di erogazione 1.085.261 1.535.684

Rischi

Altri conti d'ordine

 

 



 

 
87

Conto economico 

 

CONTO ECONOMICO 2007 2006

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali -11.776

2 Dividendi e proventi assimilati: 1.235.486 865.416

   a) da società strumentali

   b) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.212.432 772.667

   c) da strumenti finanziari non immobilizzati 23.054 92.749

3 Interessi e proventi assimilati 2.194.710 2.034.916

   a) da immobilizzazioni finanziarie

   b) da strumenti finanziari non  immobilizzati 2.187.328 2.027.333

   c) da crediti e disponibilità liquide 7.382 7.584

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati 0 321.646

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 73.896 9.330

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: 3 4

   di cui:

   contributi in conto esercizio

10 Oneri amministrativi 413.266 760.441

    a) compensi e rimborsi spese organi statutari 112.768 114.535

    b) per il personale

       di cui:

        per la gestione del patrimonio

    c) per consulenti e collaboratori esterni 82.191 122.132

    d) per servizi di gestione del patrimonio 74.429

    e) interessi passivi e altri oneri finanziari

    f) commissioni di negoziazione 7.995

    g) ammortamenti 62.365 61.330

    h) accantonamenti 400.000

    i) altri oneri 73.517 62.444

11 Proventi straordinari 2 715

     di cui:

     - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

12 Oneri straordinari 6.974 23.245

     di cui:

     - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

13 Imposte 31.483 23.467

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 3.040.600 2.424.875

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria 608.120 484.975

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio: 1.732.500 1.737.150

     a) nei settori rilevanti 1.535.000 1.544.850

     b) negli altri settori statutari 197.500 192.300

16 Accantonamento al fondo per il volontariato 162.165 129.327

17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto: 450.000 0

     a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

     b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 450.000

     c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

     d) agli altri fondi

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio 87.815 73.423

Avanzo (disavanzo) residuo 0 0
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NOTA INTEGRATIVA 

 

Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 

redatti secondo le norme contenute nell’Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e 

della Programmazione Economica del 19 aprile 2001. 

 

L’Atto di indirizzo consta dei seguenti punti: 

 1. Redazione del bilancio; 

 2. Principi di redazione del bilancio; 

 3. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico; 

 4. Gestioni patrimoniali individuali; 

 5. Immobilizzazioni; 

 6. Fondo di stabilizzazione delle erogazioni; 

 7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate; 

 8. Conti d’ordine; 

 9. Disposizioni relative al conto economico; 

 10. Criteri di valutazione; 

 11. Contenuto della nota integrativa; 

 12. Relazione sulla gestione; 

 13. Pubblicità; 

 14. Disposizioni finali. 

 

 

 

 



 

 
89

Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2007 sono sostanzialmente 

conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti. 

La valutazione delle voci è stata effettuata nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 

Non vi sono elementi dell’Attivo e del Passivo che ricadano sotto più voci dello schema. 

Più in particolare, nella formazione del bilancio al 31/12/2007, sono di seguito esplicitati i criteri di 

valutazione per alcune categorie di beni: 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione, 

intendendosi con tale espressione il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli 

oneri accessori di diretta imputazione, dedotto della quota di ammortamento calcolata in base alla 

residua possibilità di utilizzazione. 

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di 

capitalizzazione e vengono costantemente imputate a Conto Economico. 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72 si precisa che al 31/12/2006 non figurano nel 

patrimonio “rivalutazioni” monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, 

in applicazione dell’art. 2426 c.c. 

I beni mobili d’arte sono stati valutati al costo d’acquisto e non sono ammortizzati. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni, che rappresentano per la Fondazione immobilizzazioni finanziarie, sono valutate 

al loro costo di acquisizione. 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rilevate al costo di acquisto. Gli 

strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione 

patrimoniale individuale, sono stati valutati al valore di mercato. 

 

CREDITI 
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I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale, e non esistendo 

al momento attuale particolari condizioni di inesigibilità, non è stato operato alcun accantonamento 

all’apposito Fondo svalutazioni crediti. 

 

RIMANENZE 

Non risultano rimanenze in bilancio, in quanto la Fondazione non svolge alcuna attività 

commerciale. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle disponibilità sul conto corrente bancario e dalla 

cassa contanti. 

 

DEBITI 

Tutte le poste, esprimenti una posizione di debito della Fondazione verso l’esterno sono state 

valutate al loro valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza 

economica e temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi 

ad esso pertinenti. 

 

FONDO RISCHI 

Il Fondo credito d’imposta fronteggia l’ammontare dei crediti iscritti nell’attivo patrimoniale. 

 

CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine sono esposti al valore nominale. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

ATTIVO 

 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2007 2006

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 2.713.123 2.681.467

   a) beni immobili 2.261.132 2.228.128

        di cui:

        - beni immobili strumentali 2.261.132 2.228.128

    b) beni mobili d'arte 332.705 307.705

    c) beni mobili strumentali 117.575 143.924

          d) altri beni 1.711 1.711

2 Immobilizzazioni finanziarie 9.033.555 7.519.306
    a) partecipazioni in enti e società strumentali 1.362.888 850.456

        di cui:

         - partecipazioni di controllo 1.362.888 850.456

    b) altre partecipazioni 7.170.666 6.168.850

        di cui:

         - partecipazioni di controllo

    c) titoli di debito

    d) altri titoli 500.000 500.000

3 Strumenti finanziari non immobilizzati 51.459.131 51.882.843
      a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 15.139.971

      b) strumenti finanziari quotati 8.485.895

          di cui:

          - titoli di debito

          - titoli di capitale
          - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 8.485.895

      c) strumenti finanziari non quotati 36.319.160 43.396.948

          di cui:

          - titoli di debito

          - titoli di capitale

          - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

4 Crediti 514.974 522.951

     di cui:

     - esigibili entro l'esercizio successivo 7.978

5 Disponibilità liquide 209.359 40.809

6 Altre attività

    di cui:

    - attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate

7 Ratei e risconti attivi 6.084.545 6.231.816

Totale dell'attivo 70.014.686 68.879.193
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1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI  €  2.713.123 

La voce indica: 

 

- Beni immobili: € 2.261.132, che rappresentano il prezzo e gli altri oneri sostenuti per 

l’acquisto e la ristrutturazione di Palazzo Coelli e gli oneri sostenuti per successivi lavori 

effettuati nel Palazzo, dedotto l’ammortamento calcolato sulla base di un’aliquota 

dell’1,50% (ammortamento ridotto al 50% dell’aliquota fiscale) 

 

- Beni mobili d’arte: € 332.705, che rappresentano beni acquistati mettendo in atto progetti 

propri nel rispetto delle finalità istituzionali, beni acquistati per l’arredo della sede 

istituzionale e donazioni. 

