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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Signori Consiglieri di Indirizzo, Signori Soci, 

anche il 2021 è stato un anno complesso per il nostro Paese e per il nostro territorio a causa della 

diffusione delle varianti, assai aggressive e molto diffusive, del Covid-19 che, pur non manifestando 

le tragicità del passato, grazie a una massiccia campagna di vaccinazione della popolazione, ha 

comunque determinato nuove restrizioni e ulteriori difficoltà. 

Tuttavia, dopo il brusco rallentamento dell’economia nel corso del 2020, che aveva visto il prodotto 

interno lordo scendere di oltre 9 punti in percentuale, si è registrata una significativa ripresa 

dell’attività economica italiana e una buona performance dei mercati finanziari, consentendo alla 

Fondazione di conseguire un ottimo risultato economico, chiudendo l’anno con un avanzo di circa 

un milione e duecentomila di euro.  

Nel 2021 la Fondazione ha portato a termine una serie di iniziative nel pieno rispetto di quanto 

programmato. Nello specifico, nel corso dell’esercizio, sono stati pubblicati tre bandi, attraverso i 

quali sono stati sostenuti n. 54 fra progetti e iniziative, oltre al finanziamento di alcuni significativi 

progetti propri (si rinvia al bilancio di missione per qualsiasi dettaglio e approfondimento). Desidero, 

tuttavia, ricordare, per le rilevanti valenze sociali, alcuni di questi; mi riferisco, in primo luogo, alla 

convezione stipulata con la Caritas Diocesana di Orvieto-Todi, che ha permesso di sostenere molte 

famiglie in difficoltà, al primo bando tematico su “Scuola-Green”, al quale hanno partecipato con 

entusiasmo le scuole del nostro territorio e, infine, alla manifestazione “Umbria Jazz Winter” che, 

dopo un anno di assenza e con tutte le difficoltà del momento, ha avuto un buon successo. 

Il 2022 per la Fondazione è l’anno del trentennale. L’atto costitutivo è stato firmato nel dicembre 

del 1991, ma la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta nel gennaio del 1992. 

Sono stati anni che hanno visto la nostra Istituzione al centro del territorio, con tantissime iniziative 

riguardanti tutti i campi: dall’arte alla formazione, dalla sanità al volontariato, dallo sviluppo locale 

al sostegno di tante associazioni territoriali. L’impegno è stato notevole e nell’arco dei trent’anni 

sono stati investiti sul nostro territorio quasi 30 milioni di Euro. 

Ricordare questo periodo è l’occasione per raccontare a tutti i valori alla base dell’agire della 

Fondazione, la sua mission, la sua visione e il contributo che è riuscita a dare. 

Sono stati anni positivi, ma anche molto anche complessi, soprattutto nel rapporto con la 

conferitaria, Cassa di Risparmio di Orvieto SpA che, dopo l’acquisizione da parte della Banca 

Popolare di Bari, ha vissuto periodi decisamente difficili, sotto molteplici punti di vista. La 

Fondazione ha sempre agito a tutela della conferitaria e dei suoi dipendenti. Fortunatamente, 

questo è il passato. Oggi, si è aperta, con l’intervento dello Stato e del Mediocredito Centrale, una 

nuova fase che porterà al rilancio della Banca e i primi risultati di questo processo di cambiamento 

si sono già manifestati nel corso del 2021. 

Il 2022 deve essere per la Fondazione un anno di cambiamento, per proiettare la nostra Istituzione 

verso un futuro nuovo che la veda ancor più proattiva e centrale, di quanto non sia avvenuto nel 

passato. Ciò che deve cambiare è l’idea che si ha della nostra Istituzione, che non può 

semplicemente essere relegata a un ruolo di erogazione di risorse finanziarie. Lo strumento del 

bando, ormai consolidato da alcuni anni, per l’assegnazione delle risorse deve essere rafforzato e 

migliorato, anche attraverso la previsione di tematiche specifiche che la stessa Fondazione abbia 

interesse ad affrontare e sviluppare. L’attività programmatica, che conduce all’approvazione del 

piano previsionale di fine anno, sarà il punto di riferimento, prima ancora dei risultati finanziari, di 

tutti i nostri interlocutori, in quanto espressione delle linee strategiche e politiche che si intendono 

seguire. 
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Il 2022 dovrà condurre a una completa ridefinizione dei rapporti con la conferitaria, che nel corso 

del tempo non solo ha assorbito molte risorse finanziarie, ma ha anche sottratto energie, in termini 

di tempo, da dedicare alle attività istituzionali. I tempi sono decisamente maturi per instaurare un 

dialogo con il Mediocredito Centrale sul futuro della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. e sul ruolo 

che la Fondazione sarà chiamata a rivestire. 

Ciò che ho riassunto in queste poche righe, troverà celebrazione in una giornata in cui, oltre a 

ricordare i primi trent’anni di vita della Fondazione e commemorare la memoria del Presidente dott. 

Gioacchino Messina, a cui verrà intitolata la sala convegni, verrà rappresentata l’idea di 

cambiamento della Fondazione, anche con un atto simbolico quale è la presentazione del nuovo 

logo dell’Istituzione. A questo hanno contribuito gli studenti del liceo artistico della nostra Città, che 

parteciperanno all’evento e che ringrazio, assieme alla Dirigente e ai docenti che li hanno seguiti, 

per la passione, la serietà e la professionalità con cui hanno svolto questo incarico. 

Con l’approvazione del bilancio si conclude questo mio breve mandato, in sostituzione del 

compianto presidente dott. Messina. È stato un anno per me molto intenso, a volte complesso, ma 

al tempo stesso stimolante, che mi ha permesso di conoscere più a fondo la Fondazione, di cui sono 

stato socio fra il 1996 e il 2006, e, soprattutto, un insieme di realtà territoriali che hanno trovato 

nella nostra Istituzione un punto chiaro di riferimento. 

A conclusione di questa breve introduzione alla lettura del bilancio di esercizio e di missione, 

desidero, pertanto, formulare il mio più sentito ringraziamento al Consiglio di Indirizzo, che mi ha 

voluto onorare con la nomina a Presidente della Fondazione. Un grazie sincero a tutti i membri del 

Consiglio di Amministrazione, che hanno condiviso le decisioni, a volte difficili, e le iniziative 

intraprese. Un ringraziamento ai membri del Collegio dei Revisori, per la loro professionalità e 

competenza. Desidero rinnovare il mio personale ringraziamento ai Dipendenti della Fondazione, a 

partire dal Segretario generale. Infine, un grazie a tutti i Soci della Fondazione. 

 

Orvieto, 30 marzo 2022 

 

Libero Mario Mari 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE: Introduzione 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ha predisposto Il 

progetto di bilancio dell’anno 2021 nella piena osservanza delle disposizioni di legge e di Statuto, 

nonché nel rispetto delle norme del codice civile e tenendo conto del decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 9 febbraio 2022. 

Il progetto di bilancio è stato redatto in modo da fornire una rappresentazione sostanziale, chiara 

e completa degli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici dell’attività svolta dalla Fondazione 

nel corso dell’ultimo esercizio amministrativo, ponendo debita attenzione alla corretta 

rappresentazione della gestione del patrimonio e delle forme di investimento adottate. 

Il progetto di bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario e dalla nota Integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione che è suddivisa 

in due parti: la relazione economico-finanziaria e il bilancio di missione.  

La relazione economica e finanziaria, oltre a rappresentare un quadro generale sull’attività svolta 

dalla Fondazione nel corso dell’anno, sulla situazione degli investimenti in essere, sui 

finanziamenti, i costi sopportati e i ricavi conseguiti, fornisce adeguate informazioni inerenti 

all’andamento della gestione del patrimonio e ai risultati ottenuti, nonché alle strategie di 

investimento adottate, agli obiettivi di rendimento e alla composizione del portafoglio. 

Il bilancio di missione, cui è stata dedicata un’apposita sezione al termine della presentazione 

del bilancio di esercizio, illustra l’attività istituzionale della Fondazione e riporta, tra le varie 

informazioni, le delibere assunte nel corso dell’anno e i soggetti beneficiari degli interventi, 

nonché i progetti che hanno trovato compimento nel 2021. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE: Andamento dell’economia e dei mercati finanziari 

 

L’andamento dell’economia mondiale, dell’eurozona e dell’Italia 

Il 2021 è stato per l’economia mondiale un anno di ripresa, anche se ancora non è stata risolta 

la situazione pandemica Covid-19; anzi la recrudescenza avvenuta nella seconda parte dell’anno, 

nonostante l’importante e diffusa campagna di vaccinazione, ha determinato una contrazione 

della crescita nelle maggiori economie avanzate e, soprattutto, nei paesi emergenti, che hanno 

mostrato una prolungata debolezza. Negli Stati Uniti, dopo i positivi segnali del primo semestre, 

vi sono stati nella seconda parte dell’anno una decelerazione dei consumi e un forte 

innalzamento dei livelli inflattivi; nel Regno unito la buona performance dell’attività economica 

ha, in qualche modo, risentito della carenza delle scorte di beni e della manodopera nei settori 

legati alla distribuzione; in Cina si è registrato un rallentamento dell’economia nell’ultima parte 

dell’anno, associata nello specifico alla flessione del settore immobiliare (fonte: Banca di Italia). 

Solo nell’ultimissima parte dell’anno si sono registrati nuovamente segnali positivi sia in 

Giappone, anche a seguito della rimozione dello stato di emergenza, sia negli stessi Stati Uniti e 

nelle altre principali economie avanzate. Complessivamente, il PIL mondiale è cresciuto di oltre 

cinque punti in percentuale nel corso del 2021; l’andamento è stato, però, difforme nei diversi 

paesi: negli Stati Uniti, l’aumento complessivo è stato del 5,7%; in Cina dell’8,1%, frenato 

nell’ultima parte dell’anno da una ripresa dei contagi; in Giappone solo dell’1,7%, tuttavia a 

fronte di una flessione di oltre 4 punti percentuali avvenuta nel corso del 2020; nel Regno Unito 

del 6,5% superando i livelli prepandemici. In questo anno, l’inflazione è tornata a farsi sentire 

con misure percentuali che non si ricordavano da decenni: negli Stati Uniti, l’aumento dei prezzi 

ha raggiunto il 7%, un livello mai così alto dall’inizio degli anni ’80 del secolo scorso, a causa dei 

rialzi, in particolar modo, dei prezzi dei beni energetici, ma anche degli affitti e dei salari; in rapida 

ascesa è stata l’inflazione nel Regno Unito (5,4%) e nei paesi emergenti, quali il Brasile (circa il 

10%) e la Russia (oltre l’8%). I prezzi del petrolio e del gas si sono attestati su valori decisamente 

elevati che stanno ulteriormente crescendo, anche a causa delle forti tensioni fra la Russia e 

l’Ucraina, sfociate in un drammatico, quanto insensato, conflitto bellico. Sul piano dei tassi di 

riferimento, la Federal Reserve, pur mantenendo il saggio di interesse compreso nell’intervallo 

fra lo 0% e lo 0,25%, ha intrapreso, nel mese di dicembre, un atteggiamento più restrittivo con 

una graduale riduzione degli acquisti mensili di attività finanziarie, intravedendo già nel 

brevissimo periodo un aumento dei tassi di interesse. La Banca centrale cinese ha deciso di 

intraprendere alcune manovre espansive che, a dicembre, hanno portato a una leggera 

riduzione dei tassi sui prestiti alle famiglie e sul mercato interbancario. La Banca di Inghilterra 

ha, invece, innalzato i tassi di riferimento dallo 0,1% allo 0,25% nell’ultima riunione di dicembre, 

concludendo il programma di acquisto di titoli governativi. Il forte aumento dei prezzi ha indotto 

sia il Brasile che la Russia ad adottare politiche monetarie restrittive, con un progressivo 

aumento dei tassi di interesse. 

Per l’economia dell’eurozona, il 2021 è stato un anno di decisa ripresa, che ha permesso di 

recuperare gran parte della flessione del 2020, causata dalla diffusione della pandemia Covid-

19. La crescita, che è stata robusta nella prima parte dell’anno, ha mostrato alcuni segnali di 
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rallentamento nel corso del terzo trimestre, che fortunatamente non sono stati confermati 

nell’ultima parte del 2021. Anzi, la capacità di tenuta dell’economia dell’eurozona ha permesso 

di raggiungere già alla fine di dicembre i livelli di PIL vicini a quelli precedenti la pandemia. Il PIL 

a fine dicembre ha fatto registrare, infatti, un significativo + 5,2% (nel 2020 la flessione in termini 

reali del PIL era stata del 6,8%). Gli investimenti delle imprese sono cresciuti, così come sono 

aumentati gli investimenti nel settore dell’edilizia. L’inflazione ha registrato un rialzo molto forte 

con il valore più elevato dall’avvio dell’Unione monetaria, legato all’incremento di prezzi dei beni 

energetici, ma anche dei beni alimentari e dei servizi in molti settori; l’aumento è stato del 5% 

(dati Eurostat) ed è probabile che questo elevato livello si manterrà nel corso del nuovo anno. In 

discesa è stato il tasso di disoccupazione, che a fine anno si è attestato al 7%, contro l’8,3% del 

2020; le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate, anche se la dinamica salariare è 

rimasta complessivamente contenuta. In merito alla politica monetaria, il Consiglio direttivo 

della BCE ha deciso di ridurre gradualmente il ritmo degli acquisti delle attività finanziarie e di 

terminare nel mese di marzo 2022 il programma di acquisto per l’emergenza sanitaria (PEPP); 

tuttavia, ha deciso di conservare un atteggiamento flessibile, aperto e accomodante e, pertanto, 

nell’ultima riunione di dicembre ha lasciato inalterati i tassi di interesse sulle operazioni di 

rifinanziamento principali e quelli sulle operazioni di rifinanziamento marginale, rispettivamente, 

allo 0,00% e allo 0,25%. 

Nel 2021, in Italia, il PIL ha evidenziato una forte crescita, superiore alle aspettative e alle 

previsioni, segnando un aumento del 6,6%. Un dato che pone il nostro paese decisamente sopra 

la media rilevata nell’intera eurozona (+5,2%); solo la Francia ha registrato un valore superiore 

(+7%), mentre la Germania si è attestata su livelli decisamente più contenuti (+2,8%). La crescita 

è stata sostenuta soprattutto dai consumi delle famiglie. Da registrare un rallentamento, anche 

significativo, dell’economia e del prodotto interno lordo nel quarto trimestre a causa della 

recrudescenza della pandemia e dalle difficoltà di approvvigionamento delle imprese per alcune 

materie prime e prodotti intermedi. Nel corso dell’anno hanno mostrato un andamento positivo 

sia le importazioni che le esportazioni, beneficiando anche della ripresa del turismo 

internazionale; buona la performance del settore delle costruzioni, con un incremento delle 

compravendite nel comparto residenziale. Il mercato del lavoro, nel corso dell’anno, ha 

evidenziato importanti segnali di miglioramento, con un aumento delle ore lavorate e una 

contrazione del ricorso agli strumenti di integrazione salariale. Il tasso di occupazione è tornato 

sui livelli precedenti la pandemia (59,0%) e si è ridotto il tasso di disoccupazione, attestato al 

9,0%, a fronte però di un aumento di quello di inattività (35,1%). Il tasso di disoccupazione 

giovanile (fascia 15-24 anni) è sceso al 26,8%, a fronte del 30% del precedente anno. Anche nel 

2021 si è avuta una significativa riduzione del numero dei lavoratori indipendenti. I prezzi al 

consumo hanno segnato una forte accelerazione, a causa della marcata crescita delle quotazioni 

dei beni energetici. L’inflazione a dicembre è stata del 3,9%, anche se al netto delle componenti 

maggiormente volatili la variazione annuale resta moderata; le aspettative per i prossimi mesi 

sono tuttavia al rialzo. 
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L’andamento dei mercati finanziari e creditizi 

Il 2021 è stato un anno particolarmente positivo per i mercati finanziari, sostenuti dalle politiche 

accomodanti delle banche centrali e dai grandi piani di sostegno all’economia da parte degli Stati 

Uniti e dell’Unione europea. Una crescita che segue un periodo molto complesso, colpito dalle 

forti perdite accumulate nel primo trimestre del 2020 per l’emergenza Covid-19 e dalle misure 

di restrizione sanitaria successivamente adottate dai vari paesi. La ripresa dell’economia 

mondiale, sostenuta in Europa dal Pnrr, ha fatto innalzare gli utili aziendali e, quindi, i listini, con 

benefici su tutti i settori. I mercati dei Paesi sviluppati hanno manifestato performance superiori 

a quelle dei paesi emergenti, mentre la Cina ha certamente deluso le aspettative. A Wall Street, 

l’indice Dow Jones nell’ultimo anno ha registrato un incremento di oltre venti punti percentuali, 

spinto dai forti guadagni del comparto tecnologico, dei titoli finanziari e dei beni di consumo. È 

stato un anno decisamente importante anche per Piazza Affari, che ha chiuso con una delle 

migliori prestazioni tra le Borse europee; il Ftse Mib ha registrato, infatti, un incremento del 23%.  

Il 2021 è stato, invece, un anno poco brillante per gli investitori con posizioni nei mercati 

obbligazionari mondiali, principalmente per l’incremento di volatilità conseguente alle cresciute 

aspettative di inflazione in molti paesi occidentali. 

Le notizie dell’ultima frazione dell’anno sulla diffusione della variante Omicron hanno tuttavia 

condizionato l’andamento dei mercati, influenzando sia le quotazioni azionarie, con un aumento 

della volatilità, sia i differenziali di tasso fra i paesi sovrani dell’area dell’Euro.  

Sul mercato valutario l’Euro è sceso di oltre il 7% nei confronti del dollaro, in virtù di una politica 

monetaria meno espansiva degli Stati Uniti rispetto all’Europa.  

I rendimenti sui titoli di Stato sia in Italia che nella media dell’eurozona, a partire dall’ultimo 

quadrimestre del 2021, sono cresciuti, rispettivamente, di circa lo 0,4% e lo 0,2% per i titoli 

decennali. Il differenziale fra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi (spread) è tornato 

ad ampliarsi, a causa della maggiore avversione al rischio connessa alla ripresa dei contagi e delle 

aspettative di una graduale riduzione del ritmo degli acquisti dell’attività finanziarie da parte 

dell’Eurosistema; ciò ha determinato una crescita dello spread, che a fine anno si è attestato a 

128 punti base. 

Nell’eurozona la creazione di moneta è stata sostenuta, sostanzialmente, dagli acquisti di titoli 

da parte delle banche centrali europee; al contempo, sono aumentati, in modo anche sostenuto, 

i depositi delle imprese, mentre per quelli delle famiglie la crescita dei flussi è stata inferiore alla 

media precedente la crisi. I prestiti al settore privato (imprese e famiglie) hanno registrato un 

significativo incremento, grazie alle favorevoli condizioni di finanziamento, alla ripresa 

dell’economia e al maggior fabbisogno delle imprese di capitale circolante; decisamente in 

crescita i mutui ipotecari, anche in virtù della stabilizzazione dei criteri di concessione, mentre 

l’aumento del credito al consumo è stato alquanto debole. I tassi sui prestiti bancari si sono 

ancora collocati su livelli bassi, toccando nuovi minimi storici soprattutto nella prima parte del 

2021; un calo dei tassi generalizzato che ha riguardato tutti i maggiori paesi dell’area Euro. 

