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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.
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
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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.
Le due attività fondamentali nella vita dell’Ente sono, quindi, da un lato la gestione del patrimonio e
dall’altro le attività filantropiche realizzate con i proventi dell’investimento del patrimonio.
Prendendo le mosse dal patrimonio, è utile fornire un dato che evidenzia l’evoluzione dell’Ente: da
un patrimonio di € 10.536.274 nel 1992/1993 si è passati ad un patrimonio di € 65.095.631 nel
2008.
Conseguentemente in questi 18 anni la Fondazione ha destinato ad erogazioni a favore del territorio
oltre 15 milioni di Euro, passando da un’attività erogativa pari a Euro 120.065 nell’esercizio
1992/93 a Euro 1.621.000 nel 2008 con un incremento dell’attività pari a circa 8.5 volte il dato
iniziale.
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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.

Popolazione
Nel 2008 la popolazione residente nel comune di Orvieto è aumentata dello 0,43%, passando da
20.865 a 20.955 unità: pertanto si può legittimamente sostenere che anche nel 2008 risulta
riconfermata quella tendenza alla stabilità o a una lieve crescita della popolazione che si manifesta
ormai da diversi anni e tale tendenza non può che essere ritenuta importante soprattutto perché
rappresenta un significativo cambiamento rispetto agli anni precedenti caratterizzati da riduzioni
della popolazione spesso anche molto consistenti; nel comprensorio orvietano l’incremento è stato
pari allo 0,89% e la popolazione ha raggiunto le 42.612 unità; nell’intera regione si è verificata invece una crescita (+1,31%), superiore a quella determinatasi nell’Orvietano.
L’aumento della popolazione avvenuta nel 2008 è stato determinato, sia nel comune di Orvieto che
nel comprensorio, da un saldo migratorio positivo più elevato rispetto al saldo naturale negativo; in
valori assoluti, nel comune di Orvieto, rispetto al 2007, il saldo naturale, negativo, è rimasto stabile
mentre il saldo migratorio, positivo, è aumentato in misura abbastanza considerevole e quindi è
soprattutto quest’ultima variazione ad aver determinato l’incremento della popolazione avvenuto
nel 2008 nel comune di Orvieto. Inoltre è opportuno aggiungere che sia il numero dei nati che il
numero dei morti è aumentato, il numero degli immigrati è aumentato di oltre 100 unità mentre il
numero degli emigrati è diminuito. Hanno comunque contribuito all’incremento dei residenti,
seppure in misura minore, sia l’aumento dei nati che la diminuzione degli emigrati.
Nell’intero comprensorio, considerando i valori assoluti, il saldo naturale negativo è diminuito
mentre il saldo migratorio positivo è aumentato. Quindi in questo caso le variazioni di entrambi i
saldi hanno determinato l’incremento della popolazione verificatosi nel 2008.
Occorre aggiungere che, nel comune di Orvieto, gli immigrati stranieri sono aumentati di quasi 200
unità mentre gli italiani sono diminuiti di circa 60 unità; quindi l’incremento degli immigrati stranieri ha contribuito in misura notevole all'aumento della popolazione.
In Umbria tutti i tassi considerati sono aumentati ma l’incremento del tasso di immigrazione è stato
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piuttosto considerevole mentre gli altri tre tassi sono aumentati non di molto. Occorre aggiungere
che nel comune di Orvieto i valori assunti dal tasso di natalità, dal tasso di immigrazione e dal tasso
di emigrazione sono risultati essere inferiori ai valori medi regionali, mentre il valore del tasso di
mortalità è stato superiore al valore medio regionale. Nel comprensorio i valori assunti dal tasso di
mortalità e dal tasso di emigrazione sono risultati essere superiori ai valori medi regionali, mentre il
valore del tasso di natalità è stato inferiore.
La percentuale di stranieri residenti nel comune di Orvieto, pari al 6,58%, è nuovamente cresciuta
nel 2008, ma l’incremento di tale percentuale è risultato essere superiore a quello verificatosi nel
2007; inoltre dei quasi 1.400 stranieri residenti ad Orvieto, nel 2008 il 60% circa sono donne ed il
40% circa uomini.
Se gli stranieri residenti nel comune di Orvieto vengono distinti per area di provenienza si nota che,
nel 2008, la parte più consistente 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 era quello originario della Moldavia, seguiti dalla Romania, dall’Ucraina, dalla
Macedonia e dall’Albania.

Economia e imprenditoria
L’anno 2008 ha registrato una forte instabilità della struttura imprenditoriale agricola testimoniata
dall’elevato numero delle iscrizioni e delle cessazioni delle imprese: tale fenomeno si spiega, per
gran parte, con le continue modifiche introdotte nella normativa giuridica e fiscale relativamente al
settore primario che, alternativamente, incentivano e scoraggiano l’iscrizione al Registro camerale.
Per quanto riguarda gli altri settori imprenditoriali, alla fine del 2008 il numero delle imprese
extragricole attive ha registrato una variazione positiva dell’1,6%, un incremento che sopravanza
l’analogo valore calcolato per la provincia di Temi, per l’Umbria e per l’Italia; la crescita è stata
determinata in primo luogo dalle imprese del settore industriale (+2,39%) ed in particolare da quelle
operanti nel comparto delle costruzioni che hanno fatto rilevare un incremento di ben 17 unità,
confermando così la lunga dinamica espansiva, ed ammonta a ben 77 unità la crescita del numero
delle imprese registrato negli ultimi 5 anni nel settore delle costruzioni.
A questo proposito va aggiunto che proprio nelle attività delle costruzioni edili si registra la
maggiore presenza di persone extracomunitarie che ricoprono cariche nelle imprese sia come titolari
che come soci e questo può spiegare, almeno in parte, l’aumento delle unità imprenditoriali operanti
in questo settore.
Il settore commerciale ha proseguito nel suo lento ma progressivo ridimensionamento determinato,
in particolare, dalla riduzione degli esercizi commerciali al dettaglio (7 in meno rispetto all’anno
precedente); esaminando la dinamica del settore negli ultimi anni si può rilevare che dopo una so7

stenuta tendenza espansiva del numero degli esercizi che ha toccato la sua punta massima nel 2002
con 1.003 imprese, è cominciata una fase di progressivo restringimento del sistema imprenditoriale
operante nelle attività di distribuzione con una perdita di numerose imprese nell’ultimo
quinquennio.
Per il secondo anno consecutivo si è manifestata una diminuzione del numero delle imprese
operanti nel comparto degli alberghi, bar, ristoranti e pizzerie, ma va aggiunto che questo risultato si
colloca in un periodo caratterizzato da un certo dinamismo; rispetto al 2003 infatti il saldo rimane
comunque attivo.
E' continuato a crescere il settore dei servizi alle imprese inteso nel suo complesso, ma analizzando
però le divisioni di attività che lo compongono si osserva che questo risultato è frutto di andamenti
nettamente differenziati: il comparto dei trasporti conferma il trend negativo che lo caratterizza da
diversi anni con una perdita, cui si contrappone un allargamento della base imprenditoriale nelle
attività immobiliari.
Un andamento altresì positivo si è rilevato per i servizi alle persone, sanità, assistenza sociale, con
un significativo incremento di 15 unità imprenditoriali rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda la forma giuridica delle imprese sono sempre meno quelle che nascono
adottando forme giuridiche “semplici” (ditta individuale o la società di persone) e sempre più quelle
che scelgono una forma giuridica più “robusta” ed in primo luogo le Società di capitali.

Turismo
Nel 2008 l’andamento dei flussi turistici nell'area orvietana non può essere considerato
soddisfacente per quanto riguarda il settore alberghiero, in quanto si sono quasi sempre verificate
variazioni di segno negativo; per quanto concerne invece il settore extralberghiero si possono
esprimere valutazioni positive.
Nel 2008 gli arrivi, nell’intero settore turistico – costituito sia dalle attività alberghiere che da quelle
extralberghiere – sono aumentati dello 0,04% nel comune di Orvieto e sono diminuiti dell’1,2% nel
comprensorio; in Umbria si è registrato un aumento dell’1,8%. Le presenze sono diminuite nel
comune di Orvieto del 2,9% e nel comprensorio sono aumentate dello 0,4%, mentre il tasso medio
regionale di aumento è stato pari al 2,1%.
Se si esamina il solo settore alberghiero, è possibile rilevare che gli arrivi sono diminuiti del 3,2%
nel comune di Orvieto e del 4,6% nel comprensorio, mentre in Umbria si è registrato un incremento
pari allo 0,6%. Le presenze sono diminuite nel comune di Orvieto del 5,4%, e nel comprensorio del
5,5%, con un tasso medio regionale di incremento è stato pari allo 0,8%.
Anche nel 2008, come avvenuto negli anni precedenti, l’andamento dei flussi turistici nel settore
extralberghiero dell’area orvietana è stato senza dubbio migliore rispetto all’andamento che ha
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caratterizzato le attività alberghiere; infatti nel 2008 gli arrivi hanno rappresentato nel comprensorio
orvietano il 30,2% degli arrivi complessivi, mentre nel 2007 era pari al 27,7%. Nel 2008 gli arrivi
nel settore extralberghiero sono aumentati nel comune di Orvieto del 13,1% e nel comprensorio del
7,9%, mentre il tasso di incremento medio regionale è risultato essere pari al 4,8%; le presenze sono
aumentate nel comune di Orvieto del 2,0% e nel comprensorio del 7,0%, mentre il tasso di
incremento medio regionale è risultato essere del 3,7%.
Nel 2008 la presenza degli stranieri è aumentata del 3,4% nel comune di Orvieto e del 4,2% nel
comprensorio, mentre in Umbria l’aumento è stato leggermente più elevato, pari al 4,9%; nel settore
alberghiero del comune di Orvieto è diminuita dell’1,7% e nel comprensorio del 2,3%, mentre nel
settore extralberghiero la presenza degli stranieri è aumentata, nel comune di Orvieto del 14,8% e
nel comprensorio dell’11,4%, a fronte di un tasso di incremento medio regionale pari al 5,0%.
Inoltre l’incidenza delle presenze degli stranieri sulle presenze complessive è aumentata sia nel
comune di Orvieto (passando dal 43,2% al 46,0%) che nel comprensorio orvietano (passando dal
42,8% al 44,4% ), come anche nell’intera Umbria (passando dal 33,5% al 34,5%); questi dati
dimostrano che nel 2008, nell’Orvietano, l’andamento dei flussi turistici degli stranieri è stato più
positivo rispetto a quanto avvenuto per i turisti italiani, mentre il contrario si era verificato nel 2006.
Osservando la tipologia di esercizio nel settore alberghiero del comprensorio orvietano, si può
notare che nel 2008, rispetto all’anno precedente, è aumentato il peso percentuale degli esercizi a tre
stelle (dal 67,0% al 72,2%) ed è diminuito il peso degli esercizi a quattro stelle (dal 22,0% al
21,5%) e degli esercizi a due stelle (dal 10,9% al 6,2%). Inoltre nel comprensorio orvietano si è
assistito ancora ad un aumento sia degli esercizi che dei posti letto nel settore extralberghiero, con
un incremento positivo del 5,1%.
Per il sesto 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 una ulteriore testimonianza della crescente importanza che le attività extralberghiere
hanno assunto nell’ambito del turismo orvietano.
Nel 2008, 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 e agosto, nel settore
extralberghiero il mese con il maggior numero di presenze è stato agosto seguito da luglio e giugno.
Per quanto riguarda la permanenza media nell’area orvietana, ancora una volta nel 2008 non si sono
registrate variazioni rispetto all’anno precedente nel settore alberghiero e la stessa situazione si è
manifestata nell’intera regione; nel settore extralberghiero i valori dell’indice in questione sono
diminuiti nel comune di Orvieto e in Umbria, mentre nel comprensorio orvietano si è registrata una
tendenza alla stabilità. Inoltre nell’Orvietano, sia nel settore alberghiero che in quello
extralberghiero, i valori di tale indice sono rimasti inferiori ai valori medi regionali; quindi i valori
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che l’indice di permanenza media assume nell’area orvietana sono poco elevati e ciò rappresenta
uno dei principali problemi strutturali, se non il più importante, che caratterizza da molti anni ormai
il turismo orvietano.
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Il quadro normativo

L’esercizio 2008 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
• reddito di capitale: la base imponibile è pari al 5% dei dividendi lordi incassati nel corso
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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.

***

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 2008 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,
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
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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.
L’ulteriore grado di giudizio di merito presso la Commissione Tributaria Regionale di Perugia si è
concluso con le sentenze n. 115/04/08, 116/04/08, 117/04/08, 11//04/08 depositate il 22/12/2008,
con le quali la Commissione ha rigettato, compensando le spese, i ricorsi per riassunzione
presentati dalla Fondazione relativi agli accertamenti.
Tale decisione si pone in linea col recentissimo orientamento assunto dalla Corte di Cassazione a
sezioni Unite del 22 gennaio 2009 n. 1593.
Tale sentenza (all. n. 2) ha affermato che “le c.d. fondazioni bancarie, nate dalla c.d. riforma
Amato, avevano come scopo principale la gestione del nuovo assetto organizzativo del settore del
credito, nell’intento di consentire ai nuovi soggetti bancari, costituiti in s.p.a., di esordire sulla
scena del mercato globale in maniera da reggere l’urto della concorrenza internazionale e della
liberalizzazione, senza più alcun ombrello protezionistico. In questo quadro di riferimento, ogni
altra finalità è del tutto secondaria. Ne deriva che è infondata ogni altra considerazione intesa a
dimostrare che l’attività delle fondazioni comunque era finalizzata al perseguimento di obbiettivi
sociali, meritevoli di agevolazioni. … omissis … Ne deriva, altresì, che gli enti in questione non
hanno alcuna somiglianza con quelli ammessi alle agevolazioni.”