La voce si è incrementata nell’esercizio dell’importo di € 25.000 a seguito dell’acquisto di 

un quadro dell’800 del pittore boemo Joseph Langl, raffigurante il Duomo di Orvieto 

 

- Beni mobili strumentali: € 117.575, che rappresentano gli arredi ordinari, le attrezzature e 

le macchine elettroniche d’ufficio, dedotto l’ammortamento, calcolato in base alla residua 

possibilità di utilizzazione valutata in dieci anni per l’arredamento ed in cinque per gli 

altri beni 

 

- Altri beni: € 1.711, che rappresentano le medaglie AVIS 

 

Valore iniziale 2.681.467

Incrementi

a) Acquisti 94.021

Decrementi

a) Ammortamenti 62.365

b) Altre variazioni 0

Valore finale 2.713.123

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

 

 

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE €  9.033.555 

 

La voce indica: 



 

 
93

 

- per € 1.362.888 la partecipazione nella società strumentale Orvieto Arte – Cultura – 

Sviluppo Srl, con sede in Orvieto (TR), Piazza Febei, 3, con capitale sociale di € 

110.000,00 interamente posseduto, operante nei settori rilevanti di operatività istituzionale 

(arte, attività e beni culturali, educazione, istruzione e formazione, sviluppo locale). 

L’esercizio 2006, secondo di attività, si è chiuso con una perdita pari ad € 315.339, che è 

stata coperta mediante l’utilizzo di versamenti in conto capitale. 

Il valore della partecipazione è comprensivo del capitale sociale pari ad € 110.000 e della 

quota di versamenti in conto capitale, pari ad € 1.252.888 effettuati a favore della società 

strumentale nel corso degli esercizi dal 2004 al 2007, al netto degli utilizzi. 

Ai fini del controllo sussistono i presupposti di cui all’art. 2359 c.c. 

 

- per € 3.661.938 la partecipazione nella società bancaria Cassa di Risparmio di Orvieto 

Spa, con sede in Orvieto (TR) Piazza della Repubblica 21, corrispondente a n. 70.905 

azioni del valore unitario di € 76,00, pari al 26,43% del capitale sociale. 

L’esercizio 2006 della Banca si è chiuso con un utile di € 3.281.000 e il relativo 

dividendo, incassato nel 2007 è stato pari a € 1.021.032. 

Il valore del patrimonio netto della Banca al 31.12.2007 è pari ad € 49.212 mila 

 

- per € 2.507.696 la partecipazione nella società Banca CR Firenze Spa, con sede in Firenze, 

Via Bufalini 6, corrispondente a n. 614.000 azioni del valore unitario di € 1,00, pari allo 

0,0742% del capitale sociale. 

L’esercizio 2006 della Banca si è chiuso con un utile di € 118,1 milioni e il relativo 

dividendo, incassato nel 2007 è stato pari a € 61.400 

 

- per € 1.000.000 la partecipazione nella società Cassa Depositi e Prestiti Spa, con sede in 

Roma, via Goito 4, corrispondente a n. 100.000 azioni privilegiate del valore unitario di € 

10,00, pari allo 0,00095% del capitale sociale 

L’esercizio 2006 della Società si è chiuso con un utile di € 927,642 milioni e il relativo 

dividendo, incassato nel 2007 è stato pari a € 135.000 

 

- per € 1.033 la partecipazione nella società Orvieto Convention Bureau in liquidazione, con 

sede in Orvieto, piazza del Popolo, corrispondente a n. 1 quota del valore di € 1.033, pari 

all’8,3% del capitale sociale. La liquidazione è stata aperta in data 30/12/2000. Il residuo 
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capitale dopo la copertura delle perdite è pari a € 70,66 per ciascun socio 

 

- per € 500.000 l’investimento nel fondo comune di investimento mobiliare riservato di tipo 

chiuso denominato “Centro Impresa”, corrispondente a n. 10 quote del valore nominale di 

€ 50.000. 

 

Valore iniziale 1.505.880

Incrementi 1.001.816

Decrementi 0

Valore finale 2.507.696

Valore iniziale 6.013.426

Incrementi 827.772

Decrementi 315.339

Valore finale 6.525.859

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON QUOTATE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE QUOTATE

 

 

 

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI €  51.459.131 

 

La voce indica: 

 

- per € 15.139.971 strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale (GPM 

personalizzata Nextam Partners Sgr Spa); la posizione è stata costituita nell’esercizio 

 

- per € 36.319.160 strumenti finanziari non quotati rappresentati da una polizza assicurativa 

di capitalizzazione (Generali Vita Spa) e da due polizze in Libera Prestazione di Servizi 

(Generali Pan Europe) 
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Valore iniziale 8.485.895

Incrementi 2.500.000

Decrementi 10.985.895

Valore finale 0

Valore iniziale 43.396.948

Incrementi 7.126.069

Decrementi 14.203.857

Valore finale 36.319.160

STRUMENTI FINANZARI NON IMMOBILIZZATI QUOTATI

STRUMENTI FINANZARI NON IMMOBILIZZATI NON QUOTATI

 

 

 

4. CREDITI €  514.974 

 