In Italia, il mercato creditizio nel corso del 2021 (fonte ABI) è stato caratterizzato da una dinamica 

positiva dei prestiti alle imprese e alle famiglie, che hanno raggiunto il valore di 1.466 miliardi di 
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euro, con una crescita su base annua del 2,5%; in particolare, la variazione annua dei 

finanziamenti alle imprese è stata dell’1,6%, mentre quella dei prestiti alle famiglie è stata del 

3,7%. A dicembre 2021, si sono ancora ridotti i tassi di interesse applicati sui prestiti alla clientela: 

il tasso medio è sceso al 2,16%, toccando un nuovo minimo storico (a dicembre 2020 era stato 

del 2,28%); è, invece, leggermente cresciuto il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto 

di abitazioni, attestandosi all’1,40% (1,27% nel 2020). La raccolta complessiva (depositi da 

clientela residente e obbligazioni) delle banche italiane è risultata in crescita del 5,4% su base 

annua, raggiungendo l’importo di 2.068 miliardi di euro. Le diverse componenti della raccolta 

confermano i trend già registrati nei precedenti esercizi: a un aumento dei depositi da clientela 

residente, con un incremento di 113 miliardi di euro (+5,8%), è corrisposta una ulteriore 

flessione delle obbligazioni di 10 miliardi di euro (-4,4%). A fine 2021, il tasso di interesse medio 

sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro 

termine in euro a famiglie e società non finanziarie) si è ridotto allo 0,44% (0,49% a dicembre 

2020), quello praticato sui depositi allo 0,30% (0,33% a dicembre 2020) e quello sulle 

obbligazioni all’1,76% (1,94% a dicembre 2020). A fine anno, il differenziale fra i tassi di interesse 

sui prestiti e quelli sulla raccolta si è confermato su valori decisamente contenuti, attestandosi 

all’1,71%, mentre prima della diffusione della pandemia Covid-19 era superiore a tre punti 

percentuali. Ulteriori miglioramenti si sono registrati nel comparto dei crediti deteriorati; le 

sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche 

con proprie risorse) a fine 2021 erano pari a 15,1 miliardi di euro, in diminuzione rispetto al mese 

di dicembre 2020 (20,9 miliardi di euro), con una flessione in termini percentuali del 27,7%; 

conseguentemente, il rapporto sofferenze nette su impieghi totali si è ridotto allo 0,86% (era 

all’1,21% a fine 2020). 

  



 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

 

 

 
Bilancio di Esercizio e di Missione – Anno 2021  16 

RELAZIONE SULLA GESTIONE: Relazione economico e finanziaria 
 

La situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione è, in sintesi, 

rappresentata dai seguenti schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico: 

 
STATO PATRIMONIALE             
ATTIVO   2021   2020  DIFFERENZA 
Immobilizzazioni materiali e immateriali   3.406.510   3.475.359  -68.849 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
14.876.783   13.870.146  1.006.637 

Strumenti finanziari non immobilizzati   27.941.532   36.550.928  -8.609.396 
Crediti   1.485.029   232.716  1.252.313 
Disponibilità liquide    21.162.526   7.600.424  13.562.102 
Altre attività   38.284   38.809  -525 
Ratei e risconti attivi   105.576   154.104  -48.528 
TOTALE DELL’ATTIVO   69.016.240   61.922.486  7.093.754 
PASSIVO   2021   2020  DIFFERENZA 
Patrimonio netto   58.682.663   58.337.876  344.787 
Fondi per l’attività d’istituto 

 
2.778.874   2.263.444  515.430 

Fondi per rischi e oneri   5.187.109   236.612  4.950.497 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   30.178   22.822  7.356 
Erogazioni deliberate   751.693   802.425  -50.732 
Fondo per il volontariato   28.314   22.430  5.884 
Debiti    1.379.123   159.039  1.220.084 
Ratei e risconti passivi   178.286   77.838  100.448 
TOTALE DEL PASSIVO 

 
69.016.240   61.922.486  7.093.754 

 

CONTO ECONOMICO             
    2021   2020   DIFFERENZA 
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  964.358  388.717  575.641 
Dividendi e proventi assimilati 

 
101.558  51.586  49.972 

Interessi e proventi assimilati 
 

285.458  408.354  -122.896 
Rivalutazione (svalutaz.) netta di strumenti finanziari non immobilizzati  -657.496  99.660  -757.156 
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati  1.119.718  385.314  734.404 
Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie  128.859  33.466  95.393 
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie  0  0  0 
Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate  859  -7.968  8.827 
Altri proventi  15.597  13.953  1.644 
Oneri amministrativi  -715.135  -792.635  77.500 
Proventi straordinari  4.950.915  429.809  4.521.106 
Oneri straordinari  -4.951.513  -356.533  -4.594.980 
Imposte  -32.171  -65.172  33.001 
Accantonamento ex art.1, comma 44, L.178/2020  -16.807  0  -16.807 
Avanzo dell’esercizio   1.194.200  588.551  605.649 

          

Quota destinata alla copertura della perdita pregressa  132.434  147.138  -14.704 
Accantonamento alla riserva obbligatoria  212.353  88.283  124.070 
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio  0  0  0 
Accantonamento al fondo per il volontariato  28.314  11.771  16.543 
Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto  821.099  341.359  479.740 
Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio  0  0  0 
Avanzo (disavanzo) residuo   0   0  0 

 

I beni immobili 

Palazzo Coelli 

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 attribuibili a un allievo di Simone Mosca 
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insieme ad altri, i cosiddetti “moschini”. La struttura, nel tempo, fu di proprietà di importanti 

famiglie, come Coelli (1580), Febei, Lazzarini, Cialfi e, da ultimo, 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 a 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 mese di ottobre 2008 è stata inaugurata la sala convegni-assemblee e nel corso dell’esercizio 

2009 sono stati ultimati i lavori per la realizzazione delle cabine di traduzione: la nuova struttura 

prevede una sala conferenze da 110 posti con servizi logistici di supporto, due gallerie espositive 

e una zona verde esterna, 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 a 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; 

- 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 adiacente all’aperto 

nello spazio esterno; 

- un’area verde per ospitare eventi all’aperto. 

Nel corso del 2011 è stato acquistato un immobile, in località Sferracavallo di Orvieto, che è stato 

adibito ad archivio. 

Nel corso del 2017 la Fondazione, a seguito della messa in liquidazione della Società strumentale 

Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl, ha acquistato dalla stessa Società tutti i beni strumentali 

aziendali in uso presso Palazzo Coelli, che vanno a incrementare il patrimonio mobiliare 

dell’Ente. 

 

Le collezioni d’arte 

Collezione Pollidori 

La Fondazione ha ricevuto nel 2004, a titolo di donazione, dagli eredi di Paolo Pollidori una 

collezione composta da n. 21 gessi e 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. 

Collezione Frittelli 

La Fondazione ha ricevuto nel 2004, a titolo di deposito, dagli eredi di Gino Frittelli alcune fra le 

opere più significative dell’artista fiorentino appartenente alla scuola dei Macchiaoli, che ha 

vissuto e operato a 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 
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affascinante sensibilità. Nel corso del 2017 la Fondazione ha ricevuto in dono dalla sig.ra Maria 

Clara Schiffrer, nipote del pittore, ulteriori 8 opere dell’artista, 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 79 opere (50 dipinti, 17 disegni e 12 incisioni) del maestro Umberto Principe (Napoli 

1879 – Roma 1962), pittore e incisore. Il maestro ha vissuto e operato diversi anni a 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; la mostra si è conclusa nel mese di gennaio 2009 e le 

opere del maestro sono esposte in via permanente nelle sale espositive della nuova struttura 

adiacente a Palazzo Coelli. La Fondazione ha arricchito la collezione con l’acquisto di altre opere 

del maestro; nel 2008 è stato acquistato il quadro “Veduta del giardino inglese alla piramide 

Cestia” e nel 2009 il quadro “Il Castellone – Formia”. 

Collezione Ciaurro 

Nel 2009 la Fondazione è stata destinataria di una donazione da parte della signora Maria Iole 

Colombini di 45 quadri del maestro Ilario Ciaurro. L’artista si trasferì a Orvieto agli inizi degli anni 

venti chiamato dall’amico e storico Pericle Perali a dirigere la sua fabbrica di ceramiche Arte de’ 

Vascellari; Orvieto, il suo Duomo, le sue campagne, i suoi vicoli e le sue case sono presenti nelle 

opere di Ciaurro testimoniando il fascino esercitato dalla nostra città. La mostra, che è stata 

organizzata nella primavera del 2012, ha visto l’esposizione, oltre che delle opere donate alla 

Fondazione, anche di altri dipinti, ceramiche e incisioni, che hanno messo in evidenza come Ilario 

Ciaurro – seppur non di origine orvietana – avesse fatto di Orvieto la sua città di adozione e la 

protagonista di moltissime sue creazioni. 

Collezione Puppo 

La Fondazione ha acquistato nel 1997, in un’operazione congiunta con la Banca Conferitaria 

Cassa di Risparmio di Orvieto Spa, alcune opere del pittore Fernando Puppo. La collezione della 

Fondazione è composta da 5 dipinti e un mezzobusto. 

Collezione Brocchi 

Nel 2013 la Fondazione è stata destinataria di una collezione di opere, documenti e oggetti del 

pittore Giuseppe Brocchi relativa al periodo della prigionia in India dell’artista orvietano, donata 

dai coniugi Biocchi-Vargas per tramite del Dott. Aldo Lopresti. La collezione della Fondazione è 

composta da 10 opere. 

Collezione Ornitologica 

Nel 1999 la Fondazione è stata destinataria di una collezione ornitologica, donata dalla Signora 

Elia Giorgini Brizi, vedova del Dott. Fabrizio Marcello Brizi, il quale ha realizzato la collezione nel 

corso della propria vita. 

Collezione Cainelli 

Nel corso del 2018 la Fondazione è stata destinataria di alcune opere del M° Carlo Cainelli, 

donate dal nipote dell’artista Carlo Cainelli; le opere in questione rappresentano alcuni scorci 

della Città di Orvieto, nei primi del ‘900. 

 

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. 
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Le attività finanziarie immobilizzate 

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

In data 30 dicembre 2020 si è conclusa la liquidazione della società; pertanto, a partire dal 1° 

gennaio 2021 non viene più inclusa nel comparto delle immobilizzazioni finanziarie. 

 

La partecipazione nella Cassa di Risparmio di Orvieto Spa 

Al 31 dicembre 2021 la Fondazione detiene n. 6.028.095 azioni ordinarie della Cassa di Risparmio 

di Orvieto Spa, corrispondenti a un valore nominale di Euro 12.056.190, pari al 26,43% del 

capitale sociale. La Banca è partecipata, per il restante 73,57%, dalla Banca Popolare di Bari. Al 

31 dicembre 2021 il valore iscritto in bilancio è di Euro 9.942.170. 

 

La partecipazione nella Banca Popolare di Bari 

Al 31 dicembre 2021 la Fondazione detiene la partecipazione nella società bancaria Banca 

Popolare di Bari corrispondente a n. 1.050 azioni. Nell’anno 2021 viene mantenuto il valore di 

iscrizione di Euro 1.689. 

 

La partecipazione nella Fondazione Con il Sud 

La Fondazione Con il Sud è un ente non profit privato nato il 22 novembre 2006 dall’alleanza tra 

le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, per promuovere 

l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione Cassa Risparmio di Orvieto ha 

aderito quale sottoscrittore al predetto accordo. Al 31 dicembre 2021 il valore iscritto in bilancio 

è di Euro 378.279. 

 

Cerificates Mediobanca 

I certificates immobilizzati (tabella seguente) sono stati acquistati nel corso del 2021 per un 

importo di Euro 2.100.000 e rimborsati per un importo di Euro 1.084.404. 

 
ISIN CERTIFICATE   QUANTITÀ VALORE DI BILANCIO  

XS2102922502 MB PHX UCG EUR 21 420.000 
XS2579519513 MB EP UDIV5 EUR 100 2.000.000 
JE00BLS3M340 GS PHX ISP 10/24 EUR 20 400.000 
XS2224267232 BNP CLC MB SUB 12/30 EUR 5 500.000 
XS2383860397 MBPHXWOENELEDF 03/25 EUR 15 300.000 
XS2275087521 MB CLC SAIPEM 12/30 EUR 5 500.000 
IT0005446015 MB PHX ISP 12/24 EUR 20 400.000 
TOTALI       4.520.000  

 

Fondo Chiuso Centro Impresa – IMI Fondi Chiusi SGR 

La Fondazione ha sottoscritto nel corso dell’esercizio 2004 n. 10 quote di un Fondo comune di 

investimento mobiliare (con scadenza gennaio 2014, successivamente rinnovata fino al 31 

dicembre 2022) riservato di tipo chiuso denominato “Centro Impresa” per un ammontare di 

Euro 500.000, di cui è stato versato, a seguito dei richiami, dalla Fondazione l’importo di Euro 

465.960. Il Fondo, nel dicembre 2018, ha deliberato la rinuncia unilaterale al richiamo degli 

impegni residui liberando pertanto i sottoscrittori; nel caso della Fondazione l’impegno residuo 

era di Euro 34.040. La Fondazione nel corso degli anni ha ricevuto rimborsi parziali per Euro 

323.200. Al 31 dicembre 2021, il valore di ogni singola quota, posto in relazione al valore 

complessivo richiamato al netto delle distribuzioni intervenute per i rimborsi parziali, evidenzia 
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una variazione negativa di Euro 895,9, pari alla differenza fra il valore attuale della quota (Euro 

3.464,6) e quello iscritto al 31 dicembre 2020 (Euro 4.360,5). 

 

Le attività finanziarie non immobilizzate 

Strumenti affidati in gestione patrimoniale individuale 

Al 31 dicembre 2021 la Fondazione detiene i seguenti portafogli affidati in gestione patrimoniale 

il cui valore di bilancio è pari a Euro 14.195.569. 

 
STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE  14.195.569 
Gestione Patrimoniale Mobiliare BNL n. 80301165 5.172.495 
Gestione Patrimoniale Mobiliare Mediobanca n. 7561 9.023.074 

 

Strumenti finanziari quotati 

Gli strumenti finanziari non immobilizzati quotati sono costituiti da un portafoglio, acquistato 

secondo le direttive trasmesse da Mediobanca, che contiene obbligazioni, azioni, certificate e 

fondi OICR e altri investimenti nella seguente composizione al 31 dicembre 2021. 

 

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 11.595.630 
Titoli obbligazionari 4.977.793 
Titoli Azionari 4.995.794 
Certificate 97.917 
Oicr - Fondi 530.530 
Altri investimenti 993.596 

 

Strumenti finanziari non quotati 

Al 31 dicembre 2021 la Fondazione ha in portafoglio le seguenti polizze assicurative che 

presentano caratteristiche tecniche conformi alle linee generali per la gestione del patrimonio 

liquido individuate dal Consiglio di Indirizzo. Ha inoltre in portafoglio dei titoli Private Markets 

per Euro 1.980.000. 

 

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 2.150.333  
Polizza Generali PanEurope n. 99237 57.318  
Polizza Generali PanEurope n. 99261 113.015  
Private Markets 1.980.000 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE: Strategia di investimento 

 

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. 

Modalità di gestione: 

- gestione in forma diretta e indiretta.  

Rendimento minimo: 

- rendimento del portafoglio, come di seguito individuato con la dizione del perimetro 

degli investimenti, approssimabile al 3,00% netto. 

Tipologie di investimento: 

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

con durata pluriennale (5 anni), aventi le seguenti caratteristiche: 

• assenza di penale per importi di riscatto non eccedenti il rendimento attribuito al 

contratto fino all’ultima rivalutazione e per importi di riscatto fino a un massimo 

del 10% annuo del premio versato. Tale disponibilità si intende cumulabile 

annualmente; 

• assenza di penale qualora il rendimento conseguito dalla Gestione separata al 

netto del rendimento trattenuto dalla Compagnia risulti inferiore al 2%; 

• dopo il primo anno, in caso di riscatto, applicazione come penale esclusivamente 

della commissione di uscita prevista in percentuale non superiore allo 0,30% 

moltiplicata per ciascun anno, e frazione di anno, mancante a scadenza, 

applicabile al capitale maturato oggetto di riscatto; 

- investimento in gestioni patrimoniali; 

- investimento in polizze vita Unit Linked; 

- investimento diretto in strumenti finanziari attraverso conti amministrati; 

- sottoscrizione diretta OICR; 

- impiego di liquidità con controparti bancarie attraverso depositi e pronti contro 

termine, fino a un massimo di Euro 100.000 per singola controparte.  

Limiti di investimento: 

- investimento in strumenti rischiosi per un ammontare non superiore al 35% del 

perimetro degli investimenti; tale percentuale ricomprende la classificazione degli 

strumenti Azionari, Hedge Funds, Commodities, obbligazioni corporate subordinate 

Tier 1. 

Nel corso del 2021, il Consiglio di Amministrazione, nel rammentare che le risorse gestionali 

derivano unicamente dagli investimenti finanziari, ha deciso di attivarsi per giungere a scelte 

sempre più informate in un settore di così alta specializzazione.  

Nel corso dell’anno, pertanto, sono state formulate nuove linee di indirizzo e nuovi obiettivi, che 

possono essere così schematizzati: 

1. ridurre la liquidità in portafoglio a un minimo fisiologico in modo da permettere a tutta 

la massa gestita di contribuire al raggiungimento degli obiettivi sopra definito a meno 

di preoccupazioni di breve termine dal punto di vista macro o finanziario e che spingano 

a una gestione più prudenziale e difensiva; 

2. aumentare il peso della componente azionaria all’interno del portafoglio, raggiungendo 

idealmente un 20/30% costante. Tale obiettivo va però raggiunto assicurandoci che ci 

sia coerenza tra i pesi settoriali e le dinamiche di mercato e una giusta allocazione in 
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titoli difensivi e liquidi in modo da aumentare i ritorni attesi del portafoglio senza 

drastici aumenti di volatilità; 

3. rivedere la composizione della componente obbligazionaria del portafoglio, con un 

alleggerimento delle posizioni a oggi ritenute più rischiose e non in linea con i principi 

prudenziali della gestione; 

4. provvedere a un monitoraggio continuo e dinamico delle posizioni e delle allocazioni 

del portafoglio in modo da poter reagire a eventuali cambiamenti nella direzione dei 

mercati finanziari, sia a difesa del patrimonio sia per la sua valorizzazione; 

5. ridurre il numero di partners e di gestioni in modo da semplificare le operazioni di 

monitoraggio e di indirizzo; 

6. aumentare progressivamente il peso della gestione in Conto Titoli e procedere a una 

sua immobilizzazione. Tale prassi, a oggi condivisa dai principali Istituti con medesima 

finalità, risulta coerente con gli obiettivi di lungo termine di gestione e accrescimento 

del valore del Patrimonio, consentendo di ridurre la volatilità nel conto economico; 

7. ridefinire l’obiettivo della gestione, volto non più ad assicurare una rendita cedolare 

costante, ma una crescita costante (3/4% p.a.) del totale del patrimonio della gestione 

attraverso un contributo bilanciato di interessi, dividendi e capital gain. 

Al termine dell’anno 2021 la composizione degli investimenti risulta essere la seguente: 

- mandato di Gestione Patrimoniale affidato a BNL per circa 5 milioni di euro; 

- dossier amministrato di titoli gestito da Mediobanca di circa 37 milioni di euro, 

rappresentato per 13,5 milioni di euro da titoli destinati al capitale circolante, per 4,5 

milioni di euro da titoli immobilizzati e per quasi 20 milioni di euro da liquidità; 

- mandato di Gestione Patrimoniale affidato a Mediobanca per circa 9 milioni di euro. 

Le caratteristiche del portafoglio al 31 dicembre 2021 sono: 

- gestioni patrimoniali individuali pari al 27% della massa gestita; 

- allocazione in liquidità che supera di poco il 40% della massa gestita; 

- esposizione a prodotti obbligazionari per circa il 10% della massa gestita; 

- esposizione a prodotti di natura azionaria pari a circa il 10% della massa gestita; 

- altri investimenti per circa il 13% della massa gestita. 