***

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

1997/98

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

dichiarazione con IRPEG aliquota intera

664.864.000

Dichiarazione rettificativi

332.432.00
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1996/97

Credito dichiarazione con aliquota intera

96.861.000

Differenza a favore Fondazione

429.293.000

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

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.
La Fondazione ha presentato un controricorso e si è in attesa della fissazione dell’udienza presso la
Corte di Cassazione, anche se l’esito negativo, in considerazione del pronunciamento della stessa
del 22 gennaio 2009, appare molto probabile.
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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 31.12.2008 i soci in carica sono 63, di cui 11 sospesi dalla qualità di socio in quanto
facenti parte di altri organi della Fondazione.
Nel corso dell’esercizio è venuti a scadere dalla carica di socio, essendo trascorsi dieci anni dalla
data di nomina, il sig. Leoni, a cui va il nostro ringraziamento per aver onorato la nostra Fondazione
con la loro presenza nella compagine sociale.
In data 18 aprile 2008, inoltre, l’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Indirizzo, ha
provveduto a nominare 14 nuovi soci, nelle persone dei Signori:

BENEDETTI Maria
BENUCCI Pietro
BIAGIOLI Stefano
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BOTTAI Corrado
CAPRETTO Vincenzo
CASOLI Claudio
CATARCIA Nello
EQUITANI Paolo
GUARIGLIA Giovanni
MORINO Roberto
RAVANELLI Marco
ROMOLI Francesco
SALITURI Pietro
SARNARI Luciano

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.

17

Elenco dei soci alla data del 31/12/2008

Achilli Spartaco
Attioli Aldo
Barbabella Franco
Barberani Luigi Antonio
Bartolucci Claudia
Benedetti Maria
Benucci Pietro
Biagioli Stefano
Bianchi Fausto
Bisacca Libero Liborio
Bottai Corrado
Bracaccia Massimo
Capretto Vincenzo
Casoli Claudio
Catarcia Nello
Cinti Francesco
Clericò Filippo
Comune di Orvieto
Damasso Luciano
De Felice Mario Marino
Della Fina Giuseppe Maria
Diocesi di Orvieto Todi
Equitani Paolo
Farina Sergio Maria
Febbraro Franco
Fiorenzi Enrico
Foti Nicola
Fumi Vincenzo
Gatti Serafino
Gilotti Alessandro
Giorgini Sante
Gori Aldo
Guariglia Giovanni
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Iorio Ruggero
Lombardi Antonio
Macioti Giberti Maria Rosaria
Madeo Annamaria
Mattioni Aldo
Morino Roberto
Nannarelli Arnaldo
Neri Pierluigi
Paci Alessandro
Palmieri Aniello
Pedetti Gino
Petrangeli Clelia
Petrella Pier Luigi
Pezzana Aldo
Poddi Enrico
Ranchino Angelo
Ravanelli Marco
Romoli Francesco
Salituri Pietro
Sarnari Luciano
Scambia Antonino
Spadoni Sergio
Stella Franco
Tamburini Pietro
Tatta Carlo
Terracina Torquato
Torroni Mario
Turreni Agostino
Zanchi Alberto
Zanchi Evandro
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I soci onorari

Lo statuto prevede che possono essere nominati e iscritti nell’Albo dei soci onorari, con
deliberazione dell’Assemblea dei Soci, su proposta congiunta del Presidente della Fondazione e del
Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, le persone che abbiano acquisito particolari meriti nei
settori dell’arte, della cultura, della scienza e dell’economia e abbiano legami con il territorio di
Orvieto.
Nel corso del 2007 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 - collezione Pollidori
Pollidori Paolo - collezione Pollidori
Prencipe Giovanna - collezione Prencipe
Schiffrer Maria Clara - collezione Frittelli
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Il Comitato di Presidenza dell’Assemblea dei soci

Lo 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.

Membri del Comitato di Presidenza dell’Assemblea dei soci alla data del 31/12/2008

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
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;
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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.

Membri del Consiglio di Indirizzo alla data del 31/12/2008

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;
l) l’individuazione degli indirizzi in merito alle società partecipate nel rispetto delle linee generali
definite dal Consiglio di Indirizzo;
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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.

Nel corso dell’esercizio è giunto a compimento il mandato dei Signori Bisacca Libero Liborio,
Vincenzo Fumi, Ciampani Vincenzo e Tatta Carlo, ai quali va il ringraziamento per aver apportato
il loro contributo per il raggiungimento degli importanti obiettivi della Fondazione.
Il Consiglio di Indirizzo, in data 28 aprile 2008, ha confermato nella carica il sig. Vincenzo Fumi e
ha nominato quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i Signori
Benedetti Maria, Capretto Vincenzo e Gilotti Alessandro.
Successivamente, nella seduta del 23 maggio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha eletto il
Vice Presidente della Fondazione nella persona del sig. Vincenzo Fumi.

Membri del Consiglio di Amministrazione alla data del 31/12/2008

Presidente
TERRACINA Torquato
Vice Presidente
FUMI Vincenzo
Consiglieri
BENEDETTI Maria
CAPRETTO Vincenzo
GILOTTI Alessandro
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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.

Nel corso dell’esercizio è giunto a compimento il mandato dei Signori Nannarelli Arnaldo, Benucci
Pietro e Gribaudo Anna, ai quali va il ringraziamento per aver seguito le attività della Fondazione
portate avanti dagli organi con grande professionalità.
Il Consiglio di Indirizzo, in data 28 aprile 2008, ha confermato nella carica la dott.ssa Gribaudo, e
ha nominato quali nuovi membri del Collegio dei Revisori i signori Bartolucci Claudia e Pagliaccia
Antonio.
La presidenza del Collegio è stata assunta, a norma dell’art. 36, comma 4, dalla d.ssa Anna
Gribaudo, revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Membri del Collegio dei Revisori alla data del 31/12/2008

Presidente
GRIBAUDO Anna
Membri
BARTOLUCCI Claudia
PAGLIACCIA Antonio
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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 31/12/2008

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 connesse all’istruttoria delle pratiche relative all’attiva erogativa;

•

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

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”, “Educazione,
istruzione e formazione” e “Sviluppo locale”.

Sono di seguito sinteticamente illustrate le diverse attività svolte nell’esercizio 2008 negli ambiti di
intervento previsti dallo statuto della Società.

La gestione di Palazzo Coelli
Nel 2004 è stata sottoscritta una convenzione tra la Fondazione e la Società per la gestione di
Palazzo Coelli, che è stata aggiornata nel corso dell’esercizio in seguito alla disponibilità delle
nuove strutture (sala convegni, spazi espositivi, spazio verde esterno, locali tecnici, ecc…)
realizzate nella zona adiacente l’edificio originario della sede che hanno completato il Palazzo e che
saranno meglio descritte di seguito nell’ambito della illustrazione dei settori operativi della Società.
La Fondazione, inoltre, ha deliberato di concedere in via gratuita alla Società anche l’utilizzo dei
nuovi spazi per la realizzazione delle attività nei settori rilevanti di intervento istituzionale della
Fondazione.
La convenzione secondo il nuovo testo prevede che:
-

la Fondazione consente alla Società di utilizzare in via gratuita l’immobile, i relativi arredi e
attrezzature per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali secondo le linee di indirizzo fissate
dalla Fondazione;

-

la Fondazione si fa carico della copertura assicurativa relativa all’immobile, agli arredi e alle
opere di pertinenza dell’immobile e del patrimonio della Fondazione, nonché della
manutenzione straordinaria e di tutto quanto possa occorrere affinché l’immobile mantenga le
condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa corrente;

-

la Società consente l’utilizzo dell’immobile da parte della Fondazione quale sede ove svolgere
la propria attività istituzionale ed esporre delle opere dello scultore Pollidori e dei pittori Frittelli
e Prencipe;

-

la Società si fa carico:
•

della manutenzione ordinaria dell’immobile e degli arredi;

•

della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle attrezzature fornite dalla Fondazione;
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•

delle spese relative ai servizi di riscaldamento, raffrescamento, luce, telefono, acqua,
assistenza tecnica per gli impianti tecnici, vigilanza notturna e televigilanza;

•

della copertura assicurativa a garanzia dei rischi relativi alle mostre d’arte, alle macchine
elettroniche delle sale multimediali e alla responsabilità civile;

•

degli oneri per l’installazione e la disinstallazione delle mostre, nonché per la guardiania
durante l’orario di visita;

•

di gestire l’immobile e gli impianti in modo adeguato anche tramite il servizio di
prevenzione e protezione istituito ai sensi dell’art. 8 capo II del D.Lgs. n. 626/94 al fine di
garantire le soluzioni ottimali di igiene e sicurezza a favore dei propri dipendenti e di terzi
che fruiranno della struttura.

Attività di mostre ed esposizioni
Nel corso dell’esercizio 2008 la Fondazione ha organizzato due importanti mostre d’arte.
•

La mostra “Arte dell’oggi e dell’appena ieri IL NOVECENTO nelle collezioni delle Fondazioni
Cariverona e Domus”, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e la Fondazione Domus per l’Arte Moderna e
Contemporanea nel periodo 19 aprile – 20 luglio.
La mostra ha presentato una selezione di circa 60 opere e capolavori di alcuni dei più importanti
artisti del novecento: Balla, Boccioni, Casorati, Savinio, Cagnaccio di San Pietro, Severini,
Campigli, Morandi, Licini, Birolli, Fontana, Guttuso, Schifano, Afro, Dorazio, Tancredi,
Vedova, Arman, Tadini, Ceroli, Chia. L’ampia retrospettiva con la presenza dei grandi
“classici” dell’arte, come il Boccioni divisionista o il Balla figurativo, con le opere minori
inedite ma preziosissime, come “Le bagnanti” di Morandi, ha permesso di ripercorrere le
vicende artistiche dell’Italia tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, riscuotendo un
buon successo di critica e di pubblico (circa 1.600 visitatori). La Società ha destinato tutti i
proventi della mostra derivanti dalla vendita del catalogo e dei biglietti d’ingresso a sostegno di
una importante iniziativa filantropica che prevede il recupero della residenza protetta per anziani
dell’Istituto Piccolomini-Febei sita in località San Giorgio di Orvieto.

•

La mostra-evento “Umberto Prencipe. Paesaggi dell’anima. La collezione d’arte della

Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto” presentata nell’ambito della manifestazione di
inaugurazione della nuova sala convegni di Palazzo Coelli il 17 ottobre 2008 e rimasta aperta nel
periodo 18 ottobre – 11 gennaio 2009.
Le 79 opere, donate alla Fondazione nel 2007 dalla figlia dell’artista, sono state esposte nelle nuove
gallerie espositive seguendo un criterio cronologico che ha permesso di ricostruire l’esperienza
estetica di Prencipe e il suo rapporto strettissimo e privilegiato con Orvieto, ispirazione continua per
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un’iconografia del paesaggio cittadino come forma simbolica di una personale condizione
esistenziale. La collezione Prencipe, oltre a documentare l’intero arco della vita del grande pittore
ed incisore del novecento italiano, ha permesso, in parallelo, di comprendere gli snodi fondamentali
dell’arte simbolista e l’apertura verso un paesaggismo di eredità ottocentesca, rinnovato sugli echi
del Cezannismo e della Secessione.
La mostra-evento, che ha ottenuto il plauso e l’apprezzamento degli oltre 2.200 visitatori, è inserita
in un programma mirato a qualificare ulteriormente il patrimonio artistico della città, assumerà
carattere di esposizione permanente e sarà visitabile su prenotazione. La fruizione di importanti
collezioni d’arte, come quelle del pittore Frittelli e dello scultore Pollidori già acquisite dalla
Fondazione, costituisce, infatti, un impegno di valore per l’Ente che svolge un ruolo sempre più
significativo nel sostegno allo sviluppo delle politiche culturali.

Attività editoriale
La Società, diventata editore nel 2005, ha proseguito l’intensa attività editoriale avviata dalla
Fondazione diretta alla conoscenza della storia di Orvieto e del comprensorio, nonché di illustri
personaggi, nati, vissuti o legati alla città da un rapporto stretto e privilegiato. Nel corso del 2008
sono state presentate due importanti pubblicazioni:
-

“Storia di Orvieto - Il Medioevo”, secondo volume del progetto editoriale “Storia di Orvieto”,
che ricostruisce le vicende di Orvieto nell’Età di Mezzo, periodo di aspre lotte e crogiuolo di
intense trasformazioni che hanno determinato il successivo assetto politico, culturale,
economico e sociale della Città;

-

“Umberto Prencipe”, decimo volume della collana “Orvietani Illustri”, prima ed unica
monografia dedicata all’artista. L’opera ricostruisce con puntualità scientifica e ricchezza
iconografica l’intero cammino artistico di Umberto Prencipe, dagli esordi fino agli anni
Cinquanta del Novecento. La monografia è corredata da un’appendice con il regesto
biografico e una selezione di scritti, quasi tutti inediti, conservati nell’Archivio Prencipe.

La Società effettua la vendita delle pubblicazioni editoriali in modo da poter coprire parte dei costi
di produzione, recuperando così risorse da reinvestire nelle attività previste dall’oggetto sociale
nell’ambito dei settori di intervento istituzionale della Fondazione; la vendita viene effettuata sia
direttamente, anche attraverso il punto informativo del Belvedere di Orvieto, sia mediante accordi
commerciali con librerie o altri soggetti del territorio; nel corso del 2008 sono stati avviati contatti
con l’obiettivo della distribuzione dei libri sul territorio nazionale attraverso distributori
specializzati.
Per l’esercizio 2009 sono previste le pubblicazioni del volume celebrativo sui diciotto anni di
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attività della Fondazione e della monografia dedicata all’ingegnere Aldo Netti, undicesimo volume
della collana “Gli Orvietani Illustri”.

Attività delle sale multimediali e convegni di Palazzo Coelli
Nell’ambito della gestione di Palazzo Coelli la Fondazione, per mezzo della società strumentale, nel
corso dell’esercizio 2007 ha provveduto all’allestimento di una sala multimediale dotata di
un’avanzata tecnologia, nonché di altre sale per ospitare iniziative culturali e incontri formativi, al
fine di mettere a disposizione gli spazi sia per le attività interne, sia per l’organizzazione di
importanti eventi e di manifestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti terzi.
Nel corso dell’esercizio 2008, Palazzo Coelli ha ospitato:
-

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 e dall’Archivio
Storico di Orvieto;

-

i corsi della terza 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;

-

i seminari di studio dell’associazione culturale Pietre Vive di Orvieto.