La voce indica crediti d’imposta relativi agli esercizi 92/93, 93/94, 94/95 e 95/96 vantati nei 

confronti dell’Erario a seguito della riduzione alla metà dell’aliquota IRPEG ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lettera b) del DPR 29.9.73, n. 601 

 

 

5. DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 209.359 

 

La voce rappresenta la cassa contanti per € 1.284 e la disponibilità su conto corrente acceso presso 

la banca Cassa di Risparmio di Orvieto Spa per € 208.075 

 

 

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI € 6.084.545 

 

La voce indica: 

 

- per € 6.082.347 ratei attivi rappresentati da: 

• quota dei proventi sugli strumenti finanziari non immobilizzati (polizze assicurative 

di capitalizzazione), al netto delle commissioni di gestione e delle ritenute fiscali per € 

6.081.190 
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• quota degli interessi, al netto delle ritenute fiscali, maturati al 31/12/2007 sul conto 

corrente bancario per € 1.157 

 

- per € 2.198 risconti attivi rappresentati da premi sulle assicurazioni diverse stipulate per il 

Palazzo Coelli. 
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PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 2007 2006

1 Patrimonio netto: 64.856.448 64.160.513

     a) fondo di dotazione 11.354.000 11.354.000

     b) riserva da donazioni 135.310 135.310

     c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 48.456.719 48.456.719

     d) riserva obbligatoria 3.465.879 2.857.759

     e) riserva per l'integrità del patrimonio 1.444.540 1.356.724

      f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

     g) avanzo (disavanzo) residuo

2 Fondi per l'attività d' istituto: 2.435.197 1.549.454

    a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 500.000 500.000

    b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 493.483 145.172

    c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

    d) altri fondi 1.441.714 904.282

3 Fondi per rischi e oneri 914.974 914.974

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

5 Erogazioni deliberate: 1.085.261 1.535.684

    a) nei settori rilevanti 889.603 1.202.884

    b) negli altri settori statutari 195.658 332.800

6 Fondo per il volontariato 344.737 273.711

7 Debiti 377.952 443.001

    di cui: 

    - esigibili entro l'esercizio successivo 377.952 443.001

8 Ratei e risconti passivi 117 1.856

Totale del passivo 70.014.686 68.879.193

CONTI D'ORDINE

Beni di terzi 20.650 20.650

Beni presso terzi 4.662.243 4.662.243

Garanzie e impegni

Impegni di erogazione 1.085.261 1.535.684

Rischi

Altri conti d'ordine
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1. PATRIMONIO NETTO €  64.856.448 

 

La voce indica: 

 

• per € 11.354.000 Fondo di dotazione, costituito dal fondo istituzionale per € 9.896.812 quale 

importo nominale globale della partecipazione dell’Ente nella società bancaria conferitaria, 

dalla riserva del fondo istituzionale per € 365.797 riveniente dalla stessa voce patrimoniale 

dell’Ente conferente Cassa di Risparmio di Orvieto e non conferito alla nuova società bancaria 

creata, ai sensi della Legge 30.7.1990, n. 218 e del decreto legislativo n. 356/90, dalla riserva 

patrimoniale al 30/06/99 di € 1.091.391 riveniente dallo svincolo della riserva finalizzata alla 

sottoscrizione di futuri aumenti di capitale 

 

• per € 135.310 Riserva da donazioni, costituita con la donazione della collezione Pollidori 

composta da n. 21 opere in gesso e da un’opera in bronzo e della collezione Prencipe 

 

• per € 48.456.719 Riserva da rivalutazioni e plusvalenze costituita, come comunicato al 

Ministero del Tesoro in data 13/03/2000, con imputazione diretta della plusvalenza derivante 

dalla cessione della partecipazione al netto delle spese sostenute per la realizzazione ed il buon 

fine della transazione, di cui il Ministero ha preso atto 

 

• per € 3.465.879 Riserva obbligatoria, costituita con gli accantonamenti previsti dall’Autorità di 

Vigilanza, che si è incrementata nel presente esercizio dell’importo di € 608.120, pari al 20% 

dell’avanzo di esercizio 

 

• per € 1.444.540 Riserva per l’integrità del patrimonio, costituita con gli accantonamenti previsti 

dall’Autorità di Vigilanza, che si è incrementata nel presente esercizio dell’importo di € 87.815, 

pari al 2,89% dell’avanzo di esercizio 

 

 

2. FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO €  2.435.197 

 

La voce indica: 

 

• per € 500.000 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, costituito nell’esercizio 2006, al fine di 
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assicurare negli esercizi futuri un livello costante di risorse da destinare all’attività erogativa 

anche in anni nei quali l’avanzo di esercizio risulti minore rispetto alle previsioni 

 

• per € 493.483 Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, costituito con le risorse accantonate 

sulla base di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione o stornando fondi impegnati 

nel corso degli esercizi in favore di iniziative o progetti non più conclusi e destinato al 

finanziamento di progetti ed iniziative di origine interna alla Fondazione. 

Il Fondo si è incrementato nell’esercizio dell’importo di € 348.311, per effetto degli utilizzi per 

l’attività erogativa dell’esercizio e dell’accantonamento effettuato in sede di destinazione 

dell’avanzo di esercizio. 

 

• per € 1.441.714 Altri Fondi, rappresentati da: 

- Fondo partecipazioni società strumentale per € 1.362.888, costituito sulla base delle 

indicazioni dell’ACRI, dai fondi per la costituzione e l’incremento della dotazione patrimoniale 

della società strumentale Orvieto Arte-Cultura Sviluppo Srl. 

Il Fondo si è incrementato nell’esercizio dell’importo di € 512.432, per effetto dell’utilizzo per 

la copertura della perdita dell’esercizio 2006 della società strumentale (€ 315.338) e dei 

versamenti in conto capitale effettuati dalla Fondazione (€ 827.771). 

- Fondo beni per finalità istituzionali per € 78.826, costituito dalla patrimonializzazione dei 

beni acquistati nell’esercizio dell’attività istituzionale. 