 

La politica degli investimenti seguita nel corso dell’esercizio ha permesso di raggiungere un 

risultato medio nel 2021, rapportato al patrimonio netto medio, pari al 3,35%. 
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Composizione  
 

STRUTTURA DEGLI IMPIEGHI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE AL 31 DICEMBRE 2021 
    2021   %   2020   % 
                  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   14.876.783  23,18%   13.870.146   23,81% 
Titoli Mediobanca   4.520.000  7,04%   3.504.403   6,02% 
Cassa di Risparmio di Orvieto Spa   9.942.170  15,49%   9.942.170   17,07% 
Banca Popolare di Bari   1.689  0,00%   1.689   0,00% 
Fondazione Con il SUD  378.279  0,59%  378.279  0,65% 
Fondo Centro Impresa   34.645  0,05%   43.605   0,07% 
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI   27.941.532  43,54%   36.550.928   62,74% 

Gestioni patrimoniali   14.195.569  22,12%   18.936.287  32,51% 

Portafoglio titoli Mediobanca   13.575.630  21,15%   17.445.404   29,95% 
Polizze Generali   170.333  0,27%   169.237   0,29% 
CREDITI E DISPONIBILITÀ LIQUIDE   21.360.426  33,28%   7.833.140   13,45% 
Conto corrente CRO Spa n. 1100495   168.894  0,26%   166.388   0,29% 
Conto corrente BNL n. 4024   4.033  0,01%   1.154   0,00% 
Conto corrente Banca Popolare di Spoleto n. 165900   0  0,00%   772   0,00% 
Conto corrente Mediobanca n. 2020   20.860.225  32,50%   7.102.759   12,19% 
Conto corrente Mediobanca n. 2057   31.342  0,05%   231.692   0,40% 
Conto corrente IW BANK n.16663   96.439  0,15%   96.146   0,17% 
Fondo cassa   1.593  0,00%   1.513   0,00% 
Crediti   197.900  0,31%   232.716   0,40% 
TOTALI  64.178.741  100,00%  58.254.214  100,00% 

 

Redditività 

 
  REDDITIVITÀ MEDIA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE AL 31 DICEMBRE 2021 

 Valore medio Ricavi lordi % Ricavi netti  %       
Partecipazioni nella conferitaria e altri 10.322.138 0 0,00% 0 0,00% 
Titoli di debito 4.012.202 153.416 3,82% 153.416 3,82% 
Svalutazioni nette d fine anno  -8.959  -8.959  
Investimenti finanziari immobilizzati 14.334.340 144.457 1,01% 144.457 1,01%       
Gestioni patrimoniali 16.565.928 1.251.055 7,55% 964.358 5,82% 
Titoli di debito 8.130.344 483.831 5,95% 347.208 4,27% 
Titoli di capitale 4.112.223 1.719.201 41,81% 1.221.277 29,70% 
Fondi 1.781.152 0 0,00% 0 0,00% 
Altri investimenti 496.798 0 0,00% 0 0,00% 
Altri strumenti non quotati 2.719.128 0 0,00% 0 0,00% 
Svalutazioni nette di fine anno  -721.996  -721.996  
Investimenti finanziari non immobilizzati 33.805.573 2.732.091 8,08% 1.810.847 5,36%       
Disponibilità liquide e crediti 14.596.783 3.716 0,03% 2.750 0,02% 
Investimenti in liquidità 14.596.783 3.716 0,03% 2.750 0,02%       
TOTALI 62.736.696 2.880.264 4,59% 1.958.054 3,12% 

 
Al 31 dicembre 2021 il totale delle attività finanziarie della Fondazione è pari a Euro 64.178.741 

(con esclusione delle attività per imposte anticipate), con la seguente composizione  

- immobilizzazioni finanziarie Euro 14.876.783 

- strumenti finanziari non immobilizzati Euro  27.941.532 

- crediti e disponibilità liquide Euro 21.360.426 

L’attivo finanziario risulta superiore al valore dell’esercizio precedente per Euro 5.924.527 per 

effetto: 

- della sentenza di arbitrato, datata 27 maggio 2021, che ha visto riconoscere alla 

Fondazione la somma di Euro 4.950.497 a titolo di penale, di interessi di mora e di 

interessi legali da parte della Banca Popolare di Bari; 
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- del risultato di periodo del 2021. 

L’importo delle disponibilità liquide risulta, a fine esercizio, pari a Euro 21.162.526. 

Il totale dei ricavi lordi da imposte relativi alla gestione è di Euro 2.880.264 e determina, in 

rapporto al patrimonio medio netto dell’anno 2021, pari a Euro 58.510.270, un rendimento 

totale del patrimonio netto medio pari al 4,92%; mentre i ricavi netti da imposte sono Euro 

1.958.054, con un rendimento totale del patrimonio netto medio pari a 3,35%. 

 

RENDIMENTO PATRIMONIO MEDIO NETTO  ANNO 2021 
Patrimonio netto 31 dicembre 2021 58.682.663 
Patrimonio netto 31 dicembre 2020 58.337.876 
Patrimonio medio netto anno 2021 58.510.270 
Ricavi lordi da imposte anno 2021 2.880.264 
Ricavi netti da imposte anno 2021 1.965.835 
Rendimento patrimonio medio netto anno 2021 su:  

- ricavi lordi da imposte 4,92% 
- ricavi netti da imposte 3,35% 

 

Operazioni in derivati 

In data 22 aprile 2015 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra l’ACRI – Associazione di 

Fondazioni e Casse di Risparmio Spa – e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’art. 4 del 

Protocollo (Operazioni in derivati) pone in evidenza che i contratti e gli strumenti finanziari 

derivati devono essere utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano 

presenti rischi di perdite patrimoniali. Nello stesso art. 4 viene, inoltre, data evidenza di quali 

devono essere i requisiti che deve possedere un’operazione in strumenti derivati affinché possa 

essere definita di copertura e si precisa altresì che la regola in discorso non si applica per la 

porzione di patrimonio investita in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) 

disciplinati dalla normativa di un paese dell’UE o in una gestione del portafoglio affidata, anche 

in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese UE; in questo caso la 

gestione dovrà indicare: (i) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento; (ii) un 

limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l’obiettivo di rendimento; (iii) un limite 

di leva netta non superiore al 130%. Inoltre, il D.Lgs. n. 139/2015 ha apportato alcune modifiche 

alle disposizioni civilistiche di cui agli articoli da 2421 a 2435, che riguardano anche le Fondazioni, 

tra cui la disciplina dei derivati. L’articolo 2426 del Codice Civile, al punto 11-bis, così come 

innovato dal decreto 139, stabilisce che “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in 

altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al 

conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi 

di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente a una riserva 

positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura 

e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto 

o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il 

rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il 

rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si 

considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata 

correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello 

strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value 

degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di 

patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi 

finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono 
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considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 

2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.” 

In merito alla rilevazione e alla valutazione degli strumenti finanziari derivati, il cui utilizzo è 

appositamente disciplinato dal Protocollo d’intesa ACRI-MEF, si è ritenuto, in linea generale, che 

le nuove disposizioni civilistiche e il relativo principio contabile OIC 32 trovino applicazione anche 

nei confronti delle Fondazioni, tenuto conto del Provvedimento del MEF e delle specificità 

presenti. Per quanto riguarda, invece, le operazioni in derivati poste in essere dagli intermediari 

autorizzati nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio, la loro rilevazione contabile può 

aver luogo con scritture riepilogative secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del predetto 

Provvedimento del MEF per le gestioni patrimoniali, ferma restando la necessità di fornire in 

nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 4, comma 4, del Protocollo. 

Poiché tutte le operazioni in derivati sono state effettuate da Mediobanca – uno dei gestori della 

Fondazione – la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto è tenuta a fornire nel bilancio 

informazioni di natura qualitativa e quantitativa in merito alle operazioni in derivati effettuate 

nell’esercizio, a quelle in essere alla data di chiusura dell’esercizio medesimo nonché a quelle 

perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli. 

 

Tali informazioni vengono fornite in “Nota Integrativa”. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE: Evoluzione prevedibile della gestione 

 
L’inizio del nuovo anno 2022 è stato drammaticamente caratterizzato dal conflitto bellico, tanto 

incomprensibile quanto ingiustificabile, fra Russia e Ucraina, con tutte le tragiche conseguenze 

che una guerra porta con sé. Già iniziato in maniera difficile, il 2022 si sta rivelando un anno 

particolarmente complesso dal punto di vista della lettura e previsione degli andamenti 

borsistici. Il dato che appare più oggettivo è un contesto di elevata inflazione che sicuramente 

accompagnerà il prossimo breve e medio periodo. Questo dovrebbe spingere per una politica 

monetaria restrittiva da parte delle banche centrali, anche se gli effetti recessivi delle sanzioni 

alla Russia pongono le stesse banche centrali, BCE in primis, in una situazione difficile. 

Quanto sarà la crescita globale per quest’anno e il prossimo è altamente incerto allo stato attuale 

e fonte di dibattito. In un contesto così aleatorio, è estremamente rischioso fare previsioni 

sull’andamento dei mercati e del portafoglio nel prossimo breve e medio periodo. Se si dovesse 

addivenire in tempi ragionevoli a un rasserenamento nella vicenda geopolitica ucraina che 

consenta una de-escalation anche sul fronte delle sanzioni, vi sarebbe la possibilità di veder 

riprendere un trend positivo sui mercati azionari, in cui le opportunità aperte dalla recente 

correzione potranno condurre a performance assolute e relative positive. Se, invece, la 

situazione di stallo dovesse permanere ancora per molto tempo, laddove addirittura non 

peggiorare, potremo convivere con una fase correttiva e di volatilità sui mercati ancora lunga, 

che renderebbe problematico raggiungere performance assolute positive. 

A tutto ciò si aggiunga che non è stata definitivamente risolta la questione pandemica Covid-19, 

che anzi all’inizio dell’anno, dopo un deciso rallentamento, ha registrato una ripresa dei contagi, 

pur non incidendo come prima sul sistema sanitario nazionale. 

In questo contesto, particolarmente incerto, la Fondazione, nell’approvare il piano previsionale 

per il 2022, ha cercato di garantire l’impegno verso il territorio di competenza. E, nonostante le 

rilevanti difficoltà di questo inizio di anno, la Fondazione ritiene, conformemente alle linee 

strategiche che sono state tracciate nel programma pluriennale 2020-2022, di poter raggiungere 

l’obiettivo erogativo per l’esercizio 2022, stimato in Euro 500.000, da destinare per il 56% ai 

settori rilevanti e per il 44% agli altri settori statutari.  
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RELAZIONE SULLA GESTIONE: Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e 

continuità dell’attività 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dalla data di chiusura dell’esercizio fino alla data di approvazione del progetto di bilancio, non 

sono intervenuti per la Fondazione fatto di rilievo che possano avere avuto impatti significativi 

sulle determinazioni del presente bilancio. 

 

 

Continuità dell’attività 

Il Consiglio di Amministrazione ha attentamente valutato la continuità aziendale e ha verificato, 

a oggi, la piena esistenza dei presupposti della continuità aziendale, di cui all’art. 2423 bis, 1° 

comma, del codice civile e al Principio Contabile OIC 21. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE: Proposta di destinazione dell’avanzo dell’esercizio 

 
In base ai dati di bilancio, l’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di Euro 1.194.200. 

In considerazione di ciò, è stato possibile effettuare: 

- un accantonamento a definitiva copertura del disavanzo pregresso, riveniente dall’anno 

2018; 

- un accantonamento alla Riserva obbligatoria pari al 20% dell’avanzo al netto della quota 

destinata alla copertura dei disavanzi pregressi; 

- un accantonamento al Fondo per il Volontariato; 

- un accantonamento ai Fondi per l’attività d’istituto. 

 

In particolare, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti: 

 

a) Copertura Perdita 2018, nella misura residua Euro 132.434 

b) Riserva obbligatoria, nella misura del 20% dell’avanzo d’esercizio, al netto della quota destinata alla 

copertura dei disavanzi pregressi 

Euro 212.353 

c) Fondo per il Volontariato determinato secondo i criteri previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 

23 giugno 2010 fra l’ACRI e il Terzo Settore 

Euro 28.314 

d) Fondi per l’Attività di Istituto, che saranno utilizzati per il finanziamento dell’attività erogativa per i 

settori rilevanti e altri settori statutari 

Euro 821.099 

TOTALE DESTINAZIONE AVANZO Euro 1.194.200 

 

La quota destinata ai Fondi per l’attività di Istituto, di Euro 821.099, viene assegnata: ai settori 

rilevanti per Euro 430.000; agli altri settori statutari per Euro 113.352 al fine di raggiungere 

l’importo di Euro 220.000 previsto dal DPP per l’anno 2022; al Fondo di stabilizzazione delle 

erogazioni per Euro 277.747. 

A seguito della predetta assegnazione i Fondi per l’attività di Istituto risultano: 

 

 Residuo 2021 Assegnazione 2022 Totali 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 626.972 430.000 1.056.972 

Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari 106.648 113.352 220.000 

Fondo per la stabilizzazione erogazioni 743.941 277.747 1.021.688 

TOTALI 1.477.561 821.099 2.298.660 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE: Conclusione 

 

Signori Soci, Signori Consiglieri di Indirizzo, 

il bilancio dell’esercizio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 viene sottoposto al parere 

dell’Assemblea dei Soci e, successivamente, all’approvazione del Consiglio di Indirizzo, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 19, comma 1, lett. f, e dell’art. 28, comma 1, lett. l, del vigente 

Statuto della Fondazione. 

Il bilancio è stato redatto in modo corretto, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

privilegiando “la rappresentazione della sostanza sulla forma”, proprio come espresso dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nella normativa richiamata. 

Il difficile e, per molti aspetti, drammatico periodo storico, che stiamo vivendo, richiede una 

attenzione particolare e continua alla corretta gestione del patrimonio, per cercare di conseguire 

una redditività adeguata a conservare il patrimonio dell’Istituzione e a generare un processo 

erogativo che possa soddisfare le esigenze del territorio. Si tratta di un obiettivo tutt’altro che 

semplice da raggiungere, a causa degli andamenti dei mercati finanziari fortemente condizionati, 

oltre che dalla pandemia Covid-19 non ancora risolta, dal recente, impensabile e ingiustificabile 

conflitto bellico. 

Nell’anno 2021 Il patrimonio della Fondazione è stato salvaguardato e incrementato tramite una 

gestione finanziaria, che ha consentito di realizzare una redditività media netta del totale delle 

attività finanziarie pari 3,12%, che diventa del 3,35% se riferita al patrimonio netto medio della 

Fondazione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha continuato a porre la massima attenzione al contenimento dei 

costi, con particolare riguardo a quelli fissi, scaturenti dalla struttura della Fondazione. Nel corso 

del 2021, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori hanno 

mantenuto la riduzione del venti per cento dei compensi stabiliti in loro favore. 

Nel 2021 è arrivata la sentenza arbitrale che ha visto riconoscere alla Fondazione la somma di 

circa 5.000.000 di Euro, riconoscendo l’inadempimento della Banca Popolare di Bari. Tuttavia, 

pur se le somme sono già state incassate, è stato proposto appello, la cui prima udienza è fissata 

per il mese di novembre 2022. Questo ha indotto, in via del tutto prudenziale, a procedere a un 

completo accantonamento delle somme incassate dalla Fondazione, in attesa della definizione 

della controversia. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, nei termini statutari, predisposto il Documento 

Programmatico Previsionale 2022 e l’attività della Fondazione è stata espletata in conformità 

alle linee programmatiche e agli obiettivi prefissati.  

Per l’anno 2021, il bando ha continuato a rappresentare un valido e privilegiato strumento per 

selezionare le molteplici richieste di erogazione di fondi, permettendo al Consiglio di 

Amministrazione una attenta selezione e una accurata valutazione dei progetti presentati; nel 

corso dell’anno sono stati pubblicati tre bandi. La Fondazione, inoltre, ha condotto a termine 

significativi progetti propri. Tutte le iniziative sono state rappresentate nel bilancio di missione, 

cui si rinvia. 
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A conclusione di questo anno, ci è gradito rivolgere sentiti ringraziamenti al Consiglio di Indirizzo, 

cui spetta l’approvazione del bilancio in esame, per la disponibilità e la competenza dimostrate 

e al Collegio dei Revisori, per l’opera di controllo, compiuta con puntualità e professionalità. Un 

grazie ai Dipendenti di questa Fondazione, attenti nello svolgimento delle loro funzioni e, in 

particolare, al Segretario generale, per le sue doti professionali e umane. 

Un ringraziamento all’Autorità di Vigilanza, per la collaborazione che non ha mai fatto mancare 

e a tutti gli Enti, le Associazioni, le Autorità locali e i Soggetti con i quali la Fondazione ha 

collaborato nel corso dell’esercizio. 

Un ringraziamento è rivolto, infine, all’Assemblea dei Soci, che costituisce il patrimonio storico e 

culturale della Fondazione. 

 

Orvieto, 30 marzo 2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
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SCHEMI DI BILANCIO: Stato patrimoniale – Attivo  

 
STATO PATRIMONIALE      
     
ATTIVO  2021  2020 
      

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali  3.406.510  3.475.359 
     a) beni immobili   2.967.364  3.025.554 
     b) beni mobili d’arte  422.119  422.119 
     c) beni mobili strumentali  10.844  23.157 
     c) altri beni  6.183  4.529 

2 Immobilizzazioni finanziarie  14.876.783  13.870.146 
     a) partecipazioni in enti e società strumentali  0  0 
     b) altre partecipazioni  10.322.138  10.322.138 
         di cui:     

          - partecipazioni di controllo  0  0 
     c) titoli di debito  4.520.000  3.504.403 

     d) altri titoli  34.645  43.605 
     e) altre attività finanziarie  0  0 
     f) strumenti finanziari derivati attivi  0  0 

3 Strumenti finanziari non immobilizzati  27.941.532  36.550.928 
       a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale  14.195.569  18.936.287 
       b) strumenti finanziari quotati  11.595.630  17.445.404 
           di cui:     

           - titoli di debito  5.075.710  11.184.978 
           - titoli di capitale  4.995.794  3.228.652 
           - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  530.530  3.031.774 

           - altri investimenti  993.596   
       c) strumenti finanziari non quotati  2.150.333  169.237 
           di cui:     

           - titoli di debito    0 
           - titoli di capitale  2.150.333  169.237 
           - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio    0 
       d) strumenti finanziari derivati attivi    0 

4 Crediti  1.485.029  232.716 

      a) Crediti 
         di cui: 

 197.900  232.716 

                    - esigibili entro l’esercizio successivo  197.900  232.716 

      b) Attività per imposte anticipate  1.287.129  0 
5 Disponibilità liquide   21.162.526  7.600.424 

      

6 Altre attività  38.284  38.809 
     di cui:     

     - attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate  38.284  38.809 

7 Ratei e risconti attivi  105.576  154.104 
         
TOTALE DELL’ATTIVO  69.016.240  61.922.486  
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SCHEMI DI BILANCIO: Stato patrimoniale – Passivo 

 
STATO PATRIMONIALE         
     
PASSIVO  2021  2020       
1 Patrimonio netto:  58.682.663  58.337.876 

     a) fondo di dotazione   11.354.000  11.354.000 

     b) riserva da donazioni  151.513  151.513 

     c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze  37.562.249  37.562.249 

     d) riserva obbligatoria  7.684.506  7.472.153 

     e) riserva per l'integrità del patrimonio  1.930.395  1.930.395 

     f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo  0  -132.434 

     g) avanzo (disavanzo) residuo  0  0 
2 Fondi per l’attività d’istituto:  2.778.874  2.263.444 

     a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni  1.021.688  738.742 

     b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  1.056.972  841.295 

     c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari  220.000  220.000 

     d) altri fondi  463.407  463.407 

     e) contributi di terzi destinati a finalità istituzionali  0  0 
     f) fondo per le erogazioni di cui all’art.1, comma 47, L. 178/2020  16.807  0 

3 Fondi per rischi e oneri  5.187.109  236.612 

         di cui:     

          - strumenti finanziari derivati passivi  0  0 

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  30.178  22.822 

      
5 Erogazioni deliberate:  751.693  802.425 

     a) nei settori rilevanti  566.755  501.846 

     b) negli altri settori statutari  184.938  300.579 
6 Fondo per il volontariato  28.314  22.430 

      
7 Debiti   1.379.123  159.039  

     di cui:      

     - esigibili entro l’esercizio successivo  1.379.123  159.039 

8 Ratei e risconti passivi  178.286  77.838       
TOTALE DEL PASSIVO   69.016.240   61.922.486 

 
 CONTI D’ORDINE  2021  2020 
 Beni di terzi  20.650  20.650 
 Beni presso terzi  12.056.190  12.056.190 
 Garanzie e impegni  0  0 
 Impegni di erogazione  0  0 
 Rischi  0  0 
 Altri conti d’ordine  0  0 