Un determinante impulso a questo settore di attività è rappresentato dalla nuova sala convegni
inaugurata il 17 ottobre 2008. Il nuovo complesso polifunzionale completa e qualifica Palazzo
Coelli che diventa una realtà poliedrica, unica per originalità strutturale e tecnologie d’avanguardia.
Lo spazio, espressamente concepito per un uso congressuale, offre soluzioni logistiche e flessibilità
organizzativa per ogni tipo di evento: workshop, mostre d’arte, meeting, convegni e manifestazioni
di interesse culturale e aziendale. L’intervento architettonico ha privilegiato criteri di duttilità
progettuale e logiche di flessibilità organizzativa al fine di ottenere un polo d’avanguardia di ultima
generazione. Il complesso dispone di una sala plenaria da 110 posti dotata delle tecnologie e dei
servizi più innovativi, di due gallerie espositive, di cui una abilitata a funzionare come foyer e
l’altra dilatata all’aperto nello spazio esterno. Un’area verde completa la struttura e la rende anche
location ideale per ospitare eventi all’aperto.
La realizzazione ha consentito di accrescere le potenzialità di Palazzo Coelli che può così essere
utilizzato come sede congressuale per grandi eventi, location ideale per conferenze, seminari,
riunioni aziendali, briefing di lavoro, workshop, esercitazioni di gruppo, corsi di formazione, case
study, role playing. incontri culturali, eventi artistici come presentazioni di libri, concerti e
rappresentazioni teatrali e come sede espositiva.
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Contestualmente all’inaugurazione ha preso avvio la campagna di promozione della struttura, che
sarà sviluppata ampiamente nel corso 2009 attraverso inserzioni pubblicitarie su riviste, guide e
annuari specializzati, partecipazione a fiere e workshop di settore; nel prossimo esercizio sono
previsti, inoltre, la realizzazione di un sito internet dedicato e di supporti multimediali e cartacei
multilingue diretti a potenziali buyer nazionali e internazionali.

Gestione del 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 24+800 della Strada Statale
Umbro – Casentinese.
Nel corso del 2006 sono stati realizzati i lavori di completamento, sistemazione e arredamento della
struttura che a partire dal mese di aprile 2007 è divenuta un vero e proprio spazio turistico
polifunzionale dotato di un punto di informazione ed accoglienza turistica e di un punto ristoro.
Nel corso del 2008 la Società ha deliberato di gestire direttamente il punto ristoro avvalendosi della
collaborazione dell’Impresa Via Artis di Orvieto, già operante nello svolgimento delle attività del
punto informazioni turistiche.
La formula della gestione diretta a carattere stagionale riflette l’obiettivo primario della Fondazione
della promozione della Città e delle sue “eccellenze” volto ad affermare la struttura del Belvedere
come “vetrina” della Città, come Terrazza su Orvieto e per Orvieto.
Il Belvedere è divenuto così un luogo di incontro dove i turisti possono scoprire tutto ciò che
Orvieto propone attraverso una qualificata e completa offerta articolata in una varietà di servizi che
hanno riscosso l’apprezzamento del pubblico italiano e straniero.
Gli oltre 20 mila visitatori che sono transitati al Belvedere hanno avuto a disposizione materiale
esaustivo e utile per scoprire Orvieto: mappe della città e del territorio, calendario degli eventi in
atto e una newsletter settimanale a carattere culturale; sono stati forniti, inoltre, servizi di internet
point, segnalazione delle strutture ricettive, noleggio audioguide interattive sulla Città, vendita dei
volumi editi dalla OACS Srl e di pubblicazioni a carattere turistico.
Il punto ristoro, ispirato anch’esso alla promozione del territorio, ha garantito servizi di bar,
caffetteria, pasticceria, gelateria, pizzeria e degustazioni di prodotti tipici con l’obiettivo di
propagandare il “marchio Orvieto”.
La collaborazione con l’Impresa Via Artis ha consentito, inoltre, di inserire la struttura in un
circuito di servizi integrati fra vari soggetti operanti in Città, di sviluppare contatti con aziende di
trasporti, agenzie di viaggio, tour operator e di promuovere la realtà del Belvedere su riviste
specializzate, anche attraverso la realizzazione di pacchetti turistici “innovativi” relativi alla Città e
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al territorio sempre nell’ottica della migliore collaborazione con gli operatori turistici locali rivolti
allo sviluppo di azioni sinergiche.
I risultati economici ottenuti con la formula della gestione diretta del punto ristoro si sono rivelati
superiori alle attese e consentono di stimare con un buon grado di attendibilità il raggiungimento del
pareggio operativo nel corso della stagione turistica 2009, ipotizzando che gli incassi coprano
interamente i costi relativi a personale impiegato, approvvigionamento di merci e ogni altro onere
direttamente riferibile all’attività.
Per quanto riguarda il punto informativo è prevista per il 2009 una ulteriore implementazione dei
servizi in una logica di marketing continuo e sistemico caratterizzato da iniziative e proposte
concrete, sostenibili e condivise.

Il progetto “Orvieto nell’aria”
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha affidato alla società strumentale la realizzazione di
“Orvieto nell’aria”, progetto sperimentale nato da una idea della Fondazione e concretizzato dalla
Omnia Consulting con il contributo dell’Impresa Via Artis cui è stata affidata la gestione operativa.
La comune attenzione per la promozione del turismo come momento di crescita

e per la

valorizzazione qualitativa del territorio sia per chi lo abita che per chi lo visita, ha portato ad una
sinergia tra i tre soggetti che hanno insieme realizzato questo nuovo servizio tra i più avanzati
nell’ambito della infomobilità.
“Orvieto nell’aria” è un portale multilingue i cui contenuti vengono visualizzati su palmari di facile
utilizzo e di efficiente comodità. L’alta interattività degli strumenti permette inoltre al visitatore di
scegliere e costruire un proprio percorso selezionando argomenti e livelli di dettaglio diversi. Una
mappa della città in formato elettronico viene visualizzata direttamente sul palmare consentendo
all’utente di personalizzare visita e soggiorno semplicemente premendo una icona. Il dispositivo
funziona attraverso l’apertura di finestre informative in modalità audio e video che forniscono
notizie particolareggiate su monumenti, luoghi, personaggi, fatti ma anche su esercizi commerciali,
strutture alberghiere, occasioni di divertimento e di svago del tessuto cittadino. Il software guida il
turista lungo le vie della città e nei dintorni proponendo più tipologie di itinerari facilmente fruibili:
un semplice click permette di conoscere dalla storia dei monumenti agli aneddoti degli angoli più
suggestivi del centro storico, dal calendario degli appuntamenti culturali ai servizi di interesse
turistico. La chiarezza dei contenuti corredati con approfondimenti e curiosità, l’eccellente
ergonomia e le elevate prestazioni rendono “Orvieto nell’aria” un sistema tecnologico alla portata di
tutti. Il dispositivo nasce infatti come guida multimediale che vuole coniugare la flessibilità di una
offerta diversificata con l’esigenza di un turismo qualitativamente completo ed interessante che sia
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fruibile da chiunque. Il palmare è disponibile in lingua italiana, inglese e spagnola e può essere
noleggiato presso appositi punti desk dislocati nei luoghi di maggior flusso turistico della Città.
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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 2006 è proseguita l’espansione territoriale della Banca che contava al
31/12/2007 n. 40 filiali nelle province di Terni, Viterbo, Perugia e Roma.
Nel corso del 2007 i competenti organi dell’Ente Carifirenze hanno deliberato un’operazione di
integrazione 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.
In seguito a tale operazione, in adempimento alle prescrizioni dell’Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato, Intesa Sanpaolo ha deciso di cedere la partecipazione nella Cassa di
Risparmio di Orvieto Spa detenuta attraverso la Banca CR Firenze.
L’operazione di cessione della partecipazione maggioritaria nel capitale della Cassa di Risparmio di
Orvieto Spa (73,57%) al Gruppo Banca Popolare di Bari, risultato aggiudicatario delle quote al
termine della procedura di selezione che si è svolta nei mesi scorsi, è stata completata il 20 marzo
2009.
La Fondazione resta detentrice di 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
venisse 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; il mandato è stato, poi, prorogato di un altro anno.
Dopo due anni di Presidenza dell’arch. Terracina, nel 2007 la Presidenza della Consulta è passata
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

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
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
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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;

•

UmbriaTrust 2005-2010: la Consulta ha deciso di aderire al finanziamento del progetto di
riqualificazione dell’aeroporto S. Egidio di Perugia, che permetterà alla città capoluogo di
Regione di avere a disposizione uno scalo commerciale e turistico del quale beneficerà tutta
l’Umbria;

•

Mostra d’arte “Arte in Umbria nell’Ottocento” realizzata nel 2006: frutto dell’iniziativa
della Consulta e del conseguente progetto di ricerca promosso dall’Università degli Studi di
Perugia, l’Università della Tuscia e l’Accademia di Belle Arti di Perugia, l’esposizione ha
proposto un’ampia e organica rassegna, in gran parte inedita, dell’Arte in Umbria dal
Neoclassicismo all’Art Nouveau, sviluppandosi nelle sei città sedi delle Fondazioni delle
Casse di Risparmio umbre.

La Consulta cura 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.
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 una crisi finanziaria mondiale senza precedenti ha permesso di raggiungere un
risultato pari allo 0,62%.
I proventi delle attività finanziarie immobilizzate rappresentati dai dividendi percepiti nell’esercizio
riferiti al bilancio 2007 della conferitaria Cassa di Risparmio di Orvieto Spa e Cassa Depositi e
Prestiti Spa, pari a 1,264 milioni di Euro, hanno generato una redditività del 19,27% rispetto ai
valori nominali delle partecipazioni iscritti nell’attivo.
La redditività media delle attività finanziarie, che ammontano ad Euro 64,876 milioni circa, è pari al
2,62% netto, determinata, oltre che dalle due componenti sopra descritte (redditività da
investimento del patrimonio liquido e redditività dalle attività finanziarie immobilizzate), dalla
plusvalenza relativa alle azioni di Banca CR Firenze in portafoglio realizzata a seguito
dell’adesione all’OPA di Banca Intesa su Banca CR Firenze che si è conclusa nell’esercizio.
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Composizione e redditività

Al 31/12/2008 il totale delle attività finanziarie della Fondazione sfiora i 65 milioni di Euro e
presenta la seguente composizione:

ATTIVITA' FINANZIARIE

31/12/2008

Partecipazione nella società conferitaria CRO Spa
Quote della società strumentale Orvieto - Arte - Cultura - Sviluppo Srl
Partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa
Fondo Comune di Investimento Chiuso "Centro Impresa"
Quote nella Orvieto Convention Bureau (in liquidazione)
Totale attività finanziarie immobilizzate

3.661.938
1.398.491
1.000.000
500.000
1.033
6.561.462

Gestione patrimoniale Nextam Partners Sgr Spa
Polizze assicurative
Totale attività finanziarie non immobilizzate

17.176.574
41.138.340
58.314.914

Totale attivita' finanziarie

64.876.376

ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale attività
finanziarie
immobilizzate
10%

Totale attività
finanziarie non
immobilizzate
90%

Totale attività
finanziarie
immobilizzate
Totale attività
finanziarie non
immobilizzate

40

ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIZZATE

Fondo Comune di
Investimento Chiuso
"Centro Impresa"
8%
Partecipazione nella
Cassa Depositi e
Prestiti Spa
15%

Partecipazione nella società
conferitaria CRO Spa

Fondo Comune di
Investimento Chiuso
"Centro Impresa"
7%
Partecipazione nella
società conferitaria
CRO Spa
56%

Quote della società
strumentale Orvieto - Arte
- Cultura - Sviluppo Srl
Partecipazione nella Cassa
Depositi e Prestiti Spa
Fondo Comune di
Investimento Chiuso
"Centro Impresa"

Quote della società
strumentale Orvieto Arte - Cultura Sviluppo Srl
21%

Quote nella Orvieto
Convention Bureau (in
liquidazione)

ATTIVITA' FINANZIARIE
NON IMMOBILIZZATE
Gestione
patrimoniale
Nextam Partners
Sgr Spa
29%

Gestione patrimoniale
Nextam Partners Sgr Spa
Polizze assicurative

Polizze
assicurative
71%

41

La redditività media del patrimonio netto nel 2008 è stata del 2,62% netto, rispetto al 5,41% netto
dell’esercizio precedente ed è composta da una redditività delle partecipazioni e delle altre
immobilizzazioni del 19,20% e da una redditività del patrimonio liquido dello 0,62% considerando
la media ponderata fra il rendimento dall’investimento delle attività finanziarie non immobilizzate e
la plusvalenza realizzata.