Il Fondo si è incrementato nell’esercizio dell’importo di € 25.000, per effetto dell’acquisto di 

un quadro dell’800 del pittore boemo Joseph Langl, raffigurante il Duomo di Orvieto 

 

3. FONDI PER RISCHI E ONERI €  914.974 

 

La voce indica: 

 

- la Riserva per credito d’imposta, per € 514.974, che rappresenta una riserva indisponibile 

costituita a fronte del credito d’imposta IRPEG vantato nei confronti dell’Erario. 
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ESERCIZIO CREDITO D'IMPOSTA

RISERVA PER 

CREDITO D'IMPOSTA

1992/93 132.637 91.442

1993/94 111.721 111.721

1994/95 135.308 135.308

1995/96 135.308 135.308

2002 41.195

Totale 514.974 514.974  

 

- Fondo rischi investimenti finanziari, per € 400.000, costituito nell’esercizio 2006 al fine di 

assicurare una copertura nel caso di future eventuali oscillazioni nei rendimenti degli 

investimenti finanziari 

 

5. EROGAZIONI DELIBERATE € 1.085.261 

 

La voce indica le delibere di erogazione non ancora liquidate al 31/12/2007, di cui € 889.603 nei 

settori rilevanti ed € 195.658 negli altri settori ammessi 

 

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO €  344.737 

 

La voce indica gli accantonamenti effettuati negli esercizi dal 1992/93 al 2007 a favore del 

volontariato, in attesa di erogazione. 

Il Fondo, che al termine del precedente esercizio presentava un saldo di € 273.711, si è 

incrementato dell’accantonamento del corrente esercizio, pari a € 81.083, ed è diminuito 

dell’importo di € 26.072, erogato a seguito di richiesta del Comitato di gestione del Fondo per il 

Volontariato della Regione Umbria, in favore dello stesso Comitato e dei Centri di Servizio per il 

Volontariato di Terni e Perugia. 

Il Fondo, inoltre, è diminuito dell’importo di € 65.068, che rappresenta l’adeguamento 

dell’accantonamento al Fondo per la realizzazione del progetto Sud e si è incrementato dell’importo 

di € 81.083, che rappresenta l’extraccantonamento 2007 effettuato su indicazione dell’ACRI in 

applicazione dell’accordo fra l’Associazione e il Terzo settore 
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Valore iniziale 145.006

Incrementi 81.083

- accantonamento par. 9.7 Atto Indirizzo 19/05/2001 81.083

Decrementi 26.072

- erogazioni 2007 Centri Servizio 26.072

Valore finale 200.017

Valore iniziale 128.705

Incrementi 81.083

- extraccantonamento 2007 Accordo ACRI-Volontariato 81.083

Decrementi 65.068

- erogazioni 2007 Fondazione Sud 65.068

Valore finale 144.720

FONDO PER IL VOLONTARIATO

FONDO PER IL VOLONTARIATO - EXTRACCANTONAMENTO

 

 

 

7. DEBITI € 377.952 

 

La voce indica: 

 

- debiti verso Fornitori e debiti relativi a fatture da ricevere per € 65.286 

- debiti verso Erario per ritenute da versare per € 14.592 

- debiti verso Enti previdenziali per ritenute da versare per € 3.183 

- debiti relativi all’impegno di sottoscrizione di n. 10 quote del fondo comune di investimento 

mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Centro Impresa” per € 294.891 

 

 

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI €   117 

 

La voce indica oneri diversi di competenza 2007. 
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CONTI D’ORDINE 

 

• Beni di terzi: €  20.650 

 

La voce, iscritta all’Attivo e al Passivo, indica beni di terzi in deposito rappresentati da una 

collezione composta da n. 39 dipinti del pittore Gino Frittelli di proprietà degli eredi del pittore. 

 

• Beni presso terzi: €  4.662.243 

 

La voce, iscritta all’Attivo e al Passivo, indica: 

- il certificato azionario della Fondazione rappresentante n. 70.905 azioni della Cassa di 

Risparmio di Orvieto Spa, del valore nominale di € 76,00, depositato in un dossier titoli a 

custodia presso la società stessa 

- il certificato azionario della Fondazione rappresentante n. 100.000 azioni della Cassa 

Depositi e Prestiti Spa, del valore nominale di € 10,00, depositato in un dossier titoli a 

custodia presso la Cassa di Risparmio di Orvieto Spa 

 

• Impegni di erogazione: €  1.085.261 

 

La voce indica le delibere di erogazione non ancora liquidate assunte negli anni fino al 2007. 
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Informazioni sul Conto Economico 

CONTO ECONOMICO 2007 2006

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali -11.776

2 Dividendi e proventi assimilati: 1.235.486 865.416

   a) da società strumentali

   b) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.212.432 772.667

   c) da strumenti finanziari non immobilizzati 23.054 92.749

3 Interessi e proventi assimilati 2.194.710 2.034.916

   a) da immobilizzazioni finanziarie

   b) da strumenti finanziari non  immobilizzati 2.187.328 2.027.333

   c) da crediti e disponibilità liquide 7.382 7.584

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati 0 321.646

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 73.896 9.330

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: 3 4

   di cui:

   contributi in conto esercizio

10 Oneri amministrativi 413.266 760.441

    a) compensi e rimborsi spese organi statutari 112.768 114.535

    b) per il personale

       di cui:

        per la gestione del patrimonio

    c) per consulenti e collaboratori esterni 82.191 122.132

    d) per servizi di gestione del patrimonio 74.429

    e) interessi passivi e altri oneri finanziari

    f) commissioni di negoziazione 7.995

    g) ammortamenti 62.365 61.330

    h) accantonamenti 400.000

    i) altri oneri 73.517 62.444

11 Proventi straordinari 2 715

     di cui:

     - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

12 Oneri straordinari 6.974 23.245

     di cui:

     - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

13 Imposte 31.483 23.467

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 3.040.600 2.424.875

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria 608.120 484.975

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio: 1.732.500 1.737.150

     a) nei settori rilevanti 1.535.000 1.544.850

     b) negli altri settori statutari 197.500 192.300

16 Accantonamento al fondo per il volontariato 162.165 129.327

17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto: 450.000 0

     a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

     b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 450.000

     c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

     d) agli altri fondi

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio 87.815 73.423

Avanzo (disavanzo) residuo 0 0
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1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI €      -11.776 

 

La voce indica il risultato netto di gestione della gestione patrimoniale individuale affidata Nextam 

Partners Sgr Spa dalla data di conferimento avvenuta nel corso dell’esercizio al 31/12/2007 

 

 

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI   € 1.235.486 

 

La voce indica: 

 

• i dividendi relativi all’esercizio 2006, erogati nell’esercizio 2007 dalla Cassa di Risparmio di 

Orvieto Spa per € 1.021.032, dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa per € 130.000 e dalla Banca 

CR Firenze Spa per 61.400 

 

• i dividendi erogati nell’esercizio relativi allo strumento finanziario ETF IShares EuroStoxx50 

per € 23.054 

 

 

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI €  2.194.710 

 

La voce indica: 

 

• per 2.187.328 i proventi al netto delle commissioni di gestione e delle imposte sulle polizze 

assicurative di capitalizzazione 

• per € 7.382 gli interessi, al netto della ritenuta fiscale, maturati nell’esercizio sul conto corrente 

bancario 

 

 

5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON 

IMMOBILIZZATI € 73.896 
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La voce indica i proventi di competenza dell’esercizio derivanti dalla vendita delle quote dell’ETF 

IShares Euro Stoxx50 

 

 

9. ALTRI PROVENTI €  3 

 

La voce indica proventi diversi 

 

 

10. ONERI AMMINISTRATIVI €  413.265 

 

La voce indica: 

 

a) compensi e rimborsi spese organi statutari per € 112.768 composti da: 

• medaglie di presenza riconosciute ai componenti il Consiglio di Indirizzo nel numero di 10 

per € 16.640 

• compensi e medaglie di presenza riconosciuti ai componenti il Consiglio di 

Amministrazione nel numero di 5 per € 44.180 

• compensi e medaglie di presenza riconosciuti ai componenti il Collegio dei Revisori nel 

numero di 3 per € 43.676 

• medaglie di presenza e rimborsi spese riconosciuti al Segretario per € 3.584 

• ritenute da versare agli Enti previdenziali relativi ai compensi dei componenti il Consiglio di 

Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione per € 4.688 

c) per consulenti e collaboratori esterni per € 82.191 

d) per servizi di gestione del patrimonio per € 74.429 

f) commissioni di negoziazione per € 7.995 

g) ammortamenti per € 62.365 

i) altri oneri per € 73.517 relativi a: 

• spese di rappresentanza € 3.399 

• spese postali e spedizioni € 2.923 

• utenze telefoniche € 2.192 

• cancelleria e stampati € 1.597 

• contributi associativi ACRI € 8.437 
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• costi relativi alla Consulta € 653 

• service € 24.000 

• spese per manutenzioni e riparazioni € 61 

• assicurazioni € 4.492 

• commissioni e spese bancarie € 3.558 

• materiali di consumo € 575 

• spese viaggi e soggiorni € 2.505 

• spese manifestazioni ed eventi € 9.163 

• spese sito internet € 1.183 

• canoni di assistenza tecnica € 4.966 

• libri e giornali € 1.690 

• corsi, convegni, seminari € 569 

• spese varie € 1.554 

 

 

11. PROVENTI STRAORDINARI €  2 

 

La voce indica arrotondamenti attivi 

 

 

12. ONERI STRAORDINARI €  6.974 

 

La voce indica sopravvenienze passive rappresentate da oneri per consulenze relative al contenzioso 

fiscale in essere con l’Amministrazione Tributaria e da costi di competenza dell’esercizio 

precedente emersi dopo la chiusura del bilancio 

 

 

13. IMPOSTE €  31.483 

 

La voce indica: 

• imposte dirette (IRES e IRAP) € 25.893 

• imposte comunali (ICI) € 4.942 

• imposta di bollo € 626 

• sanzioni e interessi di mora € 22 
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14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA  €  608.120 

 

La voce è relativa all’accantonamento effettuato nei limiti del 20% dell’avanzo dell’esercizio pari a 

€ 3.040.600 

 

 

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO €  1.732.500 

 

La voce è relativa alle delibere di erogazione assunte nell’esercizio 2007 per il perseguimento delle 

finalità istituzionali, di cui € 1.535.000 nei settori rilevanti e € 197.500 negli altri settori ammessi 

 

 

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO  €  162.165 

 

La voce indica per € 81.082 la quota accantonata nell’esercizio in applicazione del paragrafo 9.7 

dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 e per € 81.083 la quota accantonata in applicazione del 

Protocollo di Intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2006 fra l’ACRI e il Terzo Settore 

 

 

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA 

PER L’INTEGRITA’DEL PATRIMONIO €  87.815 

 

La voce indica l’accantonamento pari al 2,89% dell’avanzo dell’esercizio pari a € 3.040.600 
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Prospetto dei flussi di cassa 

 

 

FONTI

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 40.809

Decremento attività e incremento passività di funzionamento 155.249

Incremento Fondi per l'attività d'istituto 885.743

Incremento erogazioni deliberate

Incremento Fondo per il volontariato 71.026

Incremento Patrimonio netto 695.935

Decrementi Immobilizzazioni

Disinvestimenti Strumenti finanziari non immobilizzati 423.712

TOTALE FONTI 2.272.474

IMPIEGHI

Incremento attività e decremento passività di funzionamento 66.788

Decremento Fondi per l'attività d'istituto

Decremento Erogazioni deliberate 450.423

Decremento Fondo per il volontariato

Incrementi Immobilizzazioni 1.545.904

Investimenti Strumenti finanziari non immobilizzati

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 209.359

TOTALE IMPIEGHI 2.272.474
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CONCLUSIONI 

 

Signori Soci,  

Signori Componenti il Consiglio di Indirizzo, 

 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 27, comma 1 del vigente statuto – 

il bilancio dell’esercizio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 viene sottoposto al parere 

dell’Assemblea dei Soci e successivamente all’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo. 