TOTALE CONTI D’ORDINE   12.076.840   12.076.840 

 

 

  



 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

 

 

 
Bilancio di Esercizio e di Missione – Anno 2021  33 

SCHEMI DI BILANCIO: Conto economico 

 
CONTO ECONOMICO       

   2021  2020       
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  964.358  388.717 

      

2 Dividendi e proventi assimilati:  101.558  51.586 
    a) da società strumentali  0  0 
    b) da altre immobilizzazioni finanziarie  0  0 
    c) da strumenti finanziari non immobilizzati  101.558  51.586 

3 Interessi e proventi assimilati  285.458  408.354  
    a) da immobilizzazioni finanziarie  0  0 
    b) da strumenti finanziari non immobilizzati  282.708  396.832 
    c) da crediti e disponibilità liquide  2.750  11.522 

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati  -657.496  99.660 
         di cui:     

          - da strumenti finanziari derivati  64.500  82.540 

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati  1.119.718  385.314       
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie  128.859  33.466 

         di cui:     

          - da strumenti finanziari derivati   137.819  47.880 

7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie  0  0       
8 Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate  859  -7.968 

      

9 Altri proventi:  15.597  13.953 
      

10 Oneri amministrativi  -715.135  -792.635 
     a) compensi e rimborsi spese organi statutari  139.063  135.586 
     b) per il personale  134.904  130.040 
     c) per consulenti e collaboratori esterni   102.577  187.709 
     d) per servizi di gestione del patrimonio  107.411  129.140 
     e) interessi passivi e altri oneri finanziari  0  7 
     f) commissioni di negoziazione  42.674  18.677 
     g) ammortamenti  75.422  74.693 
     h) accantonamenti  0  0 
     i) altri oneri  113.084  116.783 

11 Proventi straordinari  4.950.915  429.809 
      di cui:     

      - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie  0  0 

12 Oneri straordinari  -4.951.513  - 356.533 
      di cui:     

      - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie  0  0 

13 Imposte  -32.171  -65.172  
      

13 bis Accantonamento ex art.1, comma 44, L. 178/2020  -16.807  0  
      

AVANZO DELL’ESERCIZIO   1.194.200   588.551 
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SCHEMI DI BILANCIO: Conto economico – Avanzo dell’esercizio 

 
AVANZO DELL’ESERCIZIO   1.194.200   588.551 

      
   2021  2020       
  Quota destinata alla copertura della perdita pregressa   132.434   147.138 
  Perdita 2018 residua da coprire   0   -132.434       

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria   212.353   88.283       
15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:  0  0 

         
16 Accantonamento al fondo per il volontariato   28.314   11.771       
17 Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto:   821.099   341.359 
       a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni   277.747   -55.295 
       b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti   430.000   180.000 
       c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari   113.352   216.654 
       d) agli altri fondi   0   0 

      

18 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio   0   0 
           

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO   0   0 
 

  



 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

 

 

 
Bilancio di Esercizio e di Missione – Anno 2021  35 

SCHEMI DI BILANCIO: Rendiconto finanziario  
RENDICONTO FINANZIARIO 2021 2020 
Risultato d’esercizio 1.194.200 588.551 
Svalutazione (rivalutazione) strumenti finanziari non immobilizzati 721.996 -17.120 
(al netto incassi da strumenti finanziari non immobilizzati derivati)   

Svalutazione (rivalutazione) strumenti finanziari immobilizzati 8.960 14414 
(al netto incassi da strumenti finanziari immobilizzati finanziari)   

Risultato gestioni patrimoniali  -964.358 -388.717 
Ammortamenti 75.422 74.693 
Accantonamento ex art.1 comma 44 L.178/2020 16.807 0 
Altre svalutazioni di carattere straordinario 0 85.643 
Crediti di imposta dell’anno 65.581 48.358 
Variazione dei crediti -1.252.313 25.708 
Variazione ratei e risconti attivi 48.528 84.340 
Variazione fondo rischi e oneri  4.950.497 -251.021 
Variazione fondo TFR 7.356 6.560 
Variazione debiti 1.220.084 -713.778 
Variazione ratei e risconti passivi 100.448 61.541 
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell’esercizio 6.193.208 -380.828 
Fondi erogativi 3.558.881 3.088.299 
Utilizzo non finanziario dei fondi erogativi 0 175.690 
Fondi erogativi anno precedente -3.088.299 -3.849.306 
Crediti di imposta dell’anno -65.581 -48.358 
Accantonamento L.178/2020 -16.807 0 
Accantonamento al Fondo volontariato (L. 117/2017)) -28.314 -11.771 
Accantonamento ai fondi per l’attività di Istituto -821.099 -341.360 
B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni -461.219 -986.805 
Immobilizzazioni materiali e immateriali -3.406.510 -3.475.359 
Ammortamenti -75.422 -74.693 
Immobilizzazioni materiali e immateriali senza ammortamenti e rivalutazioni svalutazioni -3.481.932 -3.550.052 
Immobilizzazioni materiali e immateriali dell’anno precedente 3.475.359 3.549.500 
liquidità generata (assorbita) per immobilizzazioni materiali e immateriali (1) -6.573 -552 
Immobilizzazioni finanziarie -14.876.783 -13.870.146 
Rivalutazioni (svalutazioni) immobilizzazioni finanziarie -8.960 -14.414 
(al netto strumenti finanziari derivati)   

Altre rivalutazioni (svalutazioni) non transitate in CE 0 31.079 
Trasferimento dal comparto non immobilizzato 0 3.504.403 
Immobilizzazioni finanziarie senza rivalutazioni/svalutazioni -14.885.743 10.349.078 
Immobilizzazioni finanziarie anno precedente 13.870.146 10.349.078 
liquidità generata (assorbita) per immobilizzazioni finanziarie immobilizzate (2) -1.015.597 0 
Strumenti finanziari non immobilizzati -27.941.532 -36.550.928 
Risultati gestione 964.358 388.717 
Rivalutazione (svalutazione) strumenti finanziari non immobilizzati -721.996 17.120 
(al netto di strumenti finanziari derivati)   

Trasferimento al comparto immobilizzato 0 -3.504.403 
Strumenti finanziari non immobilizzati senza rivalutazione/svalutazione -27.699.170 39.649.494 
Strumenti finanziari non immobilizzati anno precedente 36.550.928 38.871.174 
liquidità generata (assorbita) per strumenti finanziari non immobilizzati (3) 8.851.758 -778.320 
     
liquidità generata (assorbita) altre attività (4) 525 8.703 
Patrimonio netto  58.682.663 58.337.876 
Accantonamento a Riserva da rivalutazione e plusvalenze  -292.412 
Copertura disavanzi pregressi -132.434 -147.138 
Accantonamento alla Riserva obbligatoria -212.353 -88.283 
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio 0 0 
Avanzo/disavanzo residuo 0 0 
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio 58.337.876 57.810.043 
Patrimonio netto dell’anno precedente -58.337.876 57.810.043 
Variazione di patrimonio netto (5) 0 0 
   
C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali (1+2+3+4+5) 7.830.113 -770.169 
     
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C) 13.562.102 -2.137.803 
   
E) Disponibilità liquide all’1/1 7.600.424 9.738.227 
   
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 21.162.526 7.600.424 
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NOTA INTEGRATIVA: Criteri di redazione 

 
Come già rilevato, il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa 

Il Consiglio di Amministrazione, in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 40 dello Statuto, 

secondo cui “…. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Indirizzo approva il 

bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione 

ministrazione e depositati almeno trenta giorni prima dell'approvazione presso la sede della 

Fondazione…”, ha predisposto il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 

composto da stato patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività che costituiscono il 

patrimonio della fondazione, dal conto economico, che evidenzia i proventi conseguiti e gli oneri 

sostenuti nell’esercizio, oltre ai risultati dell’attività valutativa svolta con la successiva 

destinazione delle risorse nette prodotte, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota 

integrativa, che fornisce le informazioni inerenti a ogni posta esplicitata negli schemi contabili. 

Nella redazione dei predetti documenti la Fondazione si è attenuta alle disposizioni contenute 

nell’art.9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 153/1999, che disciplina le modalità di redazione 

del bilancio, agli articoli da 2421 a 2435 del cod. civ., in quanto compatibili, alle indicazioni 

contenute nell’Atto di indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro in data 19 aprile 2001, con il 

quale l’Autorità di Vigilanza aveva dettato disposizioni transitorie valevoli ai soli fini della 

redazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, ai principi contabili 

nazionali definiti dall’organismo italiano di contabilità (OIC) nonché agli Orientamenti Contabili 

in tema di Bilancio approvati dal Consiglio dell’ACRI in data 16 luglio 2014 e aggiornati in data 22 

febbraio 2017 a seguito del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 che, in applicazione della 

direttiva 2013/34/UE, ha introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2016, talune innovazioni con 

riferimento alla rilevazione e valorizzazione di alcune poste di bilancio. 

In ossequio agli orientamenti forniti dalla Commissione Bilancio e questioni fiscali ACRI, al fine di 

fornire la massima trasparenza nonché una puntuale rendicontazione dell’attività istituzionale e 

della complementarietà delle disposizioni del Provvedimento MEF rispetto a quelle civilistiche, 

si è provveduto a: 

a) mantenere nello stato patrimoniale i conti d’ordine, ancorché le informazioni relative 

agli impegni e alle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale siano poi 

illustrate in nota integrativa; 

b) continuare a dare evidenza nel conto economico ai proventi straordinari e agli oneri 

straordinari di cui alle voci 11 e 12 del prospetto e non di darne solo conto in nota 

integrativa; 

c) continuare ad applicare i paragrafi da 10.4 a 10.6 del Provvedimento del MEF in luogo 

del criterio del costo ammortizzato con riferimento all’iscrizione dei titoli immobilizzati; 

d) continuare ad applicare i paragrafi 10.7 e 10.8 del Provvedimento del MEF in luogo del 

costo ammortizzato in relazione all’iscrizione dei titoli non immobilizzati; 

e) redigere il rendiconto finanziario con l’obiettivo di evidenziare per le varie aree di 

attività della Fondazione il contributo in termini di generazione o assorbimento di 

liquidità alla formazione del fabbisogno o del surplus netto di liquidità del periodo. 

Nello specifico, il conto economico è articolato tenendo conto delle peculiarità delle Fondazioni, 

quali soggetti che non svolgono attività commerciale e che perseguono finalità di utilità sociale. 

Può essere idealmente suddiviso in due parti: 

- la prima rendiconta, per competenza, la formazione delle risorse prodotte nell’anno, 

misurate dall’Avanzo dell’esercizio; 
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- la seconda evidenzia la destinazione dell’Avanzo conseguito alle riserve patrimoniali e 

al perseguimento delle finalità statutarie, in conformità alle disposizioni normative. 

Con particolare riferimento agli accantonamenti patrimoniali rilevanti ai fini della formazione 

della riserva obbligatoria e della riserva per l’integrità del patrimonio, il Consiglio si è attenuto 

alle disposizioni dettate dall’Autorità di Vigilanza con decreto del Direttore Generale del 

Dipartimento del Tesoro del 9 febbraio 2022, con cui è stato, altresì, comunicato di ritenere 

appropriata, anche per il bilancio relativo all’esercizio 2021, l’applicazione delle disposizioni 

contenute nell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da 

parte delle fondazioni bancarie. 

I documenti che compongono il bilancio sono stati redatti secondo schemi che rappresentano 

con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria 

e il risultato economico dell’esercizio. 

Se le informazioni richieste ai sensi delle disposizioni transitorie contenute nell’Atto d’Indirizzo 

del 19 aprile 2001 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella 

nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo. 

In particolare, si precisa che: 

- il bilancio è redatto con arrotondamento all’unità di Euro; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto 

finanziario sono stati indicati gli importi del precedente esercizio; 

- la svalutazione e l’ammortamento degli elementi dell’attivo sono effettuati con una 

rettifica in diminuzione dei valori di tali elementi; 

- la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio della 

competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento e del 

principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio 

della Fondazione; 

- i dividendi sono contabilizzati nell’esercizio di competenza rilevato con riferimento alla 

data di delibera di distribuzione adottata dalla partecipata; 

- il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla 

forma. 

 

Aspetti di natura fiscale  

La normativa fiscale a cui la Fondazione, in qualità di Ente non commerciale, si deve attenere 

viene qui sintetizzata allo scopo di agevolare l’esame del bilancio. 

IRES – Imposta sul reddito delle società 

Il sistema tributario vigente stabilisce che gli Enti non commerciali siano assoggettati a IRES con 

specifico riferimento alla tipologia dei singoli redditi percepiti. 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 61, ha sancito una modifica all’art. 77 del TUIR 

stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a 

quello in corso al 31 dicembre 2016, l’aliquota IRES è del 24% (27,50% esercizi precedenti). 

L’art. 1, commi da 44 a 47 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto la riduzione 

al 50 per cento dell’imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali. 

In tal modo, dopo anni di aumento dell’imposizione fiscale (dal 5 per cento fino al 2015, si è 

passati al 77,74% fino al 2017 e successivamente al 100% dell’ammontare), dal 1° gennaio 2021 

i dividendi concorreranno a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro 

ammontare. La norma esclude espressamente dall’agevolazione gli utili provenienti da 

partecipazioni detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. 
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Il risparmio d’imposta derivante dall’applicazione delle predette disposizioni dovrà essere 

destinato al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonando l’importo in un 

fondo destinato all’attività istituzionale dell’Ente. La norma rappresenta un primo passo 

compiuto dal Legislatore per un sistema di tassazione delle Fondazioni bancarie coerente con la 

loro natura di soggetti filantropici e le loro finalità di interesse generale.  

Il reddito imponibile complessivo è determinato dalla somma delle categorie di reddito, a 

esclusione di quelle esenti e di quelle soggette a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a imposta 

sostitutiva.  

In via generale, la Fondazione fruisce delle deduzioni dal reddito riconosciute dal combinato 

disposto degli articoli 146 e 10 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e dal comma 353 della Legge n. 

266/2005. Si applicano, inoltre, le detrazioni d’imposta riconosciute dal combinato disposto degli 

articoli 147 e 15 del D.P.R. 917/1986, le detrazioni d’imposta prevista dall’art. 66, comma 1, D.L. 

17 marzo 2020 n. 18 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate 

nell'anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).  

 Si applicano anche i seguenti incentivi riconosciuti come crediti d’imposta: 

- Credito d’imposta Art. bonus previsto dall’art. 1, Legge 29/07/2014 n. 106 e successive 

modifiche;  

- Credito d’imposta previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), il quale 

ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle 

fondazioni di origine bancaria (FOB) e amministrato dall’Organismo nazionale di 

controllo (ONC), pari, per l’anno 2020, al 19,87% dei contributi versati; 

- Credito d’imposta previsto dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per l’anno 

2018) che riconosce alle Fondazioni di origine bancaria una premialità fiscale per le 

erogazioni effettuate per la promozione del welfare di comunità nel triennio 

2018/2020, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei 

confronti degli enti di cui all’articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati 

all’erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli 

enti del terzo settore previsti dal codice di cui al d.lgs. n. 117 del 2017 per “interventi e 

misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela 

dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa 

e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure 

sanitarie”; 

- Credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 478, ultimo periodo, della legge del 30 

dicembre 2018, n. 145 che ha prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021, pari al 65 per 

cento dei contributi erogati Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ex 

art. 1, comma 392 della legge 208 del 2015; 

- Credito d’imposta per l’adeguamento e la sanificazione degli ambienti di lavoro nonché 

per acquisto dispositivi di protezione da Covid-19 previsto dall’art. 120 del citato D.L. n. 

34/2020. 

IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive  

La Fondazione è, inoltre, soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

L’IRAP viene determinata secondo il sistema cosiddetto “retributivo” e calcolata sulla base 

imponibile costituita dall’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, 

dall’ammontare erogato dei compensi per prestazioni assimilate a quelle di lavoro dipendente 

di cui all’art. 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, dei compensi erogati per collaborazioni 
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coordinate e continuative e a progetto di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del citato Testo 

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

all’art. 67, comma 1, lettera l). La Fondazione è Ente di diritto privato dall’11 dicembre 2000 

(data di approvazione dello Statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 153/1999) e da allora è stato 

applicato il regime previsto per gli Enti di diritto privato, assoggettando l’imponibile all’aliquota 

del 3,9%. 

IMU - Imposta Municipale Unica 

Fino all’introduzione dell’IMU (D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con legge 24 marzo 2012, 

n. 27) la Fondazione, proprietaria di immobili storico-artistici, versava l’ICI sulla base delle tariffe 

d’estimo più basse della zona censuaria di appartenenza, usufruendo, inoltre, dell’esenzione da 

imposta per gli immobili destinati alle attività previste dal citato art. 7, comma 1, lett. i), del 

Decreto Legislativo n. 504/1992 “immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali”. 

Il comma 6-quinques dell’art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 174 del 10 ottobre 2012, 

introdotto in sede di conversione in legge del decreto (legge 7 dicembre 2012 n. 213), ha negato 

l’applicazione alle Fondazioni Bancarie dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 504/1992 in materia ICI, che è stata trasposta in materia IMU. 

Imposta sul valore aggiunto 

Nel corso del 2016 la Fondazione, nell’ottica di una politica di razionalizzazione dei costi, ha 

deciso di proseguire direttamente l’attività di impresa strumentale e di mettere in liquidazione 

la Società strumentale Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl, nata nel 2004. 

Nel 2017, dopo aver provveduto all’iscrizione dell’attività presso la Camera di Commercio di 

Terni e all’apertura della partita IVA, la Fondazione ha istituito una contabilità separata relativa 

all’iniziativa commerciale. 

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, la Fondazione – per quanto riguarda esclusivamente le 

attività di tipo “commerciale”, quindi quelle relative all’affitto del centro congressi di Palazzo 

Coelli e alla vendita di prodotti editoriali – è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto, provvedendo a effettuare tutti gli adempimenti fiscali relativi alla normativa. 

Per quanto riguarda, invece, l’attività istituzionale propria dell’Ente, la Fondazione continua a 

non essere soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, su tale 

fronte risulta equiparata a tutti gli effetti a un consumatore finale. 

Tale circostanza 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. 
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NOTA INTEGRATIVA: Criteri di valutazione – Stato patrimoniale 

 
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 non si discostano, in 

generale, da quelli utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare 

nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di Bilancio è 

stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 

continuazione dell’attività. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 

quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e 

degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni 

ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari 

(incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 

rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari 

esercizi. Si enunciano qui di seguito i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente 

Bilancio. 

 

Immobilizzazioni materiali e immateriali 

Nella voce trovano evidenza, in generale, gli elementi materiali di uso durevole e gli elementi 

immateriali o intangibili che costituiscono costi la cui utilità si produce su un arco temporale 

pluriennale destinati a permanere nella Fondazione, in quanto trattasi di investimenti 

patrimoniali o di investimenti destinati a perseguire uno scopo istituzionale. Il criterio contabile 

è quello del costo di acquisto o di costruzione e di produzione. Le immobilizzazioni materiali e 

immateriali in valuta sono iscritte al cambio vigente al momento dell’acquisto. Il criterio di 

valutazione è il costo storico, rettificato in presenza di perdite di valore durevoli o di riduzione 

durevole delle condizioni di utilizzo e sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 

quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue 

possibilità di utilizzazione dei beni. Le aliquote d’ammortamento sono indicate in sede di 

commento delle singole componenti che formano la presente voce di bilancio. I beni mobili 

d’arte non sono da considerarsi ammortizzabili in quanto vi è la presunzione che non perdano di 

valore nel tempo. Qualora l’acquisto di beni mobili d’arte sia stato effettuato utilizzando fondi 

erogativi, è costituito un apposito fondo nel passivo alla sottovoce 2d) altri fondi per l’attività 

d’istituto di pari importo. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce riguarda gli elementi finanziari destinati a permanere durevolmente nella Fondazione in 

quanto trattasi di investimenti patrimoniali duraturi ovvero destinati a perseguire uno scopo 

istituzionale. Il criterio di rilevazione iniziale è quello del costo di acquisto comprensivo dei costi 

accessori. Il criterio di valutazione del costo è rettificato in presenza di perdite di valore durevoli. 