REDDITIVITA' DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

2008
Dividendi

Partecipazione azionaria nella società conferitaria CRO Spa
Partecipazione azionaria nella Cassa Depositi e Prestiti Spa
Redditività attività finanziarie immobilizzate

1.134.480
130.000
1.264.480

Gestione patrimoniale Nextam Partners Sgr Spa
Proventi da strum finanz non immobilizzati
Proventi da crediti e disponibilità liquide
Redditività attività finanziarie non immobilizzate
Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie

Redditività media delle attività finanziarie

Capital gain

1.264.480

Redditività %

19,27%
-1.373.397
377.557
12.137
-983.703

-1,69%

1.424.145

56,79%

440.442

2,62%
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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 2008 si è svolta in coerenza con quanto previsto nel
Documento Programmatico Previsionale 2008, redatto sulla base degli indirizzi e delle strategie
fissati dal Consiglio di Indirizzo nel Programma Pluriennale di Attività 2008/2010; 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 2008, 2009 e 2010 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 2008 nel modo seguente:
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DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER SETTORI STATUTARI DI INTERVENTO

SETTORE
Settori rilevanti
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SVILUPPO LOCALE
Totale settori rilevanti
Altri settori ammessi
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E
BENEFICENZA
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Totali altri settori ammessi
TOTALE

IMPORTO

% distribuzione su
totale erogazioni

550.000
440.000
330.000
1.320.000

33,33%
26,67%
20,00%
80,00%

60.000

3,64%

120.000

7,27%

150.000
330.000

9,09%
20,00%

1.650.000

100,00%

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla forte instabilità determinatasi sui mercati
finanziari, ha deliberato di rinviare ad un futuro esercizio, nel quale si presentino le condizioni di
realizzazione il passaggio da un sistema di attività erogativa basato sui risultati stimati ad uno
basato sui risultati conseguiti, che era stato deciso in sede di approvazione del Documento
Programmatico Previsionale 2008.
Nel corso dell’esercizio il Consiglio ha deciso di mantenere il livello dell’attività istituzionale linea
con le previsioni del Documento Programmatico, assumendo delibere di erogazione per Euro
1.621.000, facendo ricorso all’utilizzo dei Fondi per Erogazioni nei settori rilevanti e ai Fondi di
stabilizzazione delle Erogazioni rispettivamente per un ammontare di Euro 620.231 e 108.826.
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Erogazioni

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

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER SETTORI STATUTARI DI INTERVENTO

SETTORE

Settori rilevanti
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SVILUPPO LOCALE
Totale settori rilevanti
Altri settori ammessi
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E
BENEFICENZA
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Totali altri settori ammessi
TOTALE

IMPORTO

% distribuzione su
totale erogazioni

548.000
418.300
326.200
1.292.500

33,81%
25,81%
20,12%
79,73%

60.000

3,70%

120.000

7,40%

148.500
328.500

9,16%
20,27%

1.621.000

100,00%
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20,27%

Totale settori rilevanti
Totali altri settori
ammessi

79,73%

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI
PER SETTORE STATUTARIO
DI INTERVENTO
ARTE, ATTIVITA' E BENI
CULTURALI
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
SVILUPPO LOCALE

7,40%

9,16%
33,81%

3,70%

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

20,12%
25,81%

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E
BENEFICENZA
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
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Le delibere sono state distribuite su n. 133 progetti, di cui n. 20 progetti propri, a cui sono stati
destinati 1.177694 Euro e n. 113 richieste di terzi, a cui sono stati destinati 443.306 Euro; le
richieste respinte sono state n. 84.

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER ORIGINE DI INTERVENTO

Progetti propri
Numero progetti
Stanziamento medio progetto
Richieste di terzi
Numero richieste accolte
Contributo medio richiesta
TOTALE DELIBERE DI EROGAZIONE

1.177.694
20
58.885

72,65%

443.306
113
3.923

27,35%

1.621.000

100,00%

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI
PER ORIGINE DI INTERVENTO

27,35%
Progetti propri
Richieste di terzi
72,65%
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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. 86 delibere per un importo inferiore a 5.000 Euro.

Sono state, inoltre, assunte n. 15 delibere di erogazione mediante l’utilizzo del Fondo Erogazioni
nei settori rilevanti, per un totale di 105.733,84 Euro.

SOGGETTO INTERESSATO

PROGETTO

DELIBERATO

PROGETTI PROPRI - CERADI

RICERCA SU "SOCIETA' DI CAPITALI NEI SISTEMI FINANZIARI"

20.000,00

PROGETTI PROPRI - CONSULTA FONDAZIONI CR UMBRE

STAZIONE AEROPORTUALE S EGIDIO IN PERUGIA

20.000,00

PROGETTI PROPRI - OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO

MUSEALIZZAZIONE GRUPPO SCULTOREO MAESTA' REGGICORTINA - II°
STANZIAMENTO

18.000,00

ASSOCIAZIONE TE.MA

STAGIONE TEATRALE 2008 TEATRO MANCINELLI - II° PARTE

15.000,00

PROGETTI PROPRI - CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA

RESTAURO CUPOLA ALTARE '700 CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA DI ORVIETO

5.526,79

ASSOCIAZIONE MIRUM

PROGETTO RECUPERO DRAMMA SACRO

5.000,00

ORVIETO FESTIVAL VALENTINIANO

XXII EDIZIONE FESTIVAL VALENTINIANO AD ORVIETO

5.000,00

UNITALSI - SEZIONE DI ORVIETO

ATTIVITA' ASSISTENZIALE ANNO 2008 - II° PARTE

3.759,00

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA MORRANO DI
ORVIETO

RESTAURO AFFRESCHI CHIESA PARROCCHIALE NATIVITA' DI MARIA IN
MORRANO DI ORVIETO - III° PARTE

3.413,05

ALEF DANZATEATRO PRODUZIONI - ORVIETO

MANIFESTAZIONE ZIPFEST 08 - ORVIETO 21/29 GIUGNO 2008

2.500,00

COMUNE DI CASTEL VISCARDO

PUBBLICAZIONE VOLUMI CULTURALI

2.500,00

COMUNE DI ALVIANO

REALIZZ CONTROSOFFITTO LIGNEO SALA CONS CASTELLO B. D'ALVIANO

2.035,00

COMITATO FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI CORPUS DOMINI CELEBRAZIONI SOLENNITA' CORPUS DOMINI 2008

1.500,00

GRUPPO ARCHEOLOGICO GUARDEESE

ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2008

1.000,00

ARCIERI E BALESTRIERI CITTA' DI ORVIETO

5° TORNEO ARCO STORICO CITTA' DI ORVIETO - 18 MAGGIO 2008

500,00

TOTALE

105.733,84
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Nel corso dell’esercizio sono state liquidate somme per complessivi 1.879.067 Euro di cui
1.065.772 Euro a seguito di realizzazione di iniziative approvate nel medesimo e 813.295 Euro a
seguito di realizzazione di iniziative per le quali erano state assunte delibere in esercizi precedenti.

Al 31/12/2008 restano ancora da erogare 824.094 Euro, di cui 555.228 Euro riferiti ad interventi
approvati nell’esercizio e 268.866 Euro riguardanti delibere assunte in passato.

PROSPETTO DELLE EROGAZIONI MONETARIE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO

Totale delle delibere assunte nell'esercizio

1.621.000

+ Totale delle delibere assunte nell'esercizio mediante
l'utilizzo del Fondo Erogazioni

105.734

- Erogazioni rinviate all'esercizio successivo

660.962

= Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte
di delibere dell'esercizio

1.065.772

+ Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte
di delibere di esercizi precedenti
= Totale delle erogazioni monetarie effettuate nell'esercizio

813.295

1.879.067
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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
2008-2010 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.
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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. 16 delibere per complessivi Euro 548.000, pari al 33,81% del
totale delle risorse disponibili).

L’esercizio 2008 ha visto la conclusione dei lavori per la realizzazione di due importanti iniziative
nate nel 2007 in collaborazione con l’Opera del Duomo di Orvieto: il progetto di illuminazione del
Duomo di Orvieto realizzato con Enel Sole 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 del
Maggio Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Seiji Ozawa della Grande Sinfonia Iuppiter di
Mozart.
E’ stato, poi, deliberato l’intervento annuale di Euro 25.000 (quarto 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’ proseguito il finanziamento della ricerca archeologica in località Scoppieto ed è stato
assicurato un importante sostegno alla campagna di scavo archeologico nella zona l’ex Campo della
Fiera ad Orvieto volta all’individuazione del Fanum Voltumnae, svolta dall’Università degli
Studi di Macerata.
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Non sono mancati contributi per importanti interventi di restauro come quello della sala consiliare
del Castello Bartolomeo d’Alviano, dell’Organo ottocentesco della Parrocchia del Duomo di
Orvieto e del dipinto murale della Chiesa dei SS. Andrea e Bartolomeo di Orvieto.
Come nei passati esercizi è stato assicurato un contributo all’Associazione Lea Pacini di Orvieto per
l’organizzazione del corteo storico del Corpus Domini 2008, al Comune di Orvieto per il premio
giornalistico “Luigi Barzini” all’inviato speciale e all’Associazione Te.Ma. per il calendario di

spettacoli della 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 è sino ad oggi tenuto conto dei programmi e dell’attività di sviluppo
del Centro e, nella valutazione degli impegni assunti e dei possibili risultati operativi, sulla base
delle disponibilità di bilancio si è riconosciuto un sostegno finanziario che è stato utile per
assicurare lo svolgimento di corsi di laurea e di specializzazione post-laurea, caratterizzati da un
rilevante interesse accademico.
Per il futuro la Fondazione, anche in considerazione della chiusura del corso di laurea in Ingegneria
delle Telecomunicazioni, ha deciso di cessare le contribuzioni annuali, riservandosi di valutare il
finanziamento esclusivamente di specifici progetti dei quali si riconosca un’importante valenza per
il territorio sulla base del regolamento dell’attività istituzionale, dei documenti di programmazione
riguardanti i settori di intervento e delle disponibilità di bilancio.
Nell’ambito della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre ed in
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Perugia, la Fondazione ha
partecipato al finanziamento del progetto di prevenzione di terremoti che 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 laboratori del SERMS
del Polo Scientifico di Terni.
La Fondazione ha, inoltre, assicurato per il terzo 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 dell’ultimo anno si è svolta ad

Orvieto presso la nuova sala convegni di Palazzo Coelli ed ha visto la partecipazioni di numerosi
parlamentari, giornalisti e professori universitari.
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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.
E’ stato poi deliberato un contributo a favore dell’Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale di
Orvieto per il rinnovo delle attrezzature dei laboratori di informatica, elettronica e fisicachimica-scienze.
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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 è proseguita, attraverso la Società strumentale Orvieto Arte – Cultura –
Sviluppo Srl, la gestione diretta della struttura del Belvedere di Orvieto, presso la quale sono attivi
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.
Attraverso la Società strumentale ed in collaborazione con Omnia Consulting e l’Impresa Via Artis
di Orvieto, la Fondazione ha ideato e finanziato il progetto sperimentale “Orvieto nell’Aria”, un
portale multilingue i cui contenuti vengono visualizzati su palmari di facile utilizzo e di efficiente
comodità: si tratta di palmari che funzionano attraverso l’apertura di finestre informative in
modalità audio e video che forniscono notizie particolareggiate su monumenti, luoghi, personaggi,
fatti ma anche su esercizi commerciali, strutture alberghiere, occasioni di divertimento e di svago
del tessuto cittadino.
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 importante contributo per il finanziamento della seconda tranche
dell’acquisto di un ecocardiografo portatile per l’U.O. Cardiologia dell’Ospedale di Orvieto:
l’apparecchio, di dimensioni e peso minimo, ma di tecnologia elevatissima, permette di coprire le
urgenze diagnostiche che si verificano al letto del malato nell’intero Ospedale di Orvieto.
E’ stato inoltre deliberato un contributo per l’allestimento del Distretto Sanitario di Alviano.
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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.

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha deliberato un importante contributo in favore della
Caritas della Diocesi di Orvieto Todi per l’acquisto di una cucina per la realizzazione di una
mensa della carità ad Orvieto.

La Fondazione ha inoltre assicurato per il secondo anno un contributo al Comune di Orvieto per il
progetto di un servizio di teleassistenza rivolto alle persone anziane nell’ambito territoriale dei
Comuni del comprensorio orvietano.
Nell’ambito della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre, la Fondazione ha
partecipato al finanziamento delle attività del Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota di
Spoleto.
E’ stato, inoltre, effettuato un ulteriore stanziamento in favore della Parrocchia S. Maria Assunta di
Alviano per il ripristino delle funzionalità dell’Ostello della Gioventù di Alviano, i cui lavori sono
iniziati nel 2007.
Come per il passato sono stati assicurati sostegni alle attività svolte dall’AFCHO di Orvieto,
dall’UNITALSI – sezione di Orvieto e dall’AVIS 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.

Per il terzo anno consecutivo è’ stato effettuato 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.
Sono stati, poi, concessi contributi per le attività dell’Associazione Comunità Nazareth Onlus di
San Venanzo, del Centro Socio-Assistenziale San Domenico Savio di Monterubiaglio, del
Centro Sociale e Culturale per Anziani di Porano, della Parrocchia San Nicolò di Baschi e

dell’Università delle Tre Età di Orvieto.
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Approfondimenti su specifici progetti particolarmente significativi

Progetto di illuminazione del Duomo di Orvieto e della Piazza

Il progetto nasce dalla intesa di idee e di azioni di due fra i maggiori Enti cittadini quali l’Opera del
Duomo di Orvieto e la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto impegnate sul territorio nella
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città.
In questo senso la rivalutazione di aree di particolare pregio ed importanza come il Duomo, da
sempre simbolo indiscusso dell’identità e della storia millenaria di Orvieto, costituisce una strategia
operativa dei soggetti promotori che, attraverso questa iniziativa sviluppata in sinergia,
contribuiscono ad accrescere il prestigio della Basilica orvietana.
L’Opera del Duomo, che ha come scopo primario la promozione della tutela attiva e della
valorizzazione della Cattedrale, ha trovato ancora una volta nella Fondazione un interlocutore
attento e sensibile a sostenere le azioni finalizzate allo sviluppo del territorio, anche attraverso i beni
culturali ed artistici.
L’intervento sul monumento è stato realizzato da Enel Sole, società già attiva in tutta Italia e
all’estero nella progettazione e realizzazione di impianti d’illuminazione artistica su edifici storici e
religiosi come la Basilica del Santo a Padova, il Duomo di Modena, Piazza Cortile d’Onore e
giardini del Quirinale.
L’impianto, improntato a criteri di sobrietà e di riduzione dell’inquinamento luminoso, è stato
sviluppato in modo da considerare, oltre alle esigenze illuminotecniche, anche quelle
architettoniche, manutentive e conservative per assicurare il maggiore comfort visivo e restituire al
meglio la dimensione maestosa e materica della cattedrale anche durante le ore serali.
Il risultato è un gioco modulare di luci prevalentemente bianche che consente una lettura dei volumi
sia a livello architettonico che paesaggistico nel rispetto del complesso chiesastico e delle sue
esigenze.
Le sorgenti luminose offrono prestazioni che valorizzano le policromie dei mosaici, l’ornato del
magnifico rosone e i volumi scultorei dei bassorilievi privilegiando apparecchi di dimensioni ridotte
ad alta efficienza, nascosti al normale angolo di visuale e con caratteristiche d’installazione che
riducono al minimo l’attività di manutenzione.
Un’illuminazione dunque basata non su un livello uniforme ma su livelli differenziati regolati a
seconda delle feste e del periodo perché il Duomo non è solo laicamente un monumento, ma una
Cattedrale che distingue il tempo sacro da quello profano anche con la luce.
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L’impianto, controllato da un sistema computerizzato, è composto da 100 proiettori dislocati in
modo da garantire la massima incisività del flusso luminoso sulle pareti del Duomo e da 5 km di
cavi lungo tutto il perimetro della piazza. Sono state impiegate lampade Mastercolor con
temperatura di colore di 3000° k, potenze variabili dai 70 ai 150 W e lampade fluorescenti compatte
con potenze di 23 e 26 W con temperatura di colore di 2700° K.
Per la facciata e i bassorilievi si è scelto un sistema composto da 19 proiettori collocati sui tetti degli
edifici circostanti: fasci di luce concentrata fanno risplendere il rosone, i gruppi scultorei e i bronzi
che sovrastano i quattro pilastri. Un effetto in controluce valorizza il loggiato con lampade
fluorescenti compatte con temperatura di colore di 2700° K, quindi con una tonalità di luce più
calda. Le campane risaltano grazie a otto proiettori circolari da 70 W istallati sotto ciascuno degli
otto archi ed insieme alla zona absidale, ai transetti e alle navate esterne presentano un’
illuminazione d’accento.
L’Amministrazione Comunale di Orvieto ha sostenuto tale progetto in tutte le sue fasi,
preoccupandosi di armonizzare la rilevanza della Cattedrale con il restante contesto urbano; infatti,
la stretta relazione instauratasi sin dal Medioevo tra la maestosità della Cattedrale gotica e le
modeste dimensioni di parte degli edifici che si affacciano sulla piazza, verrà esaltata, dalla nuova
illuminazione che conserverà tipologia dei corpi illuminanti esistenti omogenei con il resto della
città, utilizzando tuttavia sorgenti luminose di ultima generazione.
Inoltre, l’utilizzo di ottiche asimmetriche armonizzerà l’illuminazione funzionale del piano di
calpestio della piazza con la luce creata per l’illuminazione della cattedrale. I materiali impiegati in
ragione della modernità tecnologica e del corretto posizionamento garantiranno un rilevante
risparmio energetico.
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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