 

Il Bilancio è stato redatto secondo regole fissate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

diramate, come più volte detto, in data 19 aprile 2001 e in data 20 marzo 2008. Riteniamo di averlo 

redatto in modo corretto nel pieno rispetto della normativa vigente, privilegiando “la 

rappresentazione della sostanza sulla forma” proprio come espresso dal Ministro nella normativa 

richiamata. 

 

Ci è oltremodo gradito rivolgere un vivo ringraziamento al Consiglio di Indirizzo cui spetta 

l’approvazione del bilancio in esame per l’alto livello di professionalità dimostrato e la sensibilità 

per lo svolgimento del compito istituzionale riservatogli. Vogliamo sottolineare – inoltre – la grande 

disponibilità dimostrata nei confronti di tutti gli Organi istituzionali e lo spirito di concorde 

collaborazione, pur nell’ambito di un confronto dialettico finalizzato a rendere sempre più 

prestigiosa l’opera della Fondazione. 

Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per la 

competenza, la dedizione e la passione dimostrate nello svolgimento dei delicati compiti loro 

affidati. 

 

Un ringraziamento va anche all’avv. Ciardiello, che ha seguito come consulente tutte le fasi di 

trasformazione della nostra Fondazione e l’operazione di dismissione e che attualmente ha messo a 

disposizione del nostro Ente il suo bagaglio di esperienze e di fattiva collaborazione anche nella 

funzione di Segretario, che svolge con intelligenza e grande abnegazione, coadiuvato da una 

piccola, ma efficiente, struttura operativa messa a disposizione dalla Società strumentale, Orvieto 

Arte – Cultura – Sviluppo Srl, che ha dimostrato grande professionalità e dedizione nello 

svolgimento dei propri compiti.  

 

Un ringraziamento deve essere rivolto all’Assemblea dei soci che costituisce il vero patrimonio 
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storico e culturale della Fondazione, che si auspica possa svolgere un ruolo sempre più attivo e 

propositivo utile per il reale miglioramento economico e sociale del nostro territorio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è certo che le recenti modifiche apportate allo statuto della 

Fondazione, che hanno previsto, accanto al potere dei soci di indicare soggetti da nominare, anche 

quello del Consiglio di Indirizzo, consentiranno di avere un’Assemblea ampiamente 

rappresentativa. 

Infatti, l’aver affidato tale compito al Consiglio di Indirizzo, nell’ambito del quale esiste un’ampia 

rappresentanza, oltre che dell’Assemblea, delle più importanti Istituzioni cittadine, costituisce 

garanzia di proposte di nomina di soci che possano effettivamente dare un valido contributo 

all’attività della Fondazione nell’interesse del territorio. 

 

Ci preme, inoltre, ringraziare il Collegio dei Revisori per l’efficace opera di controllo nei confronti 

degli organi e dell’attività della Fondazione e per la profusione della grande professionalità che ci 

conforta nello svolgimento della nostra attività. 

Ci sia consentito, poi, di rivolgere un vivo ringraziamento all’Autorità di Vigilanza per la 

collaborazione che non ha mai fatto mancare per la soluzione dei molteplici problemi che la 

complessa attività delle Fondazioni determina. 

 

Desideriamo esprimere, inoltre, al Presidente, ai membri degli Organi Collegiali, al Personale tutto, 

a cominciare dal Direttore Generale, della Cassa di Risparmio di Orvieto SpA, i nostri sentimenti di 

stima e gratitudine per l’impegno instancabile e continuo profuso in un momento particolarmente 

delicato e gravoso di attività, nel quale la Banca è impegnata in un processo di ampliamento della 

rete per proseguire sul sentiero di sviluppo intrapreso, al fine di essere in grado di svolgere un 

effettivo ruolo di propulsione dell’economia del nostro territorio. 

I positivi risultati della Banca, che si sono concretizzati in un ulteriore aumento dell’utile, dopo il 

raddoppio nell’esercizio 2006, realizzati in un momento di particolare impegno economico 

determinato dalla ristrutturazione della rete commerciale, ci confortano sulla bontà delle scelte fatte 

ed è auspicabile che i risultati dei prossimi esercizi possano confermare tale trend positivo. 

 

I nostri ringraziamenti rivolgiamo, inoltre, a tutti gli Enti, le Associazioni, le Autorità locali e i 

soggetti con i quali la nostra Fondazione ha collaborato nel corso dell’esercizio, e che hanno 

permesso, con il loro fattivo apporto, il raggiungimento di risultati concreti e favorevoli al processo 

di sviluppo socio-economico-sanitario del comprensorio e al miglioramento delle condizioni di vita 
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complessive della comunità locale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha concretamente operato nel 2007 per mantenere la Fondazione 

sul sentiero di sviluppo intrapreso, in un anno difficile per l’economia a livello nazionale ed 

internazionale. 

L’approvazione di questo bilancio coincide con la scadenza dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione e dell’attuale Collegio dei Revisori: tale atto acquista, perciò, una valenza 

ulteriore in quanto chiude il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori 

nominati rispettivamente nel 2004 e nel 2003. 

L’autonomia e la sussidiarietà degli interventi delle Fondazioni rispetto a quelli pubblici ampliano 

la possibilità di iniziative nell’interesse generale e rappresentano un’opportunità per sviluppare 

sinergie utili alla realizzazione di progetti di ampio respiro, in un’ottica di completamento dei ruoli 

pubblico-privato e nel costante ascolto delle esigenze e proposte della società civile. 