Per le obbligazioni e i titoli di Stato, in ossequio ai principi contabili, OIC n. 20, gli scarti di 

emissione e di negoziazione vengono rilevanti nella voce “interesse attivi” secondo il principio di 

competenza e portati a incremento/decremento del valore di titoli. 

 

Strumenti finanziari non immobilizzati 

Si tratta di strumenti finanziari destinati alla negoziazione che non sono investimenti strategici o 

duraturi, in quanto finalizzati alla produzione esclusiva del reddito. Il criterio di rilevazione iniziale 

è quello del costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori.  
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I titoli presenti nelle gestioni patrimoniali sono valutati al valore di mercato, al lordo dello scarto 

di emissione e al lordo del rateo cedolare maturato per competenza, risultante: 

a) per i titoli italiani ed esteri quotati in mercati regolamentati, dal valore rilevato sugli 

stessi, come individuato nei rendiconti trasmessi dal gestore; 

b) per i titoli non quotati, italiani ed esteri, dal presumibile valore di realizzo così come 

individuato nei rendiconti trasmessi dal gestore.  

In deroga al principio OIC, che prevede la “capitalizzazione” degli oneri di negoziazione, il 

Provvedimento del Tesoro richiede che le commissioni di negoziazione delle gestioni 

patrimoniali e, fatta salva la diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, delle altre 

attività finanziarie siano evidenziate separatamente nell’ambito del conto economico a voce 

propria (Conto economico voce 10.f Commissioni di negoziazione).  

I titoli quotati sono valutati al valore di mercato, al lordo dello scarto di emissione e al netto del 

rateo cedolare maturato per competenza. Il valore di mercato viene rilevato sulla base delle 

quotazioni borsistiche alla data di chiusura dell’esercizio. 

I titoli non quotati, italiani ed esteri, sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore 

presumibile di realizzazione o di mercato.  

Eventuali plusvalenze o minusvalenze vengono imputate a conto economico. In caso di cessione 

dei titoli non immobilizzati, la plusvalenza viene determinata quale differenza fra il costo di 

acquisto (determinato con il metodo del costo medio ponderato, del Lifo o del Fifo) e il prezzo 

di cessione dello strumento finanziario. 

 

Crediti 

La voce include normalmente i rapporti creditori di origine negoziale o normativa. Fra questi 

figurano: crediti verso l’erario per IRES e IRAP, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 

o derivanti dagli acconti di imposta versati, operazioni pronti contro termine, crediti e 

finanziamenti con obbligo di restituzione verso società o enti strumentali, depositi cauzionali, 

ecc. Nella stessa voce trovano allocazione anche le imposte anticipate. Il criterio contabile 

generale del costo ammortizzato può non essere applicato, in quanto si presume che gli effetti 

siano irrilevanti, se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi), ovvero 

quando i costi di transazione, le commissioni pagate e ogni altra differenza tra valore iniziale e 

valore a scadenza sono di scarso rilievo; in tali casi, la Fondazione non applica il costo 

ammortizzato. I crediti sono valutati al presunto valore di realizzazione. 

 

Disponibilità liquide 

La voce include i depositi bancari e postali, gli assegni, le carte di credito prepagate, il denaro e 

i valori in cassa, i sospesi di cassa (uscite già avvenute, ma non ancora registrate). Il criterio 

contabile è quello del valore nominale. Il criterio di valutazione per i depositi bancari, postali e 

assegni è quello del presumibile valore di realizzazione. Per il denaro e gli altri valori in cassa, la 

valutazione è al valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e i risconti attivi riguardano, rispettivamente, i proventi di competenza dell’esercizio la cui 

manifestazione finanziaria avverrà in esercizi futuri e i costi di competenza di esercizi successivi 

la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nell’anno. La rilevazione dei proventi e degli oneri 

avviene nel rispetto del principio di competenza. Il criterio di contabilizzazione deve tenere in 

considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre al principio generale di 

rappresentazione veritiera e corretta. 
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Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione e dalle Riserve previste dall’Atto di 

Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001. Il criterio di contabilizzazione dipende dalla 

specifica sottovoce del patrimonio. Per la sua natura la posta non è soggetta a diretta valutazione 

delle singole sotto-voci, essendo, nell’insieme, il risultato delle valutazioni delle attività e delle 

passività che derivano dal suo impiego che, di norma, trova espressione nell’avanzo o nel 

disavanzo di esercizio. 

 

Fondi per l’attività d’istituto 

Le varie sotto-voci, che compongono la voce principale, accolgono le somme destinate all’attività 

erogativa, comprese quelle accantonate a fronte di interventi pluriennali. La voce non è soggetta 

a valutazione ed è espressa al valore nominale. 

 

Fondi per rischi e oneri 

La voce include gli stanziamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, di natura 

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio 

sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza, nonché le imposte differite 

accantonate ancorché non definitive.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La voce accoglie le passività maturate in applicazione delle disposizioni di legge e dei contratti 

collettivi di lavoro vigenti a favore dei lavoratori dipendenti non impiegate in forme di previdenza 

integrativa. Viene iscritto sulla base delle modalità di calcolo previste dalla normativa. Il criterio 

di valutazione è determinato dalle disposizioni di legge e regolamentari. 

 

Erogazioni deliberate 

La voce rappresenta un debito della Fondazione e accoglie il valore residuo delle erogazioni 

deliberate con assunzione di impegno nei confronti del beneficiario. Nella stessa voce trovano 

evidenza anche le risorse destinate alla Fondazione con il Sud. Le erogazioni sono riportate 

distintamente in relazione al settore di intervento interessato: rilevante o altro statutario 

ammesso. La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale. 

 

Fondo per il volontariato 

La voce evidenzia le somme residue assegnate ai fondi per il volontariato in conformità alle 

disposizioni introdotte con il Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017). La voce non è 

soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale. 

 

Debiti 

La voce include i rapporti debitori di origine negoziale o normativa. Il criterio contabile è quello 

del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale. Tale criterio può non essere 

applicato, data l’irrilevanza degli effetti: ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; nel caso di 

debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra 

le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. Se in fase 

di prima rilevazione del debito è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, lo stesso viene 

utilizzato in fase di valutazione successiva, altrimenti la voce è espressa al valore nominale di 

rimborso. Si precisa che non esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni dell’Ente. 



 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

 

 

 
Bilancio di Esercizio e di Missione – Anno 2021  44 

 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi riguardano, rispettivamente, i costi di competenza dell’esercizio la cui 

manifestazione finanziaria avverrà in esercizi futuri e i ricavi di competenza di esercizi successivi 

la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nell’anno. La rilevazione dei proventi e degli oneri 

avviene nel rispetto del principio di competenza. Il criterio di contabilizzazione deve tenere in 

considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre al principio generale di 

rappresentazione veritiera e corretta. 
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NOTA INTEGRATIVA: Criteri di contabilizzazione – Conto economico 

 

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 

La voce riporta il risultato delle gestioni patrimoniali affidate a soggetti abilitati, inclusi le 

valutazioni relative agli eventuali derivati e gli utili e perdite sulle attività finanziarie in valuta. Il 

risultato delle gestioni patrimoniali è indicato al netto delle imposte e al lordo delle commissioni 

di negoziazione e di gestione che vanno evidenziate a voce propria. 

 

Dividendi e proventi assimilati 

La voce accoglie i dividendi e gli altri proventi da partecipazione. I dividendi azionari sono 

contabilizzati nell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione. 

 

Interessi e proventi assimilati 

Nella voce trovano evidenza gli interessi derivanti: dagli investimenti in titoli di debito, afferenti 

al portafoglio immobilizzato (voce a) e a quello disponibile per la negoziazione (voce b); da 

operazioni di pronti contro termine, da depositi e conti correnti bancari, ecc. (voce c); dalle 

polizze a capitalizzazione. Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica. 

Gli interessi e i proventi assimilati contabilizzati sono esposti in bilancio al netto delle imposte e 

al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione che vanno evidenziate a voce propria. 

 

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati 

La voce rappresenta il risultato della valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati, fra 

cui i contratti derivati, e non affidati in gestione patrimoniale. Nella medesima voce figurano 

anche le eventuali componenti economiche che emergono in occasione di una riclassificazione 

del titolo dall’attivo immobilizzato all’attivo non immobilizzato. Il criterio di contabilizzazione 

deve tenere in considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre alla clausola 

generale della rappresentazione veritiera e corretta. 

 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 

La voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite realizzate a seguito della negoziazione di 

strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale. Nella 

stessa trovano evidenza anche i proventi e le perdite derivanti dalla negoziazione di contratti 

derivati. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche 

in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione. I proventi sono 

indicati al netto al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione che vanno 

evidenziate a voce propria. 

 

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 

La voce riguarda il risultato delle valutazioni degli strumenti finanziari immobilizzati. Nella 

medesima voce figurano anche le eventuali componenti economiche che emergono in occasione 

di una riclassificazione del titolo dall’attivo non immobilizzato a quello immobilizzato. Il criterio 

di contabilizzazione deve tenere in considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, 

oltre alla clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. 
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Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie 

La voce rappresenta il risultato delle valutazioni (rettifiche e riprese di valore) delle attività non 

finanziarie, come le immobilizzazioni materiali e immateriali. Il criterio di contabilizzazione deve 

tenere in considerazione le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre alla clausola 

generale della rappresentazione veritiera e corretta. 

 

Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate 

La voce racchiude il risultato delle imprese strumentali esercitate direttamente con contabilità 

separata e specifico rendiconto nel bilancio della Fondazione. Il criterio contabile è quello 

proprio dell’impresa esercitata. 

 

Altri proventi 

La voce comprende proventi diversi da quelli indicati nei punti precedenti, purché inerenti 

all’attività ordinaria. Nella voce trova collocazione anche il saldo positivo degli arrotondamenti 

all’unità di Euro per l’esposizione in bilancio delle voci. Il criterio di contabilizzazione è quello 

della competenza economica. 

 

Oneri 

Gli oneri sono rilevati, indipendentemente dalla data del pagamento, secondo i principi della 

competenza temporale. Compongono la voce: a) compensi e rimborsi organi statutari; b) oneri 

per il personale; c) oneri per consulenti e collaboratori esterni; d) oneri per servizi di gestione 

del patrimonio; e) interessi passivi e altri oneri finanziari; f) commissioni di negoziazione; g) 

ammortamenti; h) accantonamenti; i) altri oneri. 

 

Proventi straordinari 

La voce riguarda le plusvalenze derivanti dalle dismissioni di attività immobilizzate (materiali, 

immateriali e finanziarie), gli altri proventi di natura straordinaria, nonché le sopravvenienze 

attive e le insussistenze del passivo. Nella voce trovano collocazione anche le eventuali 

plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni immobilizzate nelle società bancarie 

conferitarie ove non imputate direttamente a patrimonio. Nella voce trovano evidenza anche gli 

utilizzi dei fondi patrimoniali autorizzati dall’Autorità di vigilanza. Il criterio di contabilizzazione è 

quello del conseguimento del provento. 

 

Oneri straordinari 

La voce comprende le perdite derivanti dalle dismissioni delle immobilizzazioni finanziarie, le 

sopravvenienze passive, le insussistenze dell’attivo, gli altri oneri, nonché le spese strettamente 

connesse a operazioni patrimoniali di carattere straordinario, come la dismissione delle 

partecipazioni nella conferitaria. Come per la voce 11 Proventi straordinari, vi trovano 

collocazione anche le eventuali perdite da cessione delle partecipazioni immobilizzate nelle 

società bancarie conferitarie ove non imputate direttamente a patrimonio. Il criterio di 

contabilizzazione è quello del sostenimento del costo. 

 

Imposte 

Vi trovano evidenza l’onere per le imposte dirette (es. IRES e IRAP), le imposte sostitutive da 

liquidare in dichiarazione dei redditi, le imposte indirette, diverse dall’IVA e le imposte di 

competenza dell’esercizio cui si riferiscono. Nella stessa trovano allocazione anche le eventuali 
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imposte differite e quelle anticipate. Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza 

economica. 

 

 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 

È il risultato della somma algebrica delle precedenti voci di Conto Economico (da n. 1 a n. 13). 

 

Copertura disavanzi pregressi 

Quota parte dell’Avanzo di esercizio destinato alla copertura di disavanzi portati a nuovo. 

 

Accantonamento alla riserva obbligatoria 

Quota parte dell’Avanzo di esercizio, al netto dell’eventuale accantonamento a copertura di 

Disavanzi pregressi, destinata al rafforzamento patrimoniale obbligatorio. La misura 

dell’accantonamento è determinata dall’Autorità di Vigilanza. 

 

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio 

La voce include le delibere di erogazione a valere sull’Avanzo di esercizio. Il criterio di 

contabilizzazione è quello della competenza economica. 

 

Accantonamento al fondo per il volontariato 

È determinato in conformità alle disposizioni introdotte con il Codice del Terzo settore (D.Lgs 

n. 117/2017); la normativa, tuttavia, non modifica le modalità di determinazione previste dalla 

legge n. 266/1991, prevedendo che l’accantonamento al fondo venga determinato nella 

misura “non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio 

meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e 

l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), del 

decreto legislativo n. 153/99” (art. 62, comma 3, del decreto legislativo n. 117/2017, 

cosiddetto Codice del Terzo settore). Viene prevista anche la fruizione di un credito di imposta 

sui versamenti effettuati dalle Fondazioni al Fondo Unico Nazionale, determinato nella misura 

massima di 10 milioni di euro. 

 

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 

La voce accoglie oltre agli accantonamenti effettuati a favore dell’attività istituzionale nei settori 

rilevanti e negli altri settori statutari, relativamente a erogazioni di cui non è ancora certo il 

momento dell’esborso o lo stesso ente beneficiario, anche gli accantonamenti al fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni, alla Fondazione con il Sud e al Fondo nazionale iniziative comuni. 

 

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 

L’accantonamento è effettuato al solo fine di conservare il valore del patrimonio, in misura 

determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Avanzo (disavanzo) residuo 

La voce accoglie le risorse residuali dopo la destinazione dell’Avanzo di esercizio. È il risultato 

della somma algebrica dell’Avanzo (disavanzo) dell’esercizio e delle voci di cui ai punti da 14 a 

18 del Conto economico. 
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NOTA INTEGRATIVA: Informazioni sullo Stato patrimoniale – Attivo 

 

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

3.406.510 3.475.359 -68.849 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 3.406.510 
Beni immobili 3.879.299 
Fondo ammortamento beni immobili -911.934 
Totale beni immobili 2.967.365 
Beni mobili d’arte 422.119 
Totale beni mobili d'arte 422.119 
Beni mobili strumentali 528.477 
Fondo ammortamento beni mobili strumentali -517.632 
Totale beni mobili strumentali 10.845 
Altri beni (licenze, software, altro) 34.165 
Fondo ammortamento altri beni -27.984 
Totale altri beni 6.181 

 

 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       3.475.359 
       

Incrementi        

Acquisti beni materiali   6.573    

Totale   6.573    

Decrementi        

Ammortamenti beni materiali e immateriali   75.422    

Totale   75.422    
       

VALORE FINALE       3.406.510 

 
L’aggregato delle immobilizzazioni materiali e immateriali registra una diminuzione di Euro 

68.849, legata al processo di ammortamento dell’esercizio, pari a Euro 75.422, e ad acquisti 

legati a un personale computer, al software gestione e alla ristrutturazione del sito internet per 

complessivi Euro 6.573. 

 
 31 DICEMBRE 2020 ANNO 2021 31 DICEMBRE 2021 

 Valore 
originario 

F.do 
Amm.to 

Valore 
netto 

Acquisti Amm.ti 
Valore 

originario 
F.do 

Amm.to  
Valore 
netto 

Immobili strumentali 3.879.299 853.745 3.025.554 0 58.189 3.879.299 911.934 2.967.365 
Beni d’arte 422.119 0 422.119 0 0 422.119 0 422.119 
Macchine e attrezzature d’ufficio 150.108 142.581 7.528 2.621 7.560  152.729 150.141  2.589 
Arredi 343.729 328.100 15.629 0 7.373  343.729 335.473  8.256 
Autovetture 32.019 32.019 0 0 0 32.019 32.019  0 
Altri beni 30.213 25.684 4.529 3.952 2.300 34.165 27.984 6.181 
TOTALI 4.857.487 1.382.129 3.475.359 6.573 75.422 4.864.060 1.457.551 3.406.510 

 

Gli ammortamenti dell’anno sono stati calcolati applicando le aliquote indicate nella tabella che 

segue (ridotte alla metà per il primo esercizio), ritenute rappresentative della residua possibilità 

di utilizzazione dei beni, secondo le norme del codice civile e dei principi contabili nazionali. 
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ALIQUOTE APPLICATE % 

Immobili strumentali 1,5% 

Macchine e attrezzature d’ufficio 20,0% 

Arredi 10,0% 

Autovetture 25,0% 

Licenze e software 33,0% 

Altri beni 20,0% 

 

Beni immobili: Euro 2.967.365 

I beni immobili riguardano il Palazzo Coelli, sede della Fondazione, e il magazzino, sito in localiltà 

Sferracavallo di Orvieto. Il valore complessivo è inerente agli oneri di acquisto e ai costi sostenuti 

successivamente per la ristrutturazione e l’ampliamento di Palazzo Coelli, nonché al costo di 

acquisto e di trasformazione del magazzino. L’importo è rappresentato al netto del fondo di 

ammortamento, calcolato sulla base di una aliquota media annua dell’1,50%. La voce si è 

decrementata per Euro 58.189 per effetto dell’ammortamento di esercizio. 

 

Beni mobili d’arte: Euro 422.119 

Rappresentano: a) i beni acquistati mettendo in atto progetti propri nel rispetto delle finalità 

istituzionali; b) i beni acquistati per l’arredo della sede istituzionale, c) le donazioni ricevute; d) 

le opere d’arte acquistate nel corso degli anni per arricchire il patrimonio della Fondazione; e) i 

volumi realizzati direttamente o acquisiti dalla Fondazione da donazioni esterne nel corso degli 

anni. I beni mobili d’arte non sono stati assoggettati ad ammortamento.  

 

Beni mobili strumentali: Euro 10.845 

Rappresentano gli arredi ordinari, le attrezzature, le macchine elettroniche d’ufficio e 

l’autovettura aziendale, dedotto l’ammortamento, calcolato in base alla residua possibilità di 

utilizzazione valutata in dieci anni per l’arredamento e in cinque per gli altri beni. La voce si è 

decrementata per Euro 14.933 per effetto dell’ammortamento di esercizio e incrementata per 

l’acquisto di due personal computer per Euro 2.621. 

 

Altri beni: Euro 6.181 

Rappresentano i software per la gestione contabile e dei titoli, il nuovo impianto di 

videosorveglianza con telecamere digitali di Palazzo Coelli e le medaglie AVIS. La voce si è 

decrementata nell’esercizio 2020 per Euro 2.300 per effetto dell’ammortamento di esercizio e 

si è incrementata per Euro 3.952, a seguito dell’acquisto di un software e della ristrutturazione 

del sito della Fondazione. 

 

 

 

2. Immobilizzazioni finanziarie 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

14.876.783 13.870.146 1.006.637 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 14.876.783  

Cassa di Risparmio di Orvieto spa 9.942.170 

Banca Popolare di Bari 1.689 

Fondazione Con il SUD 378.279 

Altre partecipazioni 10.322.138 

Certificates  4.520.000 

Titoli di debito 4.520.000 

Fondo centro impresa 34.645 

Altri titoli 34.645 

 

 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       13.870.146 
       

Incrementi        

Acquisto certificates Mediobanca   2.100.000    

Totale   2.100.000    

Decrementi        

Rimborso di certificates Mediobanca  1.084.404   
Rettifica di valore Fondo Centro Impresa  8.959   

Totale   1.093.363    
      

VALORE FINALE       14.876.783 

 

La voce relativa alle immobilizzazioni finanziarie rileva un incremento di Euro 1.006.637, 

determinato, in aumento, dall’acquisto nel corso del 2021 dei certificates della gestione 

Mediobanca per Euro 2.100.000 e, in diminuzione, dalla rettifica di valore del Fondo Centro 

Impresa per Euro 8.959 e dal rimborso di certificates Mediobanca per Euro 1.084.404. 