160.000,00

OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO

ILLUMINAZIONE DUOMO DI ORVIETO - II STANZIAMENTO

105.735,00

OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO

MUSEALIZZAZIONE GRUPPO SCULTOREO MAESTA' REGGICORTINA - II°
STANZIAMENTO

82.000,00

OACS SRL

SPESE GENERALI

65.000,00

OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO

CONCERTO DI PASQUA 2008

50.000,00

DIOCESI ORVIETO TODI

PROGETTO INVENTARIZZAZIONE BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

25.000,00

ORATORIO SAN GIOVANNI - ORVIETO

RESTAURO ALTARE '700 COMPLESSO ORATORIO SAN GIOVANNI ORVIETO - II°
STANZIAMENTO

13.500,00

TOTALE

501.235,00

Richieste di terzi

SOGGETTO BENEFICIARIO

PROGETTO

DELIBERATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

SCAVO ARCHEOLOGICO EX CAMPO DELLA FIERA - III° STANZIAMENTO

8.000,00

COMUNE DI ALVIANO

REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO LIGNEO SALA CONSILIARE CASTELLO B.
D'ALVIANO

7.965,00

PARROCCHIA DEL DUOMO DI ORVIETO

RESTAURO CONSERVATIVO ORGANO '800 - I° PARTE

7.500,00

ASSOCIAZIONE LEA PACINI ORVIETO

CORTEO STORICO 2008

5.000,00

ASSOCIAZIONE TE.MA

STAGIONE TEATRALE 2008 TEATRO MANCINELLI - I° PARTE

5.000,00

COMUNE DI ORVIETO

PREMIO BARZINI 2008

5.000,00

PARROCCHIA DEI SS. ANDREA E BARTOLOMEO DI
ORVIETO

RESTAURO DIPINTO MURALE "STORIE DI SAN GIULIANO"

4.800,00

FONDAZIONE PER IL MUSEO "CLAUDIO FAINA"

STAMPA VOLUME ANNALI DELLA FONDAZIONE - III STANZIAMENTO

3.000,00

SCHOLA CANTORUM DON BRUNO MEDORI - ATTIGLIANO CONCERTO "REQUIEM DI W.A. MOZART"

500,00

TOTALE

46.765,00
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L’ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI PER
LA SCUOLA

Progetti propri

SOGGETTO INTERESSATO

PROGETTO

DELIBERATO

PROGETTI PROPRI - CENTRO STUDI CITTA' DI ORVIETO

ATTIVITA' CENTRO STUDI ANNO 2008

PROGETTI PROPRI

OACS SRL - ATTIVITA' EDITORIALE

150.000,00
80.000,00

PROGETTI PROPRI

OACS SRL - SPESE GENERALI

65.000,00

PROGETTI PROPRI - CONSULTA - INFN PERUGIA

RICERCA PREVENZIONE TERREMOTI

15.000,00

TOTALE

310.000,00

Richieste di terzi

SOGGETTO BENEFICIARIO

PROGETTO

DELIBERATO

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI ORVIETO

ACQUISTO NUOVO MODULO ANTINCENDIO

20.000,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE "LUIGI MANCINELLI"

ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA DI MUSICA 2008 - I° PARTE

10.000,00

COMUNE DI ORVIETO

UMBRIA JAZZ WINTER 2007/2008 - II° PARTE

10.000,00

ASSOCIAZIONE SPAZIO MUSICA GENOVA

PROGRAMMA DI ATTIVITA' FORMATIVE E CULTURALI ORVIETO ANNO 2008

8.000,00

ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO

COLLABORAZIONE ATTIVITA' CULTURALI FONDAZIONE ANNO 2007

8.000,00

UNIVERSITA' DI PERUGIA - DIPARTIMENTO SCIENZE
STORICHE DELL'ANTICHITA'

SCAVI ARCHEOLOGICI SCOPPIETO ANNO 2008

8.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

RINNOVO ATTREZZATURE LABORATORI INFORMATICA, ELETTRONICA E FISICACHIMICA-SCIENZE

6.000,00

CIRCOLO DIDATTICO SETTE MARTIRI ORVIETO

PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI SCUOLA PRIMARIA PORANO

5.000,00

HARVARD MEDICA SCHOOL

N. 2 BORSE DI STUDIO PER MASTER "GLOBAL MENTAL HEALT - TRAUMA AND
RECOVERY"

5.000,00

A.S. ORVIETO BASKET

ATTIVITA' FORMATIVA GIOVANILE ANNO 2008

4.000,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE "LUIGI MANCINELLI"

ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA DI MUSICA 2008 - II° PARTE

3.000,00

COMUNE DI ORVIETO

3° EDIZIONE "PREMIO AI GIOVANI MUSICISTI ORVIETANI"

3.000,00

ORVIETO CONTRO IL CANCRO ONLUS

SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI ONCOLOGICI CENTRI RADIOTERAPEUTICI
DELL'UMBRIA

3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE "LIBERTAS ORVIETO"

ATTIVITA' DIDATTICA ANNO 2008

2.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE "L. MANCINELLI" - ORVIETO ATTIVITA' BANDA MUSICALE ANNO 2008

2.000,00

ISTITUTO DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE - ORGANIZZAZIONE CONGRESSO "EUROPEAN FOREST INSTITUTE" 2008 AD
CNR PORANO
ORVIETO
ORGANIZZAZIONE "FESTA ITINERANTE CENTRI STORICI MINORI" ANNO 2008 AD
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ORVIETO

2.000,00
2.000,00

LICEO SCIENTIFICO "L. SALVATORELLI" - MARSCIANO

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI

1.500,00

SCUOLA DELL'INFANZIA "ROSA FARINELLI" ATTIGLIANO

ATTREZZATURE PER SISTEMAZIONE SPAZIO APERTO PUNTO GIOCHI SCUOLA
MATERNA

1.500,00

VOLLEY TEAM - ORVIETO

ATTIVITA' FORMATIVA GIOVANILE ANNO 2008

1.500,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LENZA
ORVIETANA

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2008

1.000,00

COMUNE DI CASTEL VISCARDO

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI INTERPRETAZIONE MUSICALE ANNO 2008

COMUNE DI GUARDEA

RISTRUTTURAZIONE SEDE BIBLIOTECA COMUNALE

500,00

SCUOLA DELL'INFANZIA - MONTEGABBIONE

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA'

300,00

TOTALE

500,00

108.300,00
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SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

Progetti propri

SOGGETTO INTERESSATO

PROGETTO

DELIBERATO

OACS SRL

BELVEDERE DI ORVIETO

OACS SRL

SPESE GENERALI

100.000,00
65.000,00

OACS SRL

PROGETTO "ORVIETO NELL'ARIA"

54.000,00

TOTALE

219.000,00

Richieste di terzi

SOGGETTO BENEFICIARIO

PROGETTO

DELIBERATO

COMUNE DI ORVIETO

UMBRIA JAZZ WINTER 2008/2009

50.000,00

COMUNE DI ORVIETO

ORVIETO CON GUSTO - SLOW FOOD 2008

12.500,00

CONFCOMMERCIO COMPRENSORIO ORVIETANO

INIZIATIVE NATALE 2008

6.000,00

ASSOCIAZIONE LEA PACINI ORVIETO

ORGANIZZAZIONE CONCERTO CORPUS DOMINI 2008

5.500,00

COMITATO INFERMIERI DIRIGENTI

ORGANIZZAZIONE XXVIII CONVEGNO NAZIONALE AD ORVIETO

5.000,00

GRUPPO CINOFILO ORVIETANO

ORGANIZZAZIONE XXVI° EDIZIONE ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA A
PORANO

4.000,00

ASSOCIAZIONE LEA PACINI ORVIETO

REALIZZAZIONE DVD CORTEO STORICO

3.500,00

COMUNE DI ORVIETO

STAFFETTA PRAGA-ORVIETO ANNO 2008

2.500,00

LABOR SOC. COOP. SOCIALE - BOLSENA

REALIZZAZIONE MOBILI PER ATRIO INGRESSO MUSEO TERRITORIALE LAGO DI
BOLSENA

2.500,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CONCORSI IPPICI PORANO

ORGANIZZAZIONE CONCORSO IPPICO 2008

2.000,00

COMUNE DI BASCHI

PROGETTO CULTURALE ESTIVO "IMMAGINI E SUONI DEI PAESAGGI" 2008

2.000,00

COMUNE DI GUARDEA

MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE ESTATE 2008

1.500,00

ANTICHISSIMA RAPPRESENTAZIONE DEI MISTERI DI
SANTA CRISTINA - BOLSENA

MANIFESTAZIONE "MISTERI DI SANTA CRISTINA" ANNO 2008

1.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERARTE - ORVIETO

MANIFESTAZIONE "LIVE ARTS FESTIVAL" AD ORVIETO

1.000,00

ASSOCIAZIONE TRE DIECI PORANO

RASSEGNA MUSICALE VILLA PAOLINA PORANO 2008

1.000,00

COMUNE DI PORANO

SPETTACOLO TEATRALE "FORZA VENITE GENTE" PRESSO VILLA PAOLINA A
PORANO

1.000,00
1.000,00

PARROCCHIA SAN BIAGIO - PORANO

ORGANIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE NATALE 2008

PARROCCHIA SANT'ANNA

FESTA PATRONALE 2008

800,00

ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE ORTENSIE" - BOLSENA

FESTA DELLE ORTENSIE GIUGNO 2008

500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE "OVO PINTO" - CIVITELLA
DEL LAGO (TR)

MANIFESTAZIONE VENTENNALE MOSTRA - CONCORSO NAZIONALE OVO PINTO
2008

500,00

ASSOCIAZIONE MODELLISTICA ORVIETO

ORGANIZZAZIONE RADUNI AEREOMODELLISMO

500,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI
CELEBRAZIONI 194° ANNIVERSARIO FONDAZIONE ARMA CARABINIERI
BOLSENA
CIRCOLO CINEMATOGRAFICO "ARMATA BRANCALEONE" 5° EDIZIONE CONCORSO PER CORTOMETRAGGI "ORVIETOCORTOFEST"
ORVIETO

500,00
500,00

COMUNE DI SAN VENANZO

EVENTO CULTURALE "MUSICA PER I BORGHI"

500,00

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - PERUGIA

ACCOGLIENZA DELEGAZIONE COOPERATIVE UNION DELLA VOJVODINA

500,00
500,00

ENTE PALIO DEI COLOMBI AMELIA

ORGANIZZAZIONE PALIO DEI COLOMBI 2008

PRO LOCO CARNAIOLA

RADUNO AUTO MOTO D'EPOCA 2008

250,00

COMITATO FESTEGGIAMENTI BAGNI

FESTA PATRONALE MADONNA DELLE GRAZIE 2008

150,00

TOTALE

107.200,00
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Richieste di terzi

SOGGETTO INTERESSATO

PROGETTO

DELIBERATO

U.O. CARDIOLOGIA OSPEDALE DI ORVIETO

ACQUISTO ECOCARDIOGRAFO PORTATILE

ASL ALVIANO

ALLESTIMENTO DISTRETTO SANITARIO ALVIANO

54.000,00
5.000,00

ASSOCIAZIONE "PRO LUCHIANO" ONLUS

ACQUISTO N. 2 MISURATORI INR E DEL TEMPO DI PROTROMBINA

1.000,00

TOTALE

60.000,00
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

Progetti propri

SOGGETTO INTERESSATO

PROGETTO

DELIBERATO

COMUNE DI ORVIETO

SERVIZIO TELEASSISTENZA ANZIANI COMUNI COMPRENSORIO ORVIETO ANNO
2008

17.089,00

CONSULTA FONDAZIONI CR UMBRE

ATTIVITA' CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA DI SPOLETO

10.370,00

TOTALE

27.459,00

Richieste di terzi

SOGGETTO BENEFICIARIO

PROGETTO

DELIBERATO

CARITAS DIOCESI ORVIETO-TODI

REALIZZAZIONE MENSA DELLA CARITA' AD ORVIETO

25.000,00

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA ALVIANO

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO OSTELLO DELLA GIOVENTU'
ALVIANO - II° STANZIAMENTO

25.000,00

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - ORVIETO

ATTIVITA' ASSISTENZIALE ANNO 2008

12.000,00

AFHCO

ORGANIZZAZIONE VACANZA ESTIVA ANNO 2008

10.000,00

ORVIETO CONTRO IL CANCRO ONLUS

ATTIVITA' ASSISTENZIALE ANNO 2008 E ARREDAMENTO SALA ASPETTO
REPARTO ONCOLOGICO OSPEDALE ORVIETO

8.000,00

AVIS COMUNALE ORVIETO

ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2008

7.000,00

CONSULTORIO "LA FAMIGLIA" - ORVIETO

ATTIVITA' CONSULTORIO ANNO 2008

1.500,00

UNITALSI - SEZIONE DI ORVIETO

ATTIVITA' ASSISTENZIALE ANNO 2008 - I° PARTE

1.241,00

CENTRO DI ACCOGLIENZA DIURNO "LA GINESTRA"