Le nostre Fondazioni hanno riacquistato appieno, grazie alla Legge Ciampi prima e soprattutto, poi, 

grazie alla Corte Costituzionale, il tratto più caratteristico della loro origine, quello da cui erano 

nate le Casse di Risparmio: la loro identità di soggetti privati e autonomi, sorti sul territorio per 

volontà della gente del posto con il fine di svolgere funzioni di utilità collettiva. 

Le decisioni della Corte Costituzionale hanno ribadito il ruolo delle Fondazioni come “soggetti 

dell’organizzazione delle libertà sociali” in costante rapporto con le espressioni pubbliche e private 

del territorio. 

Il patrimonio della Fondazione è stato salvaguardato ed incrementato tramite una attenta gestione 

finanziaria, che ha dato degli ottimi risultati, nel rispetto del principio di contenimento del rischio; il 

rendimento medio netto su base annua risultante dall’investimento del patrimonio liquido è risultato 

pari al 3,71% netto, mentre il rendimento medio netto dell’intero patrimonio è risultato pari al 

5,41%. 

Le linee generali di gestione del patrimonio adottate dal Consiglio di Indirizzo, che prevedono la 

possibilità di investimento in strumenti finanziari o assicurativi privi di garanzia sul capitale in una 

percentuale massima del 30%, dovrebbero consentire di migliorare ulteriormente tali risultati, già 

peraltro validi. 

In tale attività ci è di grande ausilio poter contare sulla competenza e correttezza del nostro advisor 

– Nextam Partners Sgr Spa – che è una piccola struttura molto professionale del tutto autonoma e 

indipendente da banche e gruppi finanziari. 

Nel corso del 2008, grazie ai notevoli risultati raggiunti nell’investimento del patrimonio – l’avanzo 

di esercizio è stato pari ad Euro 3.040.600 a fronte di un avanzo dell’esercizio precedente pari ad 
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Euro 2.424.875 – potremo passare da un sistema a preventivo ad uno a consuntivo, procedendo a 

deliberare erogazioni relative ad entrate già certe in quanto realizzate nell’esercizio precedente. 

Ciò sarà possibile anche perché, oltre ai già citati positivi risultati dell’attività di investimento del 

patrimonio determinatisi nel 2007, nell’esercizio in corso verrà incassata una notevole plusvalenza 

relativa all’operazione di acquisto di azioni della Carifirenze, che sono state cedute a marzo 2008 

aderendo all’OPA lanciata da Intesa Sanpaolo al prezzo di € 6,73 ad azione; tale operazione ha 

generato una plusvalenza netta di circa 1.400.00 Euro. 

Nell’ambito della destinazione dell’avanzo di esercizio è stato, quindi, effettuato un 

accantonamento al Fondo Erogazioni nei Settori Rilevanti per Euro 450.000 al fine di adeguare il 

Fondo per avere risorse sufficienti da utilizzare per passare, a partire dall’esercizio 2009, da un 

sistema di attività erogativa basato sui risultati stimati ad uno basato sui risultati conseguiti, così 

come deciso dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito dell’approvazione del Documento 

Programmatico Previsionale 2008. 

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di effettuare alcun ulteriore accantonamento al 

Fondo Rischi per Investimenti Finanziari, che rispetto al 2006 è rimasto invariato ad Euro 400.000, 

in quanto è stato considerato che l’aumento dei rischi connessi all’incasso di dividendi dalla Cassa 

Depositi e Prestiti Spa per un ammontare superiore (Euro 130.000) rispetto al dato contrattuale 

(Euro 50.000) è compensato dalla diminuzione dei rischi relativi all’andamento di mercato di 

strumenti finanziari non immobilizzati quali ETF e Hedge Funds che non sono più presenti nel 

portafoglio della Fondazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha seguito con attenzione l’evoluzione dell’attività della banca 

conferitaria, nei limiti consentiti dalla Legge alle Fondazioni, ai fini del rispetto del patto 

parasociale con la Capogruppo e nell’intento di massimizzare il risultato dell’investimento. 

Anche sotto tale profilo i risultati dei bilanci della banca evidenziano un costante miglioramento – 

concretizzato nell’ulteriore aumento dell’utile dopo il raddoppio nell’esercizio 2007 – che conferma 

la bontà delle scelte operate nella ristrutturazione dell’azienda e lasciano ben sperare per il futuro. 

Il momento attuale presenta una particolare complessità dovuta all’operazione di entrata nella 

Capogruppo Carifirenze del gruppo Intesa Sanpaolo, che determinerà delle ripercussioni anche sulla 

nostra partecipata in relazione alla necessità di aderire alle richieste dell’Antitrust di ridurre le 

presenze nell’ambito della provincia di Terni. 

Siamo certi che, in ogni caso, verranno trovate soluzioni che non sacrifichino la Cassa di Risparmio 

di Orvieto e ne consentano un ulteriore sviluppo nell’interesse del territorio e degli azionisti. 
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La Fondazione non mancherà di seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda per trovare, 

insieme all’azionista di maggioranza, le soluzioni più adeguate. 

 

L’adesione alla Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre – la cui costituzione è 

stata proposta e realizzata grazie alla lungimiranza del nostro Presidente arch. Terracina – ha 

determinato l’approvazione di importanti iniziative comuni delle Fondazioni umbre nell’intento di 

concorrere insieme allo sviluppo del territorio umbro, dando anche prova di saper superare i 

particolarismi dei rispettivi territori di operatività. 

 

Nel corso dell’esercizio sono proseguite le importanti collaborazioni in campo istituzionale, quali 

quella con il Centro Studi Città di Orvieto e l’Opera del Duomo di Orvieto, che siamo certi 

consentiranno di raggiungere importanti risultati per il nostro territorio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha posto una particolare attenzione nelle azioni finalizzate 

all’ottimale utilizzo della nuova struttura di Palazzo Coelli, al fine di ottenere importanti ricadute 

sul territorio, mantenendo il sentiero intrapreso di contenimento dei costi operativi. 

Sono in corso di completamento i lavori che consentiranno di completare la struttura, che sarà 

arricchita da ulteriori spazi espositivi e da una sala convegni per circa 110 posti. 