 
Denominazione Sede Attività n. azioni Dividendi Quota % Valore Bilancio 
Cassa Risparmio Orvieto Orvieto Finanziaria 6.028.095 0 26,43% 9.942.170 
Banca Popolare di Bari Bari Finanziaria 1.050 0 0,0007% 1.689 
Fondazione Con il Sud Roma Sviluppo Sud  0 0,13% 378.279 

            10.322.138 

 

Partecipazioni 

Cassa di Risparmio di Orvieto Spa: Euro 9.942.170 

La Fondazione detiene una partecipazione nella società bancaria conferitaria, Cassa di Risparmio 

di Orvieto Spa, con sede in Orvieto (TR), Piazza della Repubblica n. 21, corrispondente a n. 

6.028.095 azioni (valore nominale di Euro 2), pari al 26,43% del capitale sociale. 

Il codice civile tratta della valutazione delle immobilizzazioni finanziarie all’art. 2426, comma 1, 

stabilendo che la valutazione avviene al costo di acquisto (punto 1) e che, qualora 

l'immobilizzazione, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore 

a quello di costo deve essere iscritta a tale minore valore”.  

Il valore a fine anno è pari a Euro 9.942.170, confermando il dato del precedente esercizio. 
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Banca Popolare di Bari: Euro 1.689 

La Fondazione detiene la partecipazione nella società bancaria Banca Popolare di Bari, con sede 

in Bari, Corso Cavour n. 19, corrispondente a n. 1.050 azioni. Il valore della partecipazione, che 

al 31 dicembre 2018 era pari a Euro 5.670, si è decrementato per Euro 3.981, a seguito della 

stima del valore delle azioni, passato da Euro 5,4 a Euro 1,60. Per il 2021 si è mantenuto il valore 

di iscrizione che aveva al termine dell’esercizio 2020. 

 

Fondazione Con il Sud: Euro 378.279 

La Fondazione Con il Sud è un ente non profit privato nato il 22 novembre 2006 dall’alleanza tra 

le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, per promuovere 

l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La partecipazione è iscritta nel bilancio di esercizio 

2021 al suo valore originario di Euro 378.279. 

 

Titoli di debito 

Strumenti finanziari immobilizzati: Euro 4.520.000 

 

ISIN CERTIFICATE   QUANTITÀ 
VALORE DI 
BILANCIO  

VALORE DI 
MERCATO 

PLUS/MINUS 

XS2102922502 MB PHX UCG EUR 21 420.000 406.028  -13.972 
XS2579519513 MB EP UDIV5 EUR 100 2.000.000 1.982.526  -17.474 
JE00BLS3M340 GS PHX ISP 10/24 EUR 20 400.000 387.882  -12.118 
XS2224267232 BNP CLC MB SUB 12/30 EUR 5 500.000 470.255  -29.745 
XS2383860397 MBPHXWOENELEDF 03/25 EUR 15 300.000 257.833  -42.167 
XS2275087521 MB CLC SAIPEM 12/30 EUR 5 500.000 450.032  -49.968 
IT0005446015 MB PHX ISP 12/24 EUR 20 400.000 372.619  -27.381 
TOTALI      4.520.000  4.327.175 -192.825 

 

La valutazione dei certificates avviene al loro costo di acquisto pari a Euro 4.520.000. La 

minusvalenza latente di Euro 192.825 non viene ritenuta durevole e, pertanto, non viene riflessa 

nei dati contabili di bilancio. 

 

Altri titoli 

Fondo Centro Impresa – IMI Fondi Chiusi Sgr: Euro 34.645 

La Fondazione ha sottoscritto nel corso dell’esercizio 2004 n. 10 quote di un Fondo comune di 

investimento mobiliare (con scadenza gennaio 2014, successivamente rinnovata fino a gennaio 

2022) riservato di tipo chiuso denominato “Centro Impresa” per un ammontare di Euro 500.000, 

di cui è stato versato da parte della Fondazione l’importo di Euro 465.960. Il Fondo, nel dicembre 

2018, ha deliberato la rinuncia unilaterale al richiamo degli impegni residui liberando pertanto i 

sottoscrittori; nel caso della Fondazione l’impegno residuo era di Euro 34.040. La Fondazione nel 

corso degli anni ha ricevuto rimborsi parziali per Euro 323.200. Al 31 dicembre 2021, il valore 

della quota è di Euro 3.464,6, con una rettifica negativa complessiva di valore riferita alle 10 

quote di Euro 8.959. 

 

 

3. Strumenti finanziari non immobilizzati 

 
SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

27.941.352 36.550.928 -8.609.576 
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STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 27.941.352  
Gestione Patrimoniale Bnl Gruppo Bnp - Paribas 5.172.495 
Gestione Patrimoniale Mediobanca 9.023.074 
STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE 14.195.569 
Titoli Obbligazionari 4.977.793 
Titoli Azionari 4.995.794 
Certificate 97.917 
Fondi-OICR 530.530 
Altri investimenti 993.596 
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 11.595.630 
Polizza Generali PanEurope n. 99237 57.318 
Polizza Generali PanEurope n. 99261 113.015  
Private Markets 1.980.000 
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI  2.150.333  

 
 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021 
       

VALORE INIZIALE       36.550.928 
       

Incrementi        

Rivalutazione netta GPM Banco Desio - Linea Bilanciata   62.667    

Rivalutazione netta GPM Banco Desio - Linea Etica   8.689    

Conferimenti GPM – BNL Paribas  2.210.000   
Conferimenti GPM Mediobanca   17.065.000    

Rivalutazione netta GPM Mediobanca   663.740    

Rivalutazione netta GPM BNL - BNP Paribas   175.664    

Rivalutazione polizze Generali  1.096   
Totale   20.186.856    

      

Decrementi        

Rimborso GPM Banco desio – Linea Etica   4.486.231    

Rimborso GPM Banco Desio – Lina Bilanciata   5.215.247    

Prelievi GPM Mediobanca   15.225.000    

Negoziazione titoli portafoglio Mediobanca   3.146.862    

Svalutazione titoli portafoglio Mediobanca   723.092    

Totale   28.796.432    
      

VALORE FINALE       27.941.352 

 
La voce relativa agli strumenti finanziari non immobilizzati rileva, alla data del 31 dicembre 2021, 

un decremento di Euro 8.609.576. Le singole movimentazioni vengono di seguito illustrate. 
 

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale: Euro 14.195.569 

La voce è composta da: 

- Gestione Patrimoniale affidata a BNL – Gruppo BNP-Paribas per Euro 5.172.495. Nel corso 

del 2021 la gestione si è incrementata per effetto di versamenti di Euro 2.210.000 e per 

effetto del risultato positivo (al netto di imposte e commissioni) registrato dalla gestione di 

Euro 175.664. 

- Gestione Patrimoniale affidata a Mediobanca Spa per Euro 9.023.074. Nel corso del 2021 

la gestione si è incrementata di Euro 17.065.000, per effetto dei versamenti, e di Euro 

663.740 per effetto del risultato positivo (al netto di imposte e commissione) registrato 

dalla gestione; mentre si è decrementata di Euro 15.225.000 per prelievi effettuati nel 

corso dell’anno. 
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Strumenti finanziari quotati: Euro 11.595.630 

Gli strumenti finanziari non immobilizzati quotati sono costituiti da un portafoglio acquistato nel 

corso degli ultimi tre esercizi secondo le direttive trasmesse da Mediobanca. 

Il portafoglio è costituito da titoli obbligazionari per Euro 4.977.973, titoli azionari per Euro 

4.995.794, certificati per Euro 97.917, fondi OICR per Euro 530.530 e da altri investimenti per 

euro 993.596.  

 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei titoli obbligazionari: 

 

ISIN DESCRIZIONE DIV QUANTITÀ 
VALORE DI BILANCIO 

1.01.2021 
VALORE DI MERCATO 

31.12.2021 
PLUS/MINUS 

XS0802638642 ASSGEN 7/42 TM SUB EUR 800.000 996.680 841.720  -154.960 
XS0863907522 ASSGEN 12/12/42 TM EUR 900.000 1.086.255 964.980  -121.275 
XS1619015719 UCGM 17 PERP TM SUB EUR 800.000 867.760 848.920  -18.840 
XS1801788305 COTY 15/04/26 4.75% EUR 300.000 317.445 302.595  -14.850 
XS1843437549 INEGRP 5/26 2.875% EUR 600.000 610.148 606.660  -3.488 
XS1057659838 PEMEX 4/26 3,75% EUR EUR 300.000 310.069 300.180  -9.889 
XS1565131213 CABKSM 2/27 TM SUB EUR 200.000 211.440 200.830  -10.610 
XS1824424706 PEMEX 26/2/29 4.75% EUR 300.000 319.875 296.160  -23.715 
XS0821168423 DLNA 29/8/42 TM SUB EUR 400.000 494.860 423.380  -71.480 
XS0413650218 BKNY 12/50 TV SUB CV EUR 400.000 243.000 192.368  -50.632 

TOTALI 5.000.000 5.457.532 4.977.793  -479.739  

 
La tabella che segue riporta il dettaglio dei titoli azionari: 

 

ISIN DESCRIZIONE DIV QUANTITÀ 
VALORE DI 

COSTO 
VALORE DI MERCATO 

31.12.2021 
PLUS/ 
MINUS 

NL00150001Q9 STELLANTIS ORD MTA EUR 2.664  44.513 44.452  -61 
NL00150001Q9 STELLANTIS ORD PAR EUR 3.524  59.081 58.773  -308 
FR0010208488 GDF SUEZ (ENGIE) PAR EUR 14.076  187.528 183.185  -4.343 
DE000BAY0017 Bayer AG REG ORD XETRA EUR 2.049  118.879 96.303  -22.576 
FR0000121485 KERING EUR PAR EUR 27  20.067 19.086  -981 
FR0000121964 KLEPIERRE SHS EUR PA EUR 3.602  85.944 75.102  -10.842 
DE0005190003 BMW ORD SHS EUR XET EUR 1.427  132.560 126.275  -6.285 
DE0005200000 BEIERSDORF ORD XET EUR 3.580  331.012 323.560  -7.452 
FR0010208488 GDF SUEZ (ENGIE) PAR EUR 22.172  285.064 288.546  3.482 
NL0000235190 AIRBUS ORD SHS PAR EUR 1.577  175.666 177.192  1.526 
BE0974293251 AB INBEV ORD SHS BRX EUR 319  20.015 16.961  -3.054 
BE0974293251 AB INBEV ORD SHS BIT EUR 620  40.061 32.891  -7.170 
FR0013326246 UNIBAIL RODAMCO PAR EUR 2.104  157.436 129.648  -27.788 
ES0113900J37 BCO SANTANDER BIT EUR 51.239  155.969 150.668  -5.301 
NL0013654783 PROSUS ORD EUR EAM EUR 1.047  86.664 76.986  -9.678 
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRI XET EUR 380  83.265 67.442  -15.823 
IT0000072618 INTESA SAN PAOLO EUR 67.365  152.464 153.188  724 
BE0003810273 PROXIMUS ORD BRX EUR 9.251  172.730 158.562  -14.168 
IE0004906560 KERRY GROUP EUR DUB EUR 74  8.193 8.316  123 
DE0006969603 PUMA ORD SHS EUR XET EUR 484  51.271 52.030  759 
DE000BASF111 Azioni BASF SE EUR XET EUR 6.155  379.117 380.256  1.139 
DE000BASF111 BASF SE ORD MTI EUR 4.485  277.897 277.622  -275 
DE0006969603 PUMA ORD FRA EUR 143  15.183 15.387  204 
GB00B10RZP78 UNILEVER SHS EAM EUR 3.200  150.303 150.576  273 
GB00B10RZP78 UNILEVER ORD GPB LSS GBP 4.209  197.447 197.627  180 
GB0007188757 RIO TINTO GBP LSS GBP 4.480  265.070 260.814  -4.256 
GB0008754136 TATE E LYLE GPB LSS GBP 66.512  518.682 523.516  4.834 
GB0002875804 BRITISH AM TOB LSS GBP 4.185  133.152 136.138  2.986 
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US98980L1017 ZOOM VIDEO COMM NAS USD 598  116.865 97.102  -19.763 
US20030N1019 COMCAST CORP A NAS USD 3.375  158.811 149.977  -8.834 
US0231351067 AMAZON COM USD NAS USD 23  69.117 67.711  -1.406 
US0567521085 Azioni BAI.DU COM ORD NAS USD 1.140  152.418 149.762  -2.656 
US47215P1066 JD.COM ADR USD NAS USD 730  49.490 45.163  -4.327 
BMG161691073 BROOKFIELD ASSET RE USD USD 2  0 111  111 
US00507V1098 AZIONI ACTIVISION BLIZZ NAS USD 5.190  315.803 304.866  -10.937 
TOTALI       5.167.737  4.995.794  -171.943 

 

La tabella che segue riporta il dettaglio relativo al certificate:  

 

ISIN CERTIFICATE DIV QUANTITÀ 
 VALORE DI BILANCIO 

1.01.2021 
 VALORE DI MERCATO   

31.12.2021 
 PLUS/MINUS   

XS2086873796 MB PHX SG3Y EUR 5 100.000 97.917 -2.083  
TOTALI    100.000 97.917 -2.083 

 

La tabella che segue riporta il dettaglio dei Fondi-OICR:  

 

ISIN DESCRIZIONE DIV QUANTITÀ 
VALORE DI BILANCIO 

1.01.2021 
VALORE DI MERCATO 

31.12.2021 
PLUS/MINUS 

LU1808848748 CAIRN STRATA CR C1 EUR 5.000,75 515.377 530.530 15.152 
TOTALI    515.377 530.530 15.152 

 

La tabella che segue riporta il dettaglio degli altri investimenti: 

 

ISIN DESCRIZIONE DIV QUANTITÀ COSTO DI ACQUISTO 
VALORE DI MERCATO 

31.12.2021 
PLUS/MINUS 

IT0005357360 BELVEDERE 12/38 TV A EUR 1.000.000  819.072 799.415 -19.658 

IE00BYTYHN28 ETN WT EM 3X MTF EUR 1.399  257.850  194.181  -63.668 
TOTALI   1.076.922 993.596 -83.326 

 
La valutazione del comparto dei titoli quotati non immobilizzati è avvenuta al valore di mercato, 

rilevando una minusvalenza complessiva su titoli obbligazionari, titoli azionari, certificates (al 

netto della plusvalenza sui fondi-OICR di Euro 15.152) al 31 dicembre 2021 di Euro 721.939. 

 

Strumenti finanziari non quotati: Euro 2.150.333 

Gli strumenti finanziari non immobilizzati non quotati sono costituiti da: 

- Generali PanEurope Ltd – Polizza in libera prestazione di servizi n. 99237: Euro 57.318, 

a seguito di una rivalutazione di Euro 174. 

- Generali PanEurope Ltd – Polizza in libera prestazione di servizi n. 99261: Euro 113.015, 

a seguito di una rivalutazione di Euro 922. 

- Private Markets per Euro 1.980.000, valutati al minore fra costo di acquisto e valore di 

mercato, rilevando una minusvalenza di Euro 1.152, come risulta dalla tabella seguente: 

 
ISIN DESCRIZIONE DIV QUANTITÀ COSTO DI ACQUISTO VALORE DI MERCATO PLUS/MINUS 

IE00BD1FV908 MB PRIVATE MARKETS 1 EUR 4.800 480.000 481.152 -1.152 
IE00BK95C656 MB PRIVATE MARKETS 2 EUR 5.000 500.000 500.000 0 
IE00BLB7P906 MB PRIVATE MARKETS 3 EUR 10.000 1.000.000 1.000.000 0 
TOTALI 19.800 1.980.000 1.981.152 -1.152 
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Le operazioni in derivati 
Come già precedentemente descritto, il Protocollo d’intesa MEF-ACRI del 22 aprile 2015, all’art. 

4 (Operazioni in derivati) pone in evidenza che i contratti e gli strumenti finanziari derivati 

devono essere utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti 

rischi di perdite patrimoniali. Il comma 4 dello stesso articolo sancisce che le Fondazioni devono 

fornire in bilancio informazioni, di natura qualitativa e quantitativa relative alle operazioni in 

derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua 

chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito 

delle gestioni di portafogli. Il d.lgs. 139/2015 ha apportato, poi, alcune modifiche alle disposizioni 

civilistiche di cui agli articoli da 2421 a 2435; l’articolo 2426 del codice civile, al punto 11-bis, così 

come innovato dal decreto 139, stabilisce che “gli strumenti finanziari derivati, anche se 

incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono 

imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi 

finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente 

ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto”. La Commissione Bilancio e questioni 

fiscali dell’ACRI, in merito al contenuto del provvedimento del Ministero, ha ritenuto che, per le 

operazioni in derivati poste in essere dagli intermediari autorizzati nell’ambito delle gestioni 

individuali di portafoglio, la loro rilevazione contabile può avere luogo con scritture riepilogative 

secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del predetto Provvedimento del MEF per le gestioni 

patrimoniali, ferma restando la necessità di fornire in nota integrativa le informazioni richieste 

dall’art. 4, comma 4, del Protocollo d’intesa Acri/MEF. 

 

I derivati all’interno del Dossier Titoli nell’esercizio 2021 
Al 31 dicembre 2021 sono presenti in portafoglio strumenti con componente derivativa sotto 

forma di Certificates. sotto l’analisi riferita ai singoli strumenti, con finalità di copertura rispetto 

al rischio di perdita su sottostante azionario. Le coperture sono state implementate mediante 

Certificates perché tale classe di strumenti fornisce un payoff asimmetrico, in alcuni casi con 

garanzia completa del capitale ed in altri casi con coperture Parziali condizionate, con scadenza 

di osservazione delle Barriere a 24/36/48 mesi. 

 

01 - JE00BLS3M340 GS PHX ISP 10/24 - Protezione condizionata del capitale a scadenza 70% per 

Euro 400.000. 

Il Certificate emesso da Goldman Sachs Finance Corp International Ltd è un Certificate Memory 

Autocallable Barrier Phoenix Certificate con durata di 3,5 anni correlato a Intesa Sanpaolo S.p.A. 

e con scadenza 7 ottobre 2024. Il certificate prevede il pagamento di cedole mensili pari a 0,68% 

del valore nominale unitario sottoscritto, nel caso il valore del sottostante sia maggiore del livello 

Barriera posto a pari al 70% del livello di riferimento iniziale delle azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. I 

premi erogati dallo strumento hanno effetto memoria, ovvero, eventuali premi non corrisposti 

a causa del fatto che il sottostante si trova al di sotto della barriera (70%) in una delle date di 

osservazione, vengono erogati alla prima osservazione successiva in corrispondenza della quale 

il sottostante si trova al di sopra della barriera, insieme al premio corrispondente per la data di 

osservazione stessa. Dopo nove mesi e fino alla scadenza del Certificate del 7 ottobre 2024 il 

certificato potrà essere richiamato in modo anticipato ogni mese, nel caso il valore del 

sottostante sia maggiore del livello del 100% del valore di riferimento Iniziale delle Azioni Intesa 

Sanpaolo S.p.A. Alla scadenza se il livello di riferimento finale del sottostante sarà superiore alla 

barriera, l’investitore riceverà, alla data di pagamento, un importo di liquidazione in contanti pari 

al 100% del valore nominale unitario; altrimenti se alla data di osservazione finale, il valore finale 
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del titolo sottostante sia inferiore al livello barriera, il Certificato prevede un importo di 

liquidazione pari all’ammontare nozionale moltiplicato per il rapporto tra il valore del titolo 

sottostante alla data di osservazione finale e il valore del titolo sottostante alla data di 

osservazione iniziale). Il Certificato è stato rimborsato per il 100% del Capitale investito in data 

7 febbraio 2022. Durante l’holding period il certificato ha distribuito premi per un ammontare 

complessivo del 6,8% (10 premi mensili pagati su 10 osservazioni disponibili). 