PROGETTO "INCONTRI DI ARTETERAPIA"

1.000,00

AVIS - COMUNE DI VITERBO

FESTEGGIAMENTI 50° ANNIVERSARIO AVIS VITERBO

500,00

AVIS COMUNALE MARSCIANO

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2008

500,00

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
ONLUS - PERUGIA

XIX RAID CICLISTICO IN TANDEM IN UMBRIA

500,00

AVIS COMUNALE CASTEL VISCARDO

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2008

300,00

TOTALE

92.541,00
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Progetti propri

SOGGETTO INTERESSATO

ISTITUTO PICCOLOMINI-FEBEI

PROGETTO

DELIBERATO

RECUPERO RESIDENZA PROTETTA ANZIANI - VI° STANZIAMENTO

120.000,00

TOTALE

120.000,00

Richieste di terzi

SOGGETTO BENEFICIARIO

ASSOCIAZIONE COMUNITA' NAZARETH ONLUS - SAN
VENANZO
CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE SAN DOMENICO SAVIO MONTERUBIAGLIO
PARROCCHIA SAN NICOLO' IN BASCHI - CASA
VINCENZIANA DON BENEDETTO BACCARELLI

PROGETTO

DELIBERATO

ATTIVITA' "CASA VILLANOVA DON BOSCO" DI ORVIETO

10.000,00

LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURA CASA DI RIPOSO

10.000,00

ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI CASA

3.000,00

CENTRO SOCIALE E CULTURALE PER ANZIANI - PORANO ATTIVITA' CENTRO ANNO 2008

2.500,00

UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - ORVIETO

ATTIVITA' CULTURALI ANNO ACCADEMICO 2008

1.500,00

AFHCO - ORVIETO

GITA FINE ESTATE FORESTA FOSSILE DI DUNAROBBA IN AVIGLIANO UMBRO

1.000,00

AVIS - VITERBO

ORGANIZZAZIONE 16° CICLORADUNO AVIS A VITERBO

500,00

TOTALE

28.500,00
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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
previsioni del citato paragrafo 9.7 ed immediatamente disponibile per le finalità della legge n. 266,
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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.
Nel corso del 2008 le organizzazioni già firmatarie del protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005, hanno
sottoscritto un accordo che prevede, tra diversi punti d’intesa, una modalità condivisa di
utilizzazione dei fondi ex art. 15 della L. 266/91 per il sostegno della c.d. progettazione sociale.
L’accordo contempla “l’adozione di un modello concertativo che preveda la partecipazione delle
Fondazioni finanziatrici e del Volontariato locale alle decisioni sugli ambiti, sui criteri e sulla
modalità di assegnazione dei fondi, in modo integrato con il ruolo dei Co.Ge. e dei CSV previsto
dalla normativa vigente”.
Le parti firmatarie hanno infatti convenuto, pur restando impregiudicata la valutazione dell’Acri
circa la formale interpretazione del DM 8 ottobre 1997, sulla opportunità di individuare un percorso
comune e condiviso teso a realizzare una finalizzazione dei fondi speciali per il volontariato che
risponda sempre di più ai bisogni delle comunità territoriali.
Si è pertanto concordato di costituire, in ciascuna regione, un tavolo di concertazione composto da
una equilibrata rappresentanza di: Comitato di Gestione, Organismo collettivo regionale
rappresentativo del Volontariato, Fondazioni finanziatrici, Centri di Servizio/Coordinamento
Regionale dei Centri di Servizio. Il tavolo opererà per la definizione regionale degli ambiti, dei
criteri e delle modalità di assegnazione dei fondi previsti per la progettazione sociale.

Viene di seguito riportato il calcolo della quota destinata al volontariato relativa all’esercizio 2008:
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Calcolo della quota destinata al volontariato esercizio 2008
a) AVANZO DELL'ESERCIZIO

NOTE
1.194.566,43

b) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

238.913,29 b=20%a

c) IMPORTO MINIMO DA DESTINARE AI SETTORI RILEVANTI

477.826,57 c=(a-b)/2

d) BASE DI CALCOLO

477.826,57 d=a-b-c

e) QUOTA DA DESTINARE AL VOLONTARIATO

31.855,10 d*1/15

f)

31.855,10 (a-b)*1/15 - e

EXTRACCANTONAMENTO 2008
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Relazione economica e finanziaria

La situazione finanziaria

Gli attivi finanziari al 31/12/2008 ammontano ad € 64.876.375, composti da immobilizzazioni
finanziarie, pari ad € 6.561.461 e strumenti finanziari non immobilizzati, pari ad € 58.314.914.
Il totale dei ricavi relativi alla gestione patrimoniale ammonta ad € 1.704.922 e determina, in
rapporto al patrimonio medio netto 2008, pari ad € 64.975.409, un rendimento del patrimonio
medio netto del 2,62%.

Rendimento del patrimonio medio netto 2008
PATRIMONIO NETTO 31/12/2007
PATRIMONIO NETTO 31/12/2008

64.855.457
65.095.361

PATRIMONIO MEDIO NETTO 2008

64.975.409

RICAVI 2008
Rendimento patrimonio medio netto 2008

1.704.922
2,62%

Il rendimento del patrimonio liquido è stato pari allo 0,88% al netto di commissioni di gestione e
imposte.
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Le attività finanziarie immobilizzate

a) La partecipazione nella società strumentale Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl

Al 31/12/2008 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 2007, terzo di attività della Società, che si
è chiuso con una perdita pari a 553.398 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.
L’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2008 è convocata per il giorno
28/04/2009.
Le attività sin qui effettuate costituiscono la premessa per un ottimale funzionamento della Società,
utile per conseguire dei ricavi dalle attività che consentano mano a mano di ridurre il disavanzo
dell’esercizio che è, comunque, un fatto normale per Società che sono poste al servizio della
realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione.
Sotto tale profilo è importante sottolineare il fatto che i versamenti in conto capitale effettuati a
favore della Società dalla Fondazione nel corso dell’esercizio sono ampiamente utili per coprire la
perdita risultante dal bilancio.

b) La partecipazione nella Cassa di Risparmio di Orvieto Spa

Al 31/12/2008 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, quotata
in Borsa, società capogruppo del Gruppo Banca CR Firenze Spa, del quale fanno parte anche le
Casse di Risparmio di Civitavecchia, La Spezia, Mirandola e Pistoia e Pescia.
Il bilancio del 2007 si è chiuso con un utile netto pari a 5,152 milioni di Euro e 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 2008 riferiti al 2007 sono stati pari ad €
1.134.480.
L’Assemblea degli azionisti, in data 20 marzo 2009, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2008,
che si chiude con un utile netto di 5,857 milioni di Euro (contro 5,714 milioni di Euro del 2007),
con un incremento del 2,50%; il ROE dell’esercizio è passato dall’11,70% al 12,60%.
Per quanto riguarda i risultati economici, il margine di interesse netto ha evidenziato un incremento
pari al 5,09% (+ 1,495 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 del 2,47% (+ 851 mila Euro).
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I dati più significativi dell’andamento patrimoniale sono l’incremento del 12% della raccolta diretta
che si attesta a 663,940 milioni di Euro e l’incremento degli impieghi che salgono a 662,607 milioni
di Euro con un incremento dell’8,7%. In miglioramento il ROE, come già detto, mentre il
Cost/income passa dal 62% al 63,40%.
La Fondazione esprime ai vertici ed alla struttura operativa della Cassa apprezzamento per gli sforzi
che si stanno compiendo per stabilizzare i risultati economici sulla gestione caratteristica della
Banca, ponendo una maggiore attenzione ai rischi di mercato e di credito.
La Fondazione ha anche sostenuto con convinzione il piano di sviluppo della rete commerciale in
zone ricche di opportunità nell’intento di migliorare la redditività e ridurre il margine di rischio.
Tale diversificazione della rete ed i conseguenti miglioramenti operativi e reddituali realizzati negli
anni scorsi hanno consentito alla nostra banca di fornire servizi sempre più efficienti nell’interesse
degli operatori pubblici e privati locali, consolidando così il fondamentale collegamento con il
territorio.
Tale percorso, purtroppo, si è per il momento fermato a seguito dell’entrata della Capogruppo
Carifirenze nel Gruppo Intesa Sanpaolo che ha determinato la necessità, in relazione alle richieste
dell’Antitrust, di cedere la partecipazione di maggioranza nell’ambito di una procedura competitiva
e non discriminatoria che si è conclusa con l’acquisto da parte della Banca Popolare di Bari.
Oggi con la formalizzazione del contratto di cessione della maggioranza alla Banca Popolare di Bari
potrà riprendere il percorso di sviluppo della banca, in quanto il progetto industriale formulato dalla
Popolare assegna alla Cassa un ruolo significativo di presidio e di sviluppo nell’Italia Centrale.
La Fondazione condivide le linee generali del piano strategico di sviluppo della Cassa di Risparmio
di Orvieto Spa nella certezza di poter contribuire, insieme a un nuovo socio di maggioranza, alla
corretta pianificazione e implementazione del piano strategico, in quanto esso consentirà per un
verso di esaltarne il ruolo di banca al servizio del territorio e per un altro di valorizzare la
partecipazione della Fondazione.
La Cassa di Risparmio di Orvieto manterrà una fisionomia di banca rete, ma ad essa verrà
riconosciuta una più ampia autonomia operativa mediante la riattribuzione di alcune importanti
funzioni, che possono essere svolte in modo più efficiente ed economico a livello locale.
La Fondazione, in questa prospettiva, ritiene opportuno contribuire attivamente all’attuazione del
piano di sviluppo della banca, sia mettendo a disposizione il valore rappresentato dal radicamento
sul territorio, sia investendo direttamente ulteriori quote di patrimonio nell’ambito degli aumenti di
capitale che si renderanno necessari per sostenere lo sviluppo della banca.
Per quanto riguarda i risultati dell’esercizio 2008 essi confermano la bontà delle scelte di sviluppo
avviate, che auspichiamo possa essere proseguito con determinazione nell’ambito del nuovo
Gruppo.
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c) La partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa

Al 31/12/2008 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 2008, che si è chiuso con un utile netto
pari a 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 2008, riferiti al bilancio 2007, sono stati pari ad € 130.000.
L’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2008 è convocata per il giorno
29/04/2009.
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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 31/12/2008 sono stati effettuati richiami pari al 71,27 % dell’ammontare sottoscritto; alla stessa
data il valore unitario delle quote emesse (valore nominale 50.000 Euro) è pari a 31.227,12 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.
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Le attività finanziarie non immobilizzate

Strumenti affidati in gestione patrimoniale individuale
Al 31/12/2008 la Fondazione detiene un portafoglio affidato in gestione patrimoniale individuale a
Nextam Partners Sgr Spa pari ad € 17.176.574; il risultato netto di gestione dell’esercizio 2008 è
negativo per € 1.373.397 a causa della grave crisi finanziaria mondiale.

Strumenti finanziari non quotati
Al 31/12/2008 la Fondazione aveva in portafoglio polizze assicurative per un valore nominale di €
41.138.340, 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 31/12/2008 è pari ad € 41.159.059.
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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 2008 sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di una sala convegniassemblee. La nuova struttura prevede una sala conferenze da 110 posti con servizi logistici di
supporto, due gallerie espositive ed uno spazio verde esterno, che sono stati realizzati intervenendo
nello spazio attiguo all’edificio.
Tale intervento ha consentito di ultimare il recupero e la rifunzionalizzazione del Palazzo
realizzando una struttura tecnologicamente all’avanguardia che, oltre ad integrarsi con l’attuale
sede, funzionerà 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;

-

cinque sale per esposizioni di opere d’arte;

-

sala convegni-assemblee da 110 posti per iniziative culturali e formative;

-

due gallerie espositive, di cui una abilitata a funzionare come foyer e l’altra dilatata all’aperto
nello spazio esterno;

-

un’area verde per ospitare eventi all’aperto;

-

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.
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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;

-

cassettone umbro - ‘600

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.
Nel 2008 è stata data attuazione alle previsioni dell’atto di donazione rappresentate dalla
pubblicazione di un volume monografico sull’artista e dall’esposizione permanente della collezione
nella sede di Palazzo Coelli in sale aperte al pubblico, al fine di fornire il giusto risalto alle opere
d’arte e tramandare la memoria del valente pittore e incisore.