 

Anche ai fini del migliore utilizzo della struttura si pone la costituzione della Società strumentale 

“Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl”, cui la Fondazione ha affidato la gestione del Palazzo 

Coelli per la realizzazione dei suoi scopi nei settori dell’Arte, dell’Istruzione e dello Sviluppo 

locale. 

Alla Società, che il 31.12.2007 ha chiuso il suo terzo esercizio sociale, sono stati affidati importanti 

incarichi relativi all’attività istituzionale, quali l’attività editoriale, l’attività di mostre d’arte, nonché 

la gestione del Belvedere di Orvieto. 

 

Per quanto riguarda l’attività istituzionale il Consiglio di Amministrazione ha proseguito ad 

indirizzare le modalità operative della Fondazione verso il ricorso in maniera sempre più 

consistente alle progettualità proprie, quale efficace mezzo di intervento, e nell’individuare i settori 

di operatività dell’Ente, nei quali ripartire le risorse disponibili, nell’intento generale di perseguire il 

miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini residenti nel territorio. 

Perseguendo tale obiettivo, particolare attenzione è stata posta nello sviluppo di quelle forme di 

collaborazione con gli operatori pubblici, economici e sociali (Amministrazioni locali, gli Organi 
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della Pubblica Istruzione, i Musei, le Associazioni culturali e di categoria) che consentano di 

realizzare obiettivi sempre più significativi e ambiziosi. 

 

Per il futuro il nuovo Consiglio di Amministrazione potrà contare sugli importanti risultati raggiunti 

dall’attuale Consiglio, coadiuvato dall’intelligente e sempre attiva opera di supporto del Collegio 

dei Revisori, come base per il conseguimento di ulteriori importanti traguardi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è convinto che i risultati raggiunti, che vengono sottoposti 

all’attenzione dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo e della Comunità Orvietana, 

costituiscano una premessa fondamentale per un ulteriore proficuo sviluppo dell’attività della nostra 

Fondazione nell’interesse del territorio. 

 

 

Orvieto, 28 marzo 2008 

     

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Torquato Terracina 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Signori soci, Signori Consiglieri, 

 

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007 redatto dagli Amministratori è stato regolarmente 

comunicato al Collegio dei Revisori nei termini di legge. 

Il bilancio evidenzia un avanzo dell’esercizio di Euro 3.040.600 e un risultato in pareggio al netto 

degli accantonamenti e delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio e si riassume nei seguenti 

dati. 

 

Situazione patrimoniale: 

Attivo € 70.014.686 

Passivo € 5.158.238 

Patrimonio netto € 64.856.448 

Conti d’ordine € 5.768.154 

Conto Economico 

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali € -11.776 

Dividendi e interessi € 3.430.197 

Rivalutazioni e Svalutazioni € 0 

Risultato della neg.ne strum. Fin. Non imm.ti € 73.896 

Altri Proventi  € 3 

Oneri di gestione € -413.265 

Saldo proventi e oneri straordinari € -6.972 

Imposte d’esercizio € 31.483 

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio € 3.040.600 

Erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio € 1.732.500 

Accantonamenti € 1.308.100 

Avanzo (disavanzo) residuo € 0 
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Principi di comportamento 

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio dei Revisori 

raccomandati dal C.N.D.C.E.C. e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme 

di legge che disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi 

contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Principi di redazione del bilancio 

Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alle risultanze contabili 

dell’Ente, sono state seguite le norme di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dell’atto 

di indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro il 19.04.2001, nonché del decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, del 27/03/03. In particolare si rileva che: 

 

• sono state rispettate le strutture previste dall’atto di indirizzo per lo stato patrimoniale e per il 

conto economico, esponendo in maniera comparativa i dati dell'esercizio precedente relativamente 

al solo stato patrimoniale in conformità al punto 3.5 dell’atto citato; 

• nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge; 

• sono stati rispettati i principi di redazione previsti al punto 2 dell’atto di indirizzo; ed in 

particolare che: 

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio; 

• sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste 

dall’atto di indirizzo; 

• i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando quanto 

disposto dell'atto di indirizzo; 

• l’accantonamento alla riserva obbligatoria è stato effettuato nella misura indicata dal D.M. del 

20/03/2008; 

• non sono stati effettuati compensi di partite; 

• la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto previsto al punto 11 dell’atto di 

indirizzo; 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art. 

2426 C.C. e a quanto previsto nell’atto di indirizzo al punto 10, in base a quanto indicato nella nota 

integrativa. 
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Ratei e Risconti 

Il Collegio dei Revisori ha accertato che essi rappresentano, rispettivamente, proventi e costi di 

competenza dell’esercizio ma esigibili in esercizi successivi e costi e ricavi sostenuti e conseguiti 

entro la data del bilancio ma di competenza futura e che in tali voci risultano iscritte soltanto quote 

di proventi e di costi comuni a due o più esercizi. 

 

Ispezioni e verifiche 

I revisori attestano che nel corso dell'esercizio sono state regolarmente eseguite le verifiche 

periodiche disposte dall'articolo 2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare 

l’osservanza della legge e dello statuto e il rispetto dei  principi di corretta amministrazione.  E’ 

stata altresì verificata l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 

dalla Fondazione ed il suo concreto funzionamento.  

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa e degli altri 

titoli e valori posseduti dall’Ente, come anche si è potuto verificare il corretto e tempestivo 

adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi 

dovuti ad enti previdenziali e la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. 

E’ stata altresì accertata la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione, nelle scritture 

contabili, dei fatti di gestione. 

 

Inoltre sulle voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione sono stati effettuati i controlli 

necessari per addivenire ad un giudizio finale, secondo quanto stabilito dai principi di 

comportamento emanati dalla CNDCEC, e da essi non sono emersi sostanziali discordanze rispetto 

alle norme che regolano la redazione del bilancio. 

 

Il Collegio dei Revisori, pertanto, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31/12/2007, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 

      Il Collegio dei Revisori 

 