 

02 - IT0005446015 MB PHX ISP 12/24 - Protezione condizionata del capitale a scadenza 65% per 

Euro 400.000. 

Il certificate emesso da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. è un Certificate Phoenix 

Snowball su azioni Intesa San Paolo con durata pari a 3 anni e con scadenza 16 dicembre 2024. 

Il certificate prevede il pagamento di cedole mensili pari a 0,60% del valore nominale unitario 

sottoscritto, nel caso il valore del sottostante sia maggiore del livello barriera posto a pari al 65% 

del livello di riferimento iniziale delle azioni Intesa San Paolo. I premi erogati dallo strumento 

hanno effetto memoria, ovvero, eventuali premi non corrisposti a causa del fatto che il 

sottostante si trova al di sotto della barriera (65%) in una delle date di osservazione, vengono 

erogati alla prima osservazione successiva in corrispondenza della quale il sottostante si trova al 

di sopra della barriera, insieme al premio corrispondente per la data di osservazione stessa. Dopo 

sei mesi e fino alla scadenza del certificate del 16 dicembre 2024 il certificato potrà essere 

richiamato in modo anticipato ogni mese, nel caso il valore del sottostante sia maggiore del 

livello del 100% del valore di riferimento iniziale delle azioni Intesa San Paolo. Alla scadenza se il 

livello di riferimento finale del sottostante sarà superiore alla barriera, l’investitore riceverà, alla 

data di pagamento, un importo di liquidazione in contanti pari al 100% del valore nominale 

unitario; altrimenti se il livello di riferimento finale del sottostante sarà uguale o inferiore alla 

barriera, l’investitore riceverà, alla data di pagamento, un importo di liquidazione in contanti pari 

al valore nominale unitario moltiplicato per la performance del sottostante. Il Certificato è stato 

rimborsato per il 100% del Capitale investito in data 14 febbraio 2022. Durante l’holding period 

il certificato ha distribuito premi per un ammontare complessivo del 4,80% (8 premi mensili 

pagati su 8 osservazioni disponibili). 

 

03 - XS2079519513 MB STOXXDIV 95% 23 – PROTEZIONE DEL CAPITALE A SCADENZA 95% per 

Euro 2.000.000. 

Il Certificate emesso da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. è un 1-WAY CAP 

Securities legate all’indice Euro Stoxx Select Dividend 30 con scadenza 11 dicembre 2024. Il 

prodotto consente un rendimento collegato all'andamento del sottostante. il prodotto ha una 

scadenza predeterminata e prevede di corrispondere un importo di liquidazione in contanti alla 

data di liquidazione, determinato alla data di valutazione finale, pari alla performance registrata 

dal sottostante con un valore massimo pari al 140% dell’ammontare nozionale e un livello di 

protezione pari al 95% dell’ammontare nozionale. l’investitore pertanto potrebbe non 

beneficiare per intero della performance positiva del sottostante oltre il 140% ma essere 

protetto da ribassi del Sottostante oltre il valore del 95% dell’Ammontare Nozionale. 

Sottostante: Indice EuroStoxx Select Dividend 30 

 

04 - XS2086873796 MB PHX SG3Y - Protezione condizionata del capitale a scadenza 70% per 

Euro 100.000. 

Il Certificate emesso da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. è un Knock-In Reverse 

Convertible Securities legate ad azione Societé Generale con scadenza 28 dicembre 2022. Il 
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certificate prevede il pagamento di Cedole Mensili pari a 0,75% del valore nominale unitario 

sottoscritto, nel caso il valore del sottostante sia maggiore del livello Barriera posto a pari al 70% 

del livello di riferimento Iniziale delle azioni Societé Generale. Dopo sei mesi e fino alla scadenza 

del certificate del 28 dicembre 2022 il certificato potrà essere richiamato in modo anticipato 

ogni mese, nel caso il valore del sottostante sia maggiore del livello del 100% del valore di 

riferimento iniziale delle azioni Societé Generale. I premi erogati dallo strumento hanno effetto 

memoria, ovvero, eventuali premi non corrisposti a causa del fatto che il sottostante si trova al 

di sotto della barriera (70%) in una delle date di osservazione, vengono erogati alla prima 

osservazione successiva in corrispondenza della quale il sottostante si trova al di sopra della 

barriera, insieme al premio corrispondente per la data di osservazione stessa. Alla scadenza se il 

livello di riferimento finale del sottostante sarà superiore alla barriera, l’investitore riceverà, alla 

data di pagamento, un importo di liquidazione in contanti pari al 100% del valore nominale 

unitario; altrimenti se il livello di riferimento finale del sottostante sarà uguale o inferiore alla 

barriera, l’investitore riceverà, alla data di pagamento, un importo di liquidazione in contanti pari 

al valore nominale unitario moltiplicato per la performance del sottostante. Il Certificato è stato 

rimborsato per il 100% del Capitale investito in data 27 gennaio 2022. Durante l’holding period 

il certificato ha distribuito premi per un ammontare complessivo del 18,75% (25 premi mensili 

pagati su 25 osservazioni disponibili). 

 

05 - XS2102922502 MB PHX UCG AG23 – Protezione condizionata del capitale a scadenza 65% 

per Euro 420.000. 

Il Certificate emesso da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. è un Phoenix certificate 

legato ad azione Unicredit S.p.A. con durata pari a 3 anni e con scadenza 17 agosto 2023. Il 

certificate prevede il pagamento di Cedole Mensili pari a 0,75% del Valore Nominale Unitario 

sottoscritto, nel caso il valore del sottostante sia maggiore del livello Barriera posto a pari al 65% 

del livello di riferimento iniziale delle azioni Unicredit S.p.A. Dopo Sei mesi e fino alla scadenza 

del Certificate del 17 agosto 2023 il certificato potrà essere richiamato in modo anticipato ogni 

mese, nel caso il valore del sottostante sia maggiore del livello del 100% del Valore di Riferimento 

Iniziale delle Azioni Unicredit S.p.A. Alla scadenza se il livello di riferimento finale del sottostante 

sarà superiore alla barriera, l’investitore riceverà, alla data di pagamento, un importo di 

liquidazione in contanti pari al 100% del valore nominale unitario;  altrimenti se il livello di 

riferimento finale del sottostante sarà uguale o inferiore alla barriera, l’investitore riceverà, alla 

data di pagamento, un importo di liquidazione in contanti pari al valore nominale unitario 

moltiplicato per la performance del sottostante. Il Certificato è stato rimborsato per il 100% del 

Capitale investito in data 17 gennaio 2022. Durante l’holding period il certificato ha distribuito 

premi per un ammontare complessivo del 7,50% (10 premi mensili pagati su 23 osservazioni 

disponibili). 

 

06 - XS2224267232 BNP CLC MB SUB 12/30 - per Euro 500.000. 

Il Certificate emesso da BNP Paribas Issuance B.V. è un Credit Linked Certificates referencing 

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI DEBT CON SCADENZA 

30/12/2030. Il certificate prevede, in assenza di un evento di credito sul sottostante, il 

pagamento per i primi 5 anni del 2.05% pagato annualmente, e dal 6° al 10° anno del Euribor 3 

Mesi + 2.00% annuo, pagato trimestralmente. Lo strumento prevede di corrispondere alla data 

di scadenza un importo di liquidazione in contanti pari al 100% dell’ammontare nozionale per 

certificate, oltre ai premi periodici, salvo il caso in cui si sia verificato un evento di credito 

sull’entità di riferimento durante un periodo di osservazione dell’evento di credito. Qualora si 
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sia verificato un evento di credito sull’entità di riferimento durante un periodo di osservazione 

dell’evento di credito, il prodotto sarà liquidato anticipatamente e corrisponderà un importo di 

liquidazione in seguito alla data di determinazione il tasso di recupero. In tal caso, l'investitore 

subirà una perdita fino ad un massimo del 100% del capitale nozionale per certificate, e riceverà 

solo il tasso di recupero moltiplicato per il capitale nozionale per certificate. 

 

07 - XS2275087521 MB CLC SAIPEM 12/30 - per Euro 500.000. 

Il Certificate emesso da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. è un Credit Linked 

Certificates referencing all’obbligazione Saipem Finance International (Senior Debt Ratings: BB+ 

S&P). Il certificate prevede, in assenza di un evento di credito sul sottostante, il pagamento per 

i primi 5 anni del 3,25%, pagato trimestralmente, dal 6° al 10° anno, del Euribor 3 Mesi + 2,20% 

annuo, pagato trimestralmente. Lo strumento prevede di corrispondere alla data di scadenza un 

importo di liquidazione in contanti pari al 100% dell’ammontare nozionale per certificate, oltre 

ai premi periodici, salvo il caso in cui si sia verificato un evento di credito sull’entità di riferimento 

durante un periodo di osservazione dell’evento di credito. Qualora si sia verificato un evento di 

credito sull’entità di riferimento durante un periodo di osservazione dell’evento di credito, il 

prodotto sarà liquidato anticipatamente e corrisponderà un importo di liquidazione in seguito 

alla data di determinazione il tasso di recupero. in tal caso, l'investitore subirà una perdita fino 

ad un massimo del 100% del capitale nozionale per certificate, e riceverà solo il tasso di recupero 

moltiplicato per il capitale nozionale per certificate. 

 

08 - XS2383860397 MBPHXWOENELEDF 03/25 - Protezione condizionata del capitale a scadenza 

65% per Euro 300.000. 

Il Certificate emesso da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. è un Memory Phoenix 

Certificate Worst Of Maxi Coupon legato ad azioni Enel S.p.A. ed Électricité De France S.A. con 

durata di 3,5 anni e con scadenza 28 marzo 2025. Il certificate prevede il pagamento di cedole 

mensili pari a 0,37% del valore nominale unitario sottoscritto, nel caso in cui il valore di entrambi 

i sottostanti sia maggiore del livello barriera posto a pari al 65% del livello di riferimento iniziale 

delle azioni Enel s.p.a. ed Electricité de France s.a. i premi erogati dallo strumento hanno effetto 

memoria, ovvero, eventuali premi non corrisposti a causa del fatto che almeno uno dei 

sottostanti si trova al di sotto della barriera (65%) in una delle date di osservazione, vengono 

erogati alla prima osservazione successiva in corrispondenza della quale entrambi i sottostanti 

si trovino al di sopra della barriera, insieme al premio corrispondente per la data di osservazione 

stessa. Se alla data del 21 dicembre 2021, il valore di tutti e due i sottostanti è superiore o uguale 

al 100% del valore iniziale, il certificato prevede la liquidazione anticipata pari al 109% 

dell’ammontare nozionale di ciascun Certificato. Dopo quattro mesi e fino alla scadenza del 

Certificate del 28 marzo 2025 il certificato potrà essere richiamato in modo anticipato ogni mese, 

nel caso il valore dei sottostanti sia maggiore del livello del 100% del valore di riferimento iniziale 

delle azioni Enel S.p.A. ed Électricité De France S.A. Alla scadenza, se il livello di riferimento finale 

dei sottostanti sarà superiore alla barriera, l’investitore riceverà, alla data di pagamento, un 

importo di liquidazione in contanti pari al 100% del valore nominale unitario; altrimenti se il 

valore finale di uno dei titoli sottostanti è inferiore al 65% del valore iniziale, il certificato prevede 

un importo di liquidazione a scadenza minore rispetto all’andamento del sottostante e pari 

all’ammontare nozionale di ciascun certificato moltiplicato per il rapporto tra il valore del titolo 

sottostante con peggior performance, alla data di osservazione finale, e il valore del titolo stesso 

alla data di osservazione iniziale. 
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4. Crediti  

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

1.485.029 232.716 1.252.313 

 
CREDITI 1.485.029  
a) Crediti 197.900 

Erario c/Ires 32.930  
Credito Ires dl 66/2014 306  
Credito d’imposta fondo contrasto povertà educativa minorile 22.139  
Credito d’imposta promozione welfare di comunità 37.113  
Credito di imposta art bonus 4.139  
Credito iva da società strumentale chiusa 101.168 
Credito imposta fondo volontariato 105 

b) Attività per imposte anticipate 1.287.129 

 

 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       232.716 
       

Incrementi    

Credito d’imposta Fondo povertà educativa minorile   34.651    

Credito d’imposta Fondo per il Volontariato   4.114    

Credito di Imposta Fondo per il Welfare   26.815    

Altri crediti   5.513    

Attività per imposte anticipate   1.287.129    

Totale   1.358.222    

Decrementi        

Utilizzo credito d’imposta Fondo povertà educativa minorile   22.592    

Utilizzo credito d’imposta Fondo per il volontariato   14.668    

Utilizzo credito d’imposta Fondo per il Welfare   45.543    

Utilizzo altri crediti d’imposta    1.251    

Utilizzo credito Ires  7.074   
Utilizzo credito art bonus  8.549   
Utilizzo credito Irap  5.559   
Utilizzo credito Ires Dl 66/2014   673    

Totale   105.909    
       

VALORE FINALE       1.485.029 

 
Credito Erario c/Ires: Euro 32.930 

La voce rappresenta il valore residuo del credito Ires, di Euro 32.930, che potrà essere utilizzato 

in compensazione con altri tributi e contributi. 

 

Credito IRES D.L. 66/2014: Euro 306 

La voce rappresenta un credito IRES, di Euro 306, vantato dalla Fondazione nei confronti 

dell’erario per effetto del bonus fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti introdotto dall’art. 

1 del D.L. 66/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, e diventato 

strutturale con la Legge di Stabilità 2015. 

 

Credito d’imposta per versamento al Fondo Contrasto Povertà Educativa Minorile: Euro 22.139 

La voce indica il credito d’imposta residuo, di Euro 22.139, relativo ai versamenti effettuati al 

Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile per l’anno 2021. Il valore al 1° gennaio 
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2021 di Euro 10.080, si è incrementato nel corso dell’anno per Euro 34.651; sempre nel 2021 è 

stato utilizzato per Euro 22.592. L’importo complessivo del credito, cedibile a intermediari 

bancari, finanziari e assicurativi può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi 

dell’art. 17 Dlgs. 241 del 9 luglio 1997. 

 

Credito d’imposta per versamento al Fondo Promozione Welfare di Comunità: Euro 37.113 

La voce indica un credito d’imposta, di Euro 37.113, relativo ai versamenti effettuati al Fondo 

per la Promozione del Welfare di Comunità. 

 

Credito d’imposta ArtBonus: Euro 4.139 

La voce indica un credito d’imposta, di Euro 4.139, vantato dalla Fondazione nei confronti 

dell’Erario per effetto del bonus concesso ai sensi dell’art.1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83. 

 

Credito Iva Soc. OACS Srl chiusa: Euro 101.168 

La voce rappresenta il valore dell’Iva che risulta a credito, di Euro 101.168, nel bilancio finale di 

liquidazione della Società strumentale OACS Srl indicato nella dichiarazione Iva relativa al 

periodo di imposta 2020 (Mod. Iva 2021). 

 

Credito d’imposta per versamento al Fondo per il Volontariato: Euro 105 

La voce indica un credito di imposta, di Euro 105, vantato dalla Fondazione nei confronti 

dell’erario per effetto dei finanziamenti erogati in favore dei Centri di Servizio per il Volontariato 

(CSV), alimentando il Fondo Unico Nazionale (FUN) istituito a tale scopo. 

 

Attività per imposte anticipate: Euro 1.287.129 

La voce indica la previsione dell’anticipazione del pagamento di imposte, per Euro 1.287.129, 

che è stata prudenzialmente rilevata in attesa delle decisioni che l’Amministrazione Finanziaria 

sarà chiamata a prendere a seguito dell’interpello proposto dalla Fondazione sulla tassabilità o 

meno delle somme, pari Euro 4.950.497, incassate (a titolo di penale, di interessi di mora e di 

interessi legali) in virtù della sentenza arbitrale di condanna della Banca Popolare di Bari, emessa 

in data 27 maggio 2021, per l’inadempimento ad eseguire il mandato a vendere le quote 

possedute dalla Fondazione nella Cassa Risparmio di Orvieto SpA. L’importo è stato calcolato 

applicando l’aliquota del 26%.  

 

 

5. Disponibilità liquide 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

21.162.526 7.600.424 13.562.102 

 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 21.162.526 
Conto corrente CRO Spa n. 1100495 168.894 
Conto corrente BNL n. 4024 4.032 
Conto corrente Mediobanca n. 2020 20.860.226 
Conto corrente Mediobanca n. 2057 31.342 
Conto corrente IW BANK n.16663 96.439 
Fondo cassa 1.593 
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VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       7.600.424 
       

Incrementi        

BNL BNP Paribas c/c 4024   2.879    

Mediobanca c/c 2020   13.757.466    

CRO c/c 495   2.505    

IW Bank c/c 16663   292    

Cassa contanti   82    

Totale   13.763.224    

Decrementi        

Mediobanca c/c 2056   200.350    

Banca Popolare di Spoleto c/c 165900   772    

Totale   201.122    
       

VALORE FINALE       21.162.526 

 

La voce indica disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 per Euro 21.162.526, con un incremento 

rispetto al precedente anno di Euro 13.562.102. 

 

 

6. Altre attività 
 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

38.284 38.809 -525 
 

ALTRE ATTIVITÀ 38.284  
Clienti Italia 610  
Prodotti Editoriali C/Rimanenze 37.674  

 

VARIAZIONI DELL’ANNO 2020     

       

VALORE INIZIALE       38.809 
       

Incrementi        

Clienti Italia  610   

Rilevazione rimanenze finali prodotti editoriali   37.674    

Totale   38.284    

Decrementi        

Incasso dei crediti clienti Italia  854   

Rilevazione rimanenze iniziali prodotti editoriali   37.955    

Totale   38.809    

       

VALORE FINALE       38.284  

 
La voce indica le attività impiegate nell’ambito dell’attività di impresa strumentale svolta 

direttamente dalla Fondazione. 

Nello specifico, la voce comprende: 

- Euro 37.674 prodotti editoriali conto rimanenze, che rappresenta il valore delle rimanenze 

finali dei prodotti editoriali della Fondazione; 

- Euro 610 di clienti Italia, pari al valore delle fatture emesse nel corso dell’anno per l’affitto 

del centro congressi di Palazzo Coelli, ancora da saldare alla data del 31 dicembre 2021. 
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RIMANENZE FINALI PRODOTTI EDITORIALI 31/12/2021 
              

VOLUMI   NUMERO   VALORE UNITARIO   
VALORE 

RIMANENZA 
ADOLFO COZZA   61   3,65   223  
ALDOBRANDO NETTI   493   3,65   1.801  
ASCANIO VITOZZI   59   3,65   216  
ERMINIA FREZZOLINI   841   3,65   3.073  
FILIPPO ANTONIO GUALTERIO   44   3,65   161  
GINO FRITTELLI   33   3,65   121  
GIUSEPPE MUZI   979   3,65   3.577  
IL FASCINO DELL'EGITTO   2.942   3,65   10.749  
ILARIO CIAURRO   184   3,65   672  
IPPOLITO SCALZA   37   3,65   135  
LE ARTI A ORVIETO - PROPOSTA PER UN DIZIONARIO   698   3,65   2.550  
LUIGI BARZINI   1   3,65   4  
LUIGI MANCINELLI   43   2,66   114  
PAOLO POLLIDORI   32   3,65   117  
PAOLO ZAMPI   162   3,65   592  
RISORGIMENTO   775   3,65   2.832  
SARTORIO GIULIO ARISTIDE   1.042   3,65   3.807  
STORIA DI ORVIETO I - L'ANTICHITA'   38   3,65   139  
STORIA DI ORVIETO II - MEDIOEVO   299   3,65   1.092  
STORIA DI ORVIETO III - 400 E 500   404   3,65   1.476  
STORIA DI ORVIETO IV - 600 E 700   644   3,65   2.352  
UMBERTO PRENCIPE   512   3,65   1.871  

TOTALE   10.349   -   37.674 

 

Viene data specifica del risultato di esercizio dell’attività commerciale della Fondazione in 

un’apposita contabilità separata illustrata nel punto 8) del conto economico (“risultato 

d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate”), secondo quanto previsto 

dall’art. 39, comma 3, dello Statuto. 