Altre opere d’arte
•

Quadro Joseph Langl raffigurante la facciata del Duomo di Orvieto;

•

Quadro Bassi raffigurante la cascata delle Marmore

•

Quadro Prencipe “Veduta del giardino inglese alla piramide Cestia”

•

Grande vaso istoriato di antica fattura orvietana – primi decenni del ‘600

Le opere, che hanno permesso di accrescere le collezioni d’arte di Palazzo Coelli, sono rese fruibili
al pubblico in occasione di manifestazioni ed eventi che riguardano il Palazzo, con importanti
valenze artistiche, culturali e turistiche.
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Dati di sintesi del bilancio 2008

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per l'attività d' istituto
Fondi per rischi e oneri
Erogazioni deliberate
Fondo per il volontariato
Debiti
Ratei e risconti passivi

Totale del passivo

CONTO ECONOMICO
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
Altri proventi
Oneri amministrativi
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte
Avanzo dell'esercizio
Accantonamento alla riserva obbligatoria
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto
Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo residuo

2008

2007

3.902.281
6.561.461
58.314.914
517.310
116.115
27.555

2.713.123 1.189.158
9.033.555 -2.472.094
51.459.131 6.855.783
514.974
2.336
209.359
-93.244
6.084.544 -6.056.989

69.439.636

70.014.686

2008

2007

65.095.361
1.868.491
914.974
872.136
207.846
480.680
148

64.856.448
2.435.197
914.974
1.085.261
344.737
377.952
117

69.439.636

70.014.686

2008

238.913
-566.706
0
-213.125
-136.891
102.728
31

2007

-1.373.397
1.264.480
368.629
0
0
5
458.061
1.627.699
1.350
233.440

-11.776 -1.361.621
1.235.487
28.993
2.194.710 -1.826.081
0
0
73.896
-73.896
3
2
413.265
44.796
2 1.627.697
6.974
-5.624
31.483
201.957

1.194.566

3.040.600 -1.846.034

238.913
1.621.000
1.292.500
328.500
63.710
-729.057
0

608.120
-369.207
1.732.500
-111.500
1.535.000
-242.500
197.500
131.000
162.165
-98.455
450.000 -1.179.057
87.815
-87.815

0

0
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Proposta al Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2009, ha approvato il progetto di
bilancio dell’esercizio 2008, tenendo conto delle misure fornite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con D.M. dell’11 marzo 2009, 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 € 1.194.566,
è stata la seguente:
-

€ 238.913 accantonamento a Riserva obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo
d’esercizio;

-

€ 63.710 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;

-

€ 1.621.000 erogazioni deliberate nell’esercizio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire il disavanzo residuo pari ad € 729.057 mediante
l’utilizzo dei Fondi per l’attività d’istituto, nella sottovoce Fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti per un importo di € 620.231 e Fondo di stabilizzazione delle Erogazioni per un importo di
€ 108.826.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone al parere dell’Assemblea dei soci e all’approvazione del
Consiglio di Indirizzo il progetto di bilancio dell’esercizio 2008, con la proposta di effettuare la
destinazione dell’avanzo di esercizio e la copertura del disavanzo come sopra riportato.
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Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2008

2007

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni

3.902.281
3.247.812

2.713.123
2.261.132

3.247.812
441.355
211.403
1.711

2.261.132
332.705
117.575
1.711

2 Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in enti e società strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli

6.561.462
1.398.491

9.033.555
1.362.888

1.398.491
4.662.971

1.362.888
7.170.666

500.000

500.000

58.314.913
17.176.573

51.459.131
15.139.971

41.138.340

36.319.160

4 Crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

517.310

514.974

5 Disponibilità liquide

116.115

209.359

27.555

6.084.545

69.439.636

70.014.686

3 Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

6 Altre attività
di cui:
- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate

7 Ratei e risconti attivi

Totale dell'attivo
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
1 Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo

2008

2007

65.095.361
11.354.000
135.310
48.456.719
3.704.793
1.444.539

64.856.448
11.354.000
135.310
48.456.719
3.465.879
1.444.540

1.868.490
391.174
0

2.435.197
500.000
493.483

1.477.316

1.441.714

914.974

914.974

5 Erogazioni deliberate:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

872.136
559.867
312.269

1.085.261
889.603
195.658

6 Fondo per il volontariato

207.846

344.737

7 Debiti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

480.681

377.952

480.681

377.952

148

117

69.439.636

70.014.686

20.650
4.662.243

20.650
4.662.243

872.136

1.085.261

2 Fondi per l'attività d' istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) altri fondi
3 Fondi per rischi e oneri
4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

8 Ratei e risconti passivi

Totale del passivo

CONTI D'ORDINE
Beni di terzi
Beni presso terzi
Garanzie e impegni
Impegni di erogazione
Rischi
Altri conti d'ordine
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Conto economico
CONTO ECONOMICO
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

2008

2007

-1.373.397

-11.776

1.264.480

1.235.487

1.264.480
0

1.212.432
23.055

368.629

2.194.710

356.492
12.137

2.187.328
7.382

0

73.896

5

3

458.120
132.341

413.265
112.768

109.615
22.000

82.191
74.429

0
96.603

7.995
62.365

97.560

73.517

1.627.699

2

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi:
di cui:
contributi in conto esercizio
10 Oneri amministrativi
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13 Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16 Accantonamento al fondo per il volontariato
17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) agli altri fondi
18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo

1.627.594
1.350

6.974

233.380

31.483

1.194.566

3.040.600

238.913 b=20%a
1.621.000
1.292.500
328.500

1.732.500
1.535.000
197.500

63.710

162.165

-729.057
-108.826
-620.231

0

0

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.
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Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2008 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 31/12/2008, 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 31/12/2008 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

2008

2007

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni

3.902.281
3.247.812

2.713.123
2.261.132

3.247.812
441.355
211.403
1.711

2.261.132
332.705
117.575
1.711

2 Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in enti e società strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli

6.561.462
1.398.491

9.033.555
1.362.888

1.398.491
4.662.971

1.362.888
7.170.666

500.000

500.000

58.314.913
17.176.573

51.459.131
15.139.971

41.138.340

36.319.160

4 Crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

517.310

514.974

5 Disponibilità liquide

116.115

209.359

27.555

6.084.545

69.439.636

70.014.686

3 Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

6 Altre attività
di cui:
- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate

7 Ratei e risconti attivi

Totale dell'attivo
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1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

€ 3.902.281

La voce indica:
-

Beni immobili: € 3.247.812, 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).
La voce si è incrementata nell’esercizio dell’importo di € 1.038.271 a seguito dei
pagamenti sostenuti per l’ultimazione dei lavori della nuova struttura della sala convegni.

-

Beni mobili d’arte: € 441.355, che rappresentano beni acquistati mettendo in atto progetti
propri nel rispetto delle finalità istituzionali, beni acquistati per l’arredo della sede
istituzionale, donazioni ricevute e opere d’arte acquistate nel corso degli anni per arricchire
il patrimonio della Fondazione.
La voce si è incrementata nell’esercizio dell’importo di € 108.650 a seguito dell’acquisto
di una scrivania in noce, di un cassettone del ‘600, di un quadro del pittore Bassi, di un
quadro del pittore Prencipe e di un grande vaso istoriato del ‘600

-

Beni mobili strumentali: € 211.403, 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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Valore iniziale
Incrementi
a) Acquisti
Decrementi
a) Ammortamenti
b) Altre variazioni
Valore finale

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2.713.123

1.285.761

96.603
0
3.902.281

€ 6.561.462

La voce indica:
- per € 1.398.491 la partecipazione nella società strumentale Orvieto Arte – Cultura –
Sviluppo Srl, con sede in Orvieto (TR), Piazza Febei, 3, con capitale sociale di €
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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 2007, terzo di attività, si è chiuso con una perdita pari ad € 553.398, 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 € 1.288.491 effettuati a favore della società
strumentale nel corso degli esercizi dal 2004 al 2008, 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 2007 della Banca si è chiuso con un utile di € 5,243 milioni e il relativo
dividendo, incassato nel 2008 è stato pari a € 1.134.480.
Il valore del patrimonio netto della Banca al 31.12.2008 è pari ad € 50,899 milioni

- 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 2007 della Società si è chiuso con un utile di € 1.373,525 milioni e il relativo
dividendo, incassato nel 2008 è stato pari a € 130.000
- 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
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.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE QUOTATE
Valore iniziale
Incrementi
Decrementi

2.507.696
0
2.507.696

Valore finale

0

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON QUOTATE
Valore iniziale
Incrementi
Decrementi

6.525.859
589.000
553.398

Valore finale

6.561.461

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

€ 58.314.913

La voce indica:
- per € 17.176.573 strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale (GPM
personalizzata Nextam Partners Sgr Spa); la posizione è stata costituita nell’esercizio 2007
e si è incrementata nell’esercizio per effetto di versamenti aggiuntivi pari ad € 6.200.000 e
si è decrementata per effetto di prelevamenti per effetto di esigenze di liquidità pari ad €
2.790.000 e della diretta imputazione dei rendimenti risultanti dagli estratti conto
trimestrali ufficiali pari ad € -1.373.397
- per € 41.138.340 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)

STRUMENTI FINANZARI NON IMMOBILIZZATI NON QUOTATI
Valore iniziale
Incrementi
Decrementi
Valore finale

4. CREDITI

51.459.131
42.493.882
35.638.099
58.314.914

€ 517.310

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 e crediti diversi rappresentati da note di credito da
ricevere
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5. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

€ 116.115

La voce rappresenta la cassa contanti per € 832 e la disponibilità sul conto corrente acceso presso la
Cassa di Risparmio di Orvieto Spa per € 115.283

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI

€ 27.555

La voce indica:
-

per € 23.602 ratei attivi pluriennali rappresentati dalle quote di competenza dei rendimenti
degli strumenti finanziari non immobilizzati (polizze assicurative di capitalizzazione), al
netto delle commissioni di gestione e delle ritenute fiscali

-

per € 1.731 quota degli interessi, al netto delle ritenute fiscali, maturati al 31/12/2008 sul
conto corrente bancario

-

per € 2.222 risconti attivi rappresentati da premi sulle assicurazioni diverse stipulate per il
Palazzo Coelli
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PASSIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
1 Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo

2008

2007

65.095.361
11.354.000
135.310
48.456.719
3.704.793
1.444.539

64.856.448
11.354.000
135.310
48.456.719
3.465.879
1.444.540

1.868.490
391.174
0

2.435.197
500.000
493.483

1.477.316

1.441.714

914.974

914.974

5 Erogazioni deliberate:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

872.136
559.867
312.269

1.085.261
889.603
195.658

6 Fondo per il volontariato

207.846

344.737

7 Debiti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

480.681

377.952

480.681

377.952

148

117

69.439.636

70.014.686

20.650
4.662.243

20.650
4.662.243

872.136

1.085.261

2 Fondi per l'attività d' istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) altri fondi
3 Fondi per rischi e oneri
4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

8 Ratei e risconti passivi

Totale del passivo

CONTI D'ORDINE
Beni di terzi
Beni presso terzi
Garanzie e impegni
Impegni di erogazione
Rischi
Altri conti d'ordine
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1. PATRIMONIO NETTO

€ 65.095.361

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 a seguito delle donazioni ricevute 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 € 3.704.793 Riserva obbligatoria, costituita con gli accantonamenti previsti dall’Autorità di
Vigilanza, che si è incrementata nel presente esercizio dell’importo di € 238.913, pari al 20%
dell’avanzo di esercizio

•

per € 1.444.539 Riserva per l’integrità del patrimonio, costituita con gli accantonamenti previsti
dall’Autorità di Vigilanza

2. FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO

€ 1.868.490

La voce indica:
•

per € 391.174 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, costituito nell’esercizio 2006, al fine di
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.
Il Fondo si è decrementato nell’esercizio dell’importo di € 108.826 dell’utilizzo effettuato in
sede di copertura del disavanzo residuo

•

per € 1.477.316 Altri Fondi, rappresentati da:
- Fondo partecipazioni società strumentale per € 1.398.491, 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 € 35.602, per effetto dell’utilizzo per la
copertura della perdita dell’esercizio 2007 della società strumentale (€ 553.398) e dei
versamenti in conto capitale effettuati dalla Fondazione (€ 589.000).
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- Fondo beni per finalità istituzionali per € 78.826, costituito dalla patrimonializzazione dei
beni acquistati nell’esercizio dell’attività istituzionale.

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.

ESERCIZIO

RISERVA PER
CREDITO D'IMPOSTA CREDITO D'IMPOSTA

1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
2002

132.637
111.721
135.308
135.308

91.442
111.721
135.308
135.308
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

€ 872.136

La voce indica le delibere di erogazione non ancora liquidate al 31/12/2008, di cui € 559.867 nei
settori rilevanti ed € 312.269 negli altri settori ammessi

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO

€ 207.846

La voce indica gli accantonamenti effettuati negli esercizi dal 1992/93 al 2008 a favore del
volontariato, in attesa di erogazione.
Il Fondo, che al termine del precedente esercizio presentava un saldo di € 344.737, si è
incrementato dell’accantonamento del corrente esercizio, pari a € 31.855, ed è diminuito
dell’importo di € 118.934, 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 € 81.667, erogato su indicazione dell’ACRI in
applicazione dell’accordo fra l’Associazione e il Terzo settore, parte a favore della Fondazione Sud
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e parte a favore del Comitato Regionale per il Volontariato dell’Umbria; si è incrementato, altresì
dell’importo di € 31.855, che rappresenta l’extra-accantonamento 2008 effettuato su indicazione
dell’ACRI sulla base del nuovo accordo intervenuto in sede nazionale tra l’Associazione e il Terzo
Settore che ha stabilito in cifra fissa l’ammontare dell’extra-accantonamento per il 2008 e il 2009 da
destinare alla c.d. perequazione.

FONDO PER IL VOLONTARIATO
Valore iniziale
Incrementi
- accantonamento par. 9.7 Atto Indirizzo 19/05/2001
Decrementi
- erogazioni 2008 Centri Servizio

200.018
31.855
31.855
118.935
118.935

Valore finale

112.938

FONDO PER IL VOLONTARIATO - EXTRACCANTONAMENTO
Valore iniziale

144.720

Incrementi
- extraccantonamento 2008 Accordo ACRI-Volontariato

31.855
31.855

Decrementi
- erogazioni 2008 Accordo ACRI-Volontariato

81.667
81.667

Valore finale

7. DEBITI

94.908

€ 480.681

La voce indica:
- debiti verso Fornitori e debiti relativi a fatture da ricevere per € 4.007
- debiti verso Erario per imposte e ritenute da versare per € 233.173
- debiti verso Enti previdenziali per ritenute da versare per € 5.471
- debiti relativi all’impegno di sottoscrizione di n. 10 quote del fondo comune di investimento
mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Centro Impresa” per € 144.640

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI

€ 148

La voce indica oneri diversi di competenza 2008
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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:

€ 872.136

La voce indica le delibere di erogazione non ancora liquidate assunte negli anni fino al 2008.
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Informazioni sul Conto Economico
CONTO ECONOMICO
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

2008

2007

-1.373.397

-11.776

1.264.480

1.235.487

1.264.480
0

1.212.432
23.055

368.629

2.194.710

356.492
12.137

2.187.328
7.382

0

73.896

5

3

458.120
132.341

413.265
112.768

109.615
22.000

82.191
74.429

0
96.603

7.995
62.365

97.560

73.517

1.627.699

2

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi:
di cui:
contributi in conto esercizio
10 Oneri amministrativi
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13 Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16 Accantonamento al fondo per il volontariato
17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) agli altri fondi
18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo

1.627.594
1.350

6.974

233.380

31.483

1.194.566

3.040.600

238.913 b=20%a
1.621.000
1.292.500
328.500

1.732.500
1.535.000
197.500

63.710

162.165

-729.057
-108.826
-620.231

0

0

0

0
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1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

€ -1.373.397

La voce indica il risultato netto conseguito nell’esercizio dalla gestione patrimoniale individuale
affidata Nextam Partners Sgr Spa

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

€ 1.264.480

La voce indica i dividendi relativi all’esercizio 2007, erogati nell’esercizio 2008 dalla Cassa di
Risparmio di Orvieto Spa per € 1.134.480 e dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa per € 130.000

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

€ 368.629

La voce indica:
•

per 356.492 i proventi al netto delle commissioni di gestione e delle imposte sulle polizze
assicurative di capitalizzazione

•

per € 12.137 gli interessi, al netto della ritenuta fiscale, maturati nell’esercizio sul conto
corrente bancario

9. ALTRI PROVENTI

€ 5

La voce indica proventi diversi e arrotondamenti attivi.

10. ONERI AMMINISTRATIVI

€ 458.120

La voce indica:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari per € 132.341 composti da:
•

medaglie di presenza riconosciute ai componenti il Consiglio di Indirizzo nel numero di 10
per € 30.680

•

compensi e medaglie di presenza riconosciuti ai componenti il Consiglio di
Amministrazione nel numero di 8 (in quanto nel corso dell’esercizio vi è stato il rinnovo
dell’organo e tre amministratori hanno cessato la carica) per € 44.953

•

compensi e medaglie di presenza riconosciuti ai componenti il Collegio dei Revisori nel
numero di 5 (in quanto nel corso dell’esercizio vi è stato il rinnovo dell’organo e due
revisori hanno cessato la carica)) per € 45.641

•

medaglie di presenza e rimborsi spese riconosciuti al Segretario per € 3.866

•

ritenute da versare agli Enti previdenziali relativi ai compensi dei componenti il Consiglio di
Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione per € 6.795
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c) per consulenti e collaboratori esterni per € 109.615
d) per servizi di gestione del patrimonio per € 22.000
g) ammortamenti per € 96.603
i) altri oneri per € 97.560 relativi a:
• spese di rappresentanza

€ 6.093

• spese postali e spedizioni

€ 1.918

• energia elettrica

€ 3.883

• utenze telefoniche

€ 2.158

• acqua

€ 4.071

• cancelleria e stampati

€ 1.776

• contributi associativi ACRI
• costi relativi alla Consulta
• service

€ 13.728
€ 964
€ 36.000

• spese per manutenzioni e riparazioni

€ 5.636

• assicurazioni

€ 4.593

• commissioni e spese bancarie

€ 1.550

• spese viaggi e soggiorni

€ 2.315

• spese manifestazioni ed eventi

€ 4.308

• comunicazione e ufficio stampa

€ 1.776

• canoni di assistenza tecnica

€ 2.700

• corsi, convegni, seminari
• spese varie
11. PROVENTI STRAORDINARI

€ 787
€ 3.304

€ 1.627.699

La voce indica la plusvalenza relativa alle azioni di Banca CR Firenze in portafoglio realizzata a
seguito dell’adesione all’OPA di Banca Intesa su Banca CR Firenze che si è conclusa nell’esercizio

12. ONERI STRAORDINARI

€ 1.350

La voce indica sopravvenienze passive rappresentate da costi di competenza dell’esercizio 2007
emersi dopo la chiusura del bilancio

13. IMPOSTE

€ 233.380

La voce indica:
• per € 23.444 imposte dirette (IRES e IRAP)
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• per € 5.675 imposte comunali (ICI)
• per € 204.261 altre imposte, rappresentate da imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da
operazioni finanziarie, imposta di bollo e imposta di registro

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

€ 238.913

La voce è relativa all’accantonamento effettuato nei limiti del 20% dell’avanzo dell’esercizio pari a
€ 1.194.566

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO

€ 1.621.000

La voce è relativa alle delibere di erogazione assunte nell’esercizio 2008 per il perseguimento delle
finalità istituzionali, di cui € 1.292.500 nei settori rilevanti e € 328.500 negli altri settori ammessi

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO

€ 63.710

La voce indica per € 31.855 la quota accantonata nell’esercizio in applicazione del paragrafo 9.7
dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 e per € 31.855 la quota accantonata in applicazione del
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2006 fra l’ACRI e il Terzo Settore

17. ACCANTONAMENTO AI FONDI PER ATTIVITA’ D’ISTITUTO

€ - 729.057

La voce indica gli utilizzi del Fondo per Erogazioni nei settori rilevanti (per € 620.231) e del Fondo
di stabilizzazione delle erogazioni (per € 108.826), necessari per coprire il disavanzo residuo
determinatosi a seguito di accantonamenti a riserva obbligatoria, fondo per il volontariato e
erogazioni deliberate nell’esercizio eccedenti l’avanzo di esercizio.
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Prospetto dei flussi di cassa

FONTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI
Decremento attività e incremento passività di funzionamento
Incremento Fondi per l'attività d'istituto
Incremento erogazioni deliberate
Incremento Fondo per il volontariato
Incremento Patrimonio netto
Decrementi Immobilizzazioni
Decrementi Strumenti finanziari non immobilizzati
TOTALE FONTI

209.359
6.159.748

238.913
1.282.936

7.890.956

IMPIEGHI
Incremento attività e decremento passività di funzionamento
Decremento Fondi per l'attività d'istituto
Decremento Erogazioni deliberate
Decremento Fondo per il volontariato
Incrementi Immobilizzazioni
Investimenti Strumenti finanziari non immobilizzati
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

2.336
566.706
213.125
136.891
6.855.783
116.115

TOTALE IMPIEGHI

7.890.956
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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 2008 – 31 dicembre 2008 viene sottoposto al parere
dell’Assemblea dei Soci e successivamente all’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.
Prima di dare inizio alla relazione annuale che conclude il bilancio, è doveroso ricordare che l’arch.
Torquato Terracina il giorno 24 marzo 2009 ha deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di
Presidente che aveva assunto nel 1997, dopo essere stato Consigliere dal 1994 e Vice Presidente dal
1995.
L’arch. Terracina ha ritenuto opportuno anticipare di qualche giorno la scadenza naturale del suo
mandato – fissata per la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2008 prevista il giorno 24
aprile 2009 – precisando, secondo quanto da lui comunicato “di avere ormai adempiuto l’impegno
che si era dato, di valorizzare la Fondazione, attivandosi perché assumesse il ruolo che ha acquisito
in questi anni, e la Banca, che ne costituisce la componente patrimoniale di maggiore rilievo”.
La Fondazione, nel prendere atto della decisione dell’arch. Torquato Terracina, esprime la massima
gratitudine per il fondamentale apporto che ha fornito, con la sua intelligente, instancabile,
lungimirante e disinteressata opera, permettendo alla Fondazione di svolgere un ruolo determinante
nella difesa e nello sviluppo economico e sociale del territorio orvietano.
La Fondazione, grazie al Presidente Terracina, ha potuto raggiungere livelli di eccellenza sia in
campo regionale, che nazionale, mediante una oculata gestione che ha consentito una ampia
operatività e un forte rafforzamento del patrimonio nell’ambito del quale Palazzo Coelli –
recentemente ampliato con i nuovi spazi espositivi e congressuali – costituisce una importante
testimonianza.
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
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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
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.
In questo momento, poi, un cenno particolare merita la nostra partecipata Cassa di Risparmio di
Orvieto Spa, la quale, dopo la cessione della partecipazione di maggioranza dalla Banca CR Firenze
alla Banca Popolare di Bari, è entrata a far parte di un nuovo Gruppo Bancario.
Con il passaggio della maggioranza alla Banca Popolare di Bari potrà riprendere il percorso di
sviluppo della banca, in quanto il progetto industriale formulato dalla Popolare assegna alla Cassa
un ruolo significativo di presidio e di sviluppo nell’Italia Centrale.
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La Fondazione condivide le linee generali del piano strategico di sviluppo della Cassa di Risparmio
di Orvieto Spa nella certezza di poter contribuire, insieme a un nuovo socio di maggioranza, alla
corretta pianificazione e implementazione del piano strategico, in quanto esso consentirà per un
verso di esaltarne il ruolo di banca al servizio del territorio e per un altro di valorizzare la
partecipazione della Fondazione.
La Fondazione, in questa prospettiva, ritiene opportuno contribuire attivamente all’attuazione del
piano di sviluppo della banca, sia mettendo a disposizione il valore rappresentato dal radicamento
sul territorio, sia investendo direttamente ulteriori quote di patrimonio nell’ambito degli aumenti di
capitale che si renderanno necessari per sostenere lo sviluppo della banca.
Per quanto riguarda i risultati dell’esercizio 2008 essi confermano la bontà delle scelte di sviluppo
avviate, che auspichiamo possa essere proseguito con determinazione nell’ambito del nuovo
Gruppo.
La Fondazione ringrazia il Consiglio di Amministrazione cessato con l’approvazione del bilancio
2008, nonché il Direttore Generale Pecchi che ha rassegnato le dimissioni nel corso dell’Assemblea
di bilancio, per i positivi risultati raggiunti, nonché il personale, la cui azione ha consentito di
mantenere la banca su un sentiero di sviluppo in un delicato momento di transizione e nell’ambito
di un mercato sempre più difficile per la grave crisi mondiale.
La Fondazione formula i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della Banca, rag.
Marco Ravanelli, ai membri degli organi collegiali, a tutto il Personale, a cominciare dal nuovo
Direttore Generale, dott. Mastrapasqua, per i nuovi grandi traguardi che auspichiamo la banca possa
a breve raggiungere.

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
complessive della comunità locale.

Il Consiglio di Amministrazione ha concretamente operato nel 2008 per mantenere la Fondazione
sul sentiero di sviluppo intrapreso, in un anno estremamente difficile per l’economia a livello
nazionale ed internazionale.
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.
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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 dei buoni risultati, nel rispetto del principio di contenimento del rischio,
soprattutto se si tiene presente la gravissima crisi mondiale in atto; il rendimento medio netto su
base annua risultante dall’investimento del patrimonio liquido è risultato pari allo 0,88% netto,
mentre il rendimento medio netto dell’intero patrimonio è risultato pari al 2,62% netto.
E’ importante sottolineare che nella predisposizione del bilancio non sono state utilizzate deroghe ai
criteri di valutazione dei titoli non immobilizzati previste da disposizioni legislative emanate in
conseguenza della crisi finanziaria e conseguentemente gli effetti della diminuzione del valore delle
attività finanziarie non immobilizzate hanno inciso integralmente sui risultati economici.
Ciononostante il rendimento globale dall’investimento delle attività finanziarie si è mantenuto ad un
buon livello.
Nell’attività di investimento del patrimonio 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 l’avanzo di esercizio è stato pari ad Euro 1.194.566; tale situazione –
determinata dal negativo andamento degli investimenti azionari – non ha consentito di passare da un
sistema di erogazioni “a preventivo” ad uno “a consuntivo”.

Il Consiglio di Amministrazione ha, comunque, deciso di rispettare le previsioni erogative del
Documento Programmatico Previsionale 2009 deliberando erogazioni per Euro 1.621.000
attingendo risorse al Fondo per Erogazioni nei settori rilevanti per Euro 620.231 e al Fondo di
stabilizzazione delle Erogazioni per Euro 108.826.
Il Consiglio di Amministrazione, non appena la crisi finanziaria mondiale sarà superata, valuterà le
condizioni per il passaggio dal sistema di attività erogativa basato sui risultati stimati a quello
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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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 l’Opera del Duomo di Orvieto, rappresentata dall’inaugurazione avvenuta lo scorso 13
dicembre del progetto di illuminazione del Duomo e della Piazza e dal progetto in via di
ultimazione della realizzazione di una copia della Maestà ed Angeli reggicortina da ricollocarsi
nella facciata del Duomo; siamo certi che tali collaborazioni istituzionali 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.
Nel corso dell’esercizio sono stati ultimati i lavori di realizzazione delle nuove strutture (sala
convegni, due gallerie espositive, spazio verde esterno, locali tecnici, ecc…) realizzate nella zona
adiacente l’edificio originario della sede che hanno completato il Palazzo.

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 31.12.2008 ha chiuso il suo quarto 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.

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, 31 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Vincenzo Fumi
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Signori soci, Signori Consiglieri,

Signori Consiglieri,
il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 redatto dagli Amministratori è stato regolarmente
comunicato al Collegio dei Revisori nei termini di legge.
Il bilancio evidenzia un avanzo dell’esercizio di Euro 1.194.566 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

€

69.439.636

Passivo

€

4.344.275

Patrimonio netto

€

65.095.361

Conti d’ordine

€

5.555.029

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

€

-1.373.397

Dividendi e interessi

€

1.633.109

Rivalutazioni e Svalutazioni

€

0

Risultato della neg.ne strum. Fin. Non imm.ti

€

0

Altri Proventi

€

5

Oneri di gestione

€

- 458.120

Saldo proventi e oneri straordinari

€

1.626.349

Imposte d’esercizio

€

- 233.380

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

€

1.194.566

Erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio

€

-1.621.000

Accantonamenti

€

- 302.623

Utilizzo Fondo per l’Erogazione nei settori rilevanti

€

620.231

Utilizzo Fondo si Stabilizzazione delle Erogazioni

€

108.826

Avanzo (disavanzo) residuo

€

0

Conto Economico

Principi di comportamento

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio dei Revisori
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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 11/03/09. 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;
• 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:
 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.

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
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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 Sindacale, pertanto, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio
al 31/12/2008, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori

115