 

7. Ratei e risconti attivi 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

105.576 154.104 -48.528 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 105.576 
Ratei attivi 95.256 
Risconti attivi 10.320  

 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       154.104 
       

Incrementi        

Altri ratei attivi  1.319   
Totale   1.319    

Decrementi        

Ratei attivi per interessi su titoli   40.258    

Risconti attivi   9.589    

Totale   49.847    
       

VALORE FINALE       105.576 

 

La voce ratei e risconti attivi presenta, al 31 dicembre 2021, un saldo di Euro 105.576, con una 

riduzione rispetto al 31 dicembre 2020 di Euro 48.528.  
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NOTA INTEGRATIVA: Informazioni sullo Stato patrimoniale – Passivo 

 

1. Patrimonio netto 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

58.682.663 58.337.876 344.787 

 
PATRIMONIO NETTO 58.682.663 
Fondo di dotazione 11.354.000 
Riserva da donazioni 151.513 
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 37.562.249 
Riserva obbligatoria 7.684.506 
Riserva per l’integrità del patrimonio 1.930.395 
Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo 0 
Avanzo (Disavanzo) d’esercizio 0 

 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       58.337.876 
        

Incrementi        

Riduzione disavanzo dell’esercizio 2018   132.434    

Riserva obbligatoria  212.353   
Totale   344.787    

       

Decrementi        

Totale      
       

VALORE FINALE       58.682.663 

 

La voce indica il valore del patrimonio netto della Fondazione alla data del 31 dicembre 2021, 

che ammonta, dopo la ripartizione dell’avanzo di esercizio, a Euro 58.682.663, con un 

incremento rispetto al 31 dicembre 2020 di Euro 344.787. 

 

Fondo di dotazione: Euro 11.354.000 

Il Fondo di dotazione è costituito da: 

- Fondo istituzionale per Euro 9.896.812 quale importo nominale globale della partecipazione 

dell’Ente nella società bancaria conferitaria; 

- Riserva del fondo istituzionale per Euro 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 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo n. 356/90; 

- Riserva patrimoniale al 30 giugno 1999 di Euro 1.091.391 riveniente dallo svincolo della 

riserva finalizzata alla sottoscrizione di futuri aumenti di capitale. 

 

Riserva da donazioni: Euro 151.513 

La Riserva da donazioni è costituita dalle donazioni ricevute della Fondazione nel corso degli 

anni. La Riserva al 31 dicembre 2020 comprende le seguenti voci: 

- Euro 310 collezione Pollidori, composta da 21 opere in gesso; 

- Euro 135.000 collezione Umberto Prencipe; 

- Euro 12.200 per la donazione, da parte della Signora Maria Clara Schiffrer, di 8 quadri del 
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pittore Gino Frittelli; 

- Euro 4.000 per la valorizzazione della Collezione Ciaurro; 

- Euro 1 per la valorizzazione simbolica di ciascuna delle Collezioni Brocchi, Ornitologica e 

Caianelli. 

 

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze: Euro 37.562.249 

La Riserva da rivalutazioni e plusvalenze è costituita, come comunicato al Ministero del 

Tesoro in data 13 marzo 2000, con imputazione diretta della plusvalenza derivante dalla 

cessione della partecipazione al netto delle spese sostenute per la realizzazione e il 

buon fine della transazione, di cui il Ministero ha preso atto. 

 

Riserva obbligatoria: Euro 7.684.506 

La Riserva obbligatoria è costituita con gli accantonamenti previsti dall’Autorità di Vigilanza. 

 

Riserva per l’integrità del patrimonio: Euro 1.930.395 

La Riserva per l’integrità del patrimonio è eventualmente alimentata da ulteriori accantonamenti 

fino a un massimo, per ciascun anno, del 15% dell’avanzo di esercizio. 

 

 

2. Fondi per l’attività d’istituto 
 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

2.778.874 2.263.444 515.430 
 

FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO 2.778.874 
Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni 1.021.688 
Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 1.056.972 
Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari 220.000 
Altri fondi 463.407 
     - fondo beni per finalità istituzionali 84.726 
     - fondo nazionale iniziative comuni 402 
     - fondo dotazione patrimoniale Fondazione per il Sud 378.279 
   - contributi di terzi destinati a finalità istituzionali 0 

Fondo per le erogazioni di cui all’art.1, comma 47, L. 178/2020 16.807 

 

 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       2.263.444 
       

Incrementi        

Fondo per le erogazioni di cui all’art.1, comma 47, L. 178/2020  16.807   
Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni  282.946   
Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti   500.000    

Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari   189.592    

Totale   989.345    

Decrementi       

Utilizzo Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti   284.323    

Utilizzo Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari   189.592    

Totale   473.915    
       

VALORE FINALE       2.778.874 
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Fondo di stabilizzazione delle erogazioni: Euro 1.021.688 

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni è stato 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 non sufficiente. Il Fondo, nel corso del 2021, si 

è incrementato per Euro 282.946. 

 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti: Euro 1.056.972 

Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti si è incrementato di Euro 430.000 per effetto degli 

accantonamenti effettuati dalla Fondazione in sede destinazione dell’utile e di Euro 70.000 per 

effetto di storni di pratiche erogative. Il Fondo si è decrementato nell’esercizio dell’importo di 

Euro 284.323 per effetto degli stanziamenti effettuati dalla Fondazione nell’ambito dell’attività 

erogativa dell’esercizio 2021. 

 

Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari: Euro 220.000 

Il Fondo, che al 31 dicembre 2020 era pari a Euro 220.000, si è incrementato di:  

- Euro 76.240 per effetto del credito di imposta riconosciuto per le erogazioni al Fondo 

per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile;  

- Euro 113.352 per effetto degli accantonamenti effettuati dalla Fondazione in sede 

destinazione dell’utile. 

Il Fondo si è decrementato nell’esercizio dell’importo di Euro 189.591 per effetto degli 

stanziamenti effettuati dalla Fondazione nell’ambito dell’attività erogativa dell’esercizio 2021. 

 

Altri fondi: Euro 463.407 

La voce Altri fondi è composta da: 

Fondo beni per finalità istituzionali: Euro 84.726 

Il Fondo beni per finalità istituzionali è costituito dalla patrimonializzazione dei beni acquistati 

nell’esercizio dell’attività istituzionale ed è composto da: 

- Collezione Puppo (anno 1996): Euro 9.458; 

- Mobili d’arte del ‘700 (anno 1999): Euro 12.137; 

- Statue di bronzo della Collezione Pollidori (anno 2004): Euro 32.231; 

- Quadro Duomo di Orvieto (anno 2007): Euro 25.000; 

- Quadri Umberto Prencipe (anno 2011): Euro 5.900. 

Fondo nazionale iniziative comuni: Euro 402 

Nel corso del 2012 la Fondazione ha aderito, per il quinquennio 2012-2016, al Fondo nazionale 

per le iniziative comuni promosso dall’ACRI, volto a sostenere progetti di ampio respiro, sia 

nazionali che internazionali, caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale, umanitaria ed 

economica. Il fondo non è stato movimentato nel 2021. 

Fondo dotazione patrimoniale Fondazione con il Sud: Euro 378.279 

Si tratta di un fondo iscritto per controbilanciare l’iscrizione nell’attivo del bilancio della 

partecipazione nella Fondazione con il Sud; l’importo è pari al fondo di dotazione sottoscritto 

dalla Fondazione Cassa Risparmio di Orvieto. 

 

Fondo per le erogazioni di cui all’art.1, comma 47, L. 178/2020: Euro 16.807 

La voce accoglie il risparmio di imposta per l’applicazione della riduzione del 50% dell’imponibile 

riferito ai dividendi, destinato al finanziamento delle delibere nei settori di intervento delle 

Fondazioni, ex art.1, comma 1, lett c bis) del D.Lgs. 153/1999. 
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3. Fondi per rischi e oneri 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

5.187.109 236.612 4.950.497 

 
FONDO PER RISCHI E ONERI 5.187.109 
Fondo per rischi e oneri 236.612 
Fondo contenzioso arbitrale 4.950.497 

 

 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       236.612 
       

Incrementi        

Fondo contenzioso arbitrale   4.950.497    

Totale   4.950.497    

Decrementi        

Totale       
       

VALORE FINALE       5.187.109 

 
La voce indica l’importo accantonato al 31 dicembre 2021 nel Fondo rischi e oneri. 

Il Fondo rischi e oneri accoglie la somma di:  

- Euro 199.687 per l’attività di assistenza e consulenza professionale svolta nei rapporti con la 

Capogruppo Banca Popolare di Bari con riferimento alla partecipazione detenuta nella Banca 

conferitaria, Cassa di Risparmio di Orvieto SpA; 

- Euro 36.925 per gli oneri per assistenza legale nel procedimento arbitrale contro la Banca 

Popolare di Bari; 

- Euro 4.950.497, per l’accantonamento deciso a seguito dell’impugnazione della sentenza 

arbitrale (che aveva riconosciuto alla Fondazione l’importo di 4.950.497 a titolo di penale, di 

interessi di mora e di interessi legali) da parte di Banca Popolare di Bari, che ha proposto ricorso 

in data 18 ottobre 2021; il Giudice ha deciso di rinviare la prima sentenza al 2 novembre 2022. 

Tale accantonamento è costituito in misura pari alle somme che sono state versate alla 

Fondazione in data 13 ottobre 2021, ma che vengono richieste in restituzione con la 

proposizione della domanda di appello da parte della Banca Popolare di Bari. 

 

 

 

4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

30.178 22.822 7.356 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 30.178 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 30.178 
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VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       22.822 
       

Incrementi        

Accantonamento al netto dell’imposta sostitutiva   7.356    

Totale   7.356    

Decrementi        

     
Totale       

       

VALORE FINALE       30.178  

 
La voce indica il fondo per il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2021 in favore 

di quattro unità di personale dipendente della Fondazione. L’importo si è incrementato, rispetto 

al precedente esercizio, per Euro 7.356, a seguito degli accantonamenti di Euro 7.523, al netto 

della ritenuta di legge di Euro 167. 

 

 

5. Erogazioni deliberate 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

751.693 802.425 -50.732 

 
EROGAZIONI DELIBERATE 751.693 
Erogazioni deliberate nei settori rilevanti 566.755 
Erogazioni deliberate negli altri settori statutari 184.938 

 

 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       802.425 
       

Incrementi        

Delibere attività erogativa settori rilevanti   284.323    

Delibere attività erogativa altri settori statutari   189.592    

Totale   473.915    

Decrementi        

Liquidazione pratiche attività erogativa settori rilevanti   149.413    

Liquidazione pratiche attività erogativa altri settori statutari   305.234    

Storno pratiche attività erogativa settori rilevanti   70.000    

Totale   524.647    
       

VALORE FINALE       751.693 

 

 

La voce è inerente alle erogazioni deliberate, ma non ancora liquidate al 31 dicembre 

2021, per un importo pari a Euro 751.693, con un decremento rispetto al 31 dicembre 

2020 di Euro 50.732. In particolare, riguardano: 

- le erogazioni deliberate nei settori rilevanti   Euro 566.755 

- le erogazioni deliberate negli altri settori statutari   Euro 184.938. 

La voce si è incrementata per Euro 473.915, per effetto delle delibere assunte nell’ambito 
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dell’attività erogativa a valere sull’esercizio 2021, mentre si è ridotta per Euro 524.647, 

per effetto: 

- dei pagamenti delle somme relative all’attività erogativa  Euro 454.647; 

- degli storni delle pratiche stanziate nel corso dell’esercizio, 

riallocate nei settori di origine  Euro  70.000. 

 

 

 

6. Fondi per il volontariato 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

28.314 22.430 5.884 

 
FONDI PER IL VOLONTARIATO 28.314  
Fondo per il volontariato – extra-accantonamento 28.314 

 

 
VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       22.430 
       

Incrementi        

Accantonamento al Fondo per il Volontariato   28.314    

Totale   28.314    

Decrementi        

Storno al Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari  10.659   
Versamenti al Fondo per il Volontariato   11.771    

Totale   22.430    
       

VALORE FINALE       28.314 

 
La voce riguarda gli accantonamenti effettuati a favore del volontariato in attesa di erogazione 

e i successivi versamenti al Fondo, nonché lo storno di Euro 10.659 al Fondo per le erogazioni 

negli altri settori statutari. 

 

 

 

7. Debiti 
 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

1.379.123 159.039 1.220.084 
 

DEBITI 1.379.123  
Debiti verso fornitori e professionisti 18.052 
Fatture da ricevere e altri debiti  31.827 
Debiti verso erario  15.439 
Debiti verso istituti previdenziali 17.594 
Debiti verso dipendenti 10.683 
Debiti tributari per imposte anticipate 1.287.129 
Conto sospeso relativo alle erogazioni -1.601 

 

  



 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

 

 

 
Bilancio di Esercizio e di Missione – Anno 2021  69 

 

VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       159.039 
       

Incrementi        

Debiti verso fornitori e professionisti    9.990    

Debiti tributari per imposte anticipate   1.287.129    

Debiti verso istituti previdenziali   3.385    

Storno di fatture da ricevere per erogazioni  4.540   
Altri debiti   165    

Totale   1.305.209    

Decrementi        

Debiti verso dipendenti   5.669    

Debiti verso organi statutari   345    

Debiti verso erario   9.071    

Fatture da ricevere   70.040    

Totale   85.125    
       

VALORE FINALE       1.379.123 

 

Debiti verso fornitori e professionisti: Euro 18.052 

I debiti riguardano: 

- canoni assistenza e manutenzione impianti:  Euro 7.852 
- utenze Euro 1.856 
- compensi collegio revisori Euro 4.852 
- altri Euro 3.492 

 

Fatture da ricevere di competenza 2021: Euro 31.827 

Le fatture da ricevere riguardano: 

- compensi degli amministratori e del collegio dei revisori:  Euro 16.144 
- compensi per attività di consulenza Euro 12.381 
- altri servizi Euro 3.302 

 

Debiti verso erario: Euro 15.439  

La voce è così composta: 

- Erario conto Irap:  Euro 1.074 
- Erario conto ritenute dipendenti:  Euro 3.380 
- Erario conto ritenute amministratori:  Euro 10.485 
- Erario conto ritenute effettuate Euro 500 

 

Debiti verso istituti previdenziali: Euro 17.594 

La voce è così composta: 

- INPS conto contributi dipendenti: Euro  5.813 
- INPS conto contributi amministratori:  Euro  8.557 
- Debiti per Fondo EST:  Euro  48 
- Credito verso INAIL: Euro -10 
- Debiti per ritenute sindacali: Euro  85 
- Debiti per oneri sociali su costi differiti: Euro 3.101 

 

Debiti verso dipendenti: Euro 10.683 

La voce comprende i debiti per le retribuzioni differite. 
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Debiti tributari per imposte anticipate: Euro 1.287.129 

La voce riguarda al possibile debito legato alle imposte anticipate prudenzialmente definite in 

attesa della risposta dell’Amministrazione finanziaria all’interpello presentato dalla Fondazione 

in merito alla tassazione o meno delle somme percepite dalla stessa a seguito della sentenza 

arbitrale, come già evidenziato trattando delle attività per imposte anticipate. 

 

 

8. Ratei e risconti passivi 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

178.286 77.838 100.448 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 178.286  
Ratei passivi 178.286 

 

VARIAZIONI DELL’ANNO 2021     
       

VALORE INIZIALE       77.838 
       

Incrementi        

Ratei passivi 2021   178.286    

Totale   178.286    

Decrementi        

Ratei passivi 2020   77.838    

Totale   77.838    
       

VALORE FINALE       178.286 

 

La voce ratei e risconti passivi presenta, al 31 dicembre 2021, un saldo di Euro 178.286, riferito 

ai capital gain del 4° trimestre dell’anno, con un incremento rispetto al 31 dicembre 2020 di Euro 

100.448. 

 

 
CONTI D’ORDINE 12.076.840 

 

Beni di terzi: Euro 20.650 

La voce indica i beni di terzi in deposito rappresentati da una collezione composta da 39 dipinti 

del pittore Gino Frittelli di proprietà degli eredi. 

Beni presso terzi: Euro 12.056.190 

La voce riguarda: 

- il certificato azionario della Fondazione rappresentante n. 6.028.095 azioni della Cassa di 

Risparmio di Orvieto S.p.A., del valore nominale di Euro 2, depositato in un dossier titoli a 

custodia presso la società bancaria stessa; 

- il certificato azionario della Fondazione rappresentante n. 1.050 azioni della Banca Popolare di 

Bari, depositato in un dossier titoli a custodia presso la società bancaria stessa. 
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NOTA INTEGRATIVA: Informazioni sul Conto economico 

 

1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

964.358 388.717 575.641 

 
RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 964.358  
GPM BNL - BNP PARIBAS (n. 80301165) 191.324 
GPM Mediobanca (n. 7561) 692.053 
GPM Banco Desio-BPS - Linea Etica e Linea Bilanciata 80.981 

 

La voce, pari al 31 dicembre 2021 a Euro 964.358, indica l’effetto del risultato, al netto delle 

imposte maturate e al lordo delle commissioni, conseguito nell’esercizio dalle gestioni 

patrimoniali individuali, come indicato nei mandati di gestione. 

 

RISULTATI DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 

GESTORE 
Valore 

bilancio 
31.12.2020  

Confer.nti  Prelievi  Commiss. Imposte  

Risultato 
netto 
commiss.  
e imposte 

Risultato 
lordo 
commiss.  
e netto 
imposte 

Risultato 
lordo 
commiss.  
e imposte 

Valore 
bilancio 

31.12.2021 

BNL - BNP PARIBAS                  

 2.786.830  2.210.000   15.660 36.623 175.665 191.325 227.947 5.172.495 
Mediobanca Spa            

 6.519.334  17.065.000 15.225.000 28.314 224.414 663.740 692.054 916.468 9.023.074 
Banco Desio - BPS            

Linea Etica 5.152.580  0 5.215.247 7.077 21.331 62.667 69.744 91.075 0 
Linea Bilanciata 4.477.543 0 4.486.231 2.547 4.328 8.688 11.235 15.563 0 
TOTALI 18.936.287 19.275.000 24.926.478 53.598 286.696 910.760 964.358 1.251.053 14.195.569 

 

 

2. Dividendi e proventi assimilati 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

101.558 51.586 49.972 

 
DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 101.558  
Dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati 101.558 

 

La voce, pari al 31 dicembre 2021 a Euro 101.558, riguarda dividendi incassati nel 2021 sui titoli 

gestiti da Mediobanca, al netto delle imposte e al lordo delle commissioni rilevate 

separatamente a conto economico. 

 

 

3. Interessi e proventi assimilati 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

285.458 408.354 -122.896 
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INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 285.458  
Interessi e proventi da strumenti finanziari non immobilizzati 282.708 
Interessi e proventi da crediti e disponibilità liquide 2.750 

 

La voce, pari al 31 dicembre 2021 a Euro 285.458, indica le cedole incassate e gli interessi 

maturati nell’anno sui titoli gestiti da Mediobanca per Euro 282.708 e i proventi relativi agli 

interessi maturati nell’esercizio sui conti correnti bancari per Euro 2.750. 

I suddetti proventi sono stati riportati al netto delle ritenute operate a titolo di imposta. 

 

 

4. Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

-657.496 99.660 -757.156 

 

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI -657.496  
Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati-Polizze 1.096 
Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati – portafoglio Mediobanca -723.092 
Proventi da strumenti finanziari derivati 64.500 

 

La voce indica la svalutazione netta degli strumenti finanziari non immobilizzati. Il valore al 31 

dicembre 2021 è pari a Euro -657.496. 

 

 

5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

1.119.718 385.314 734.404 

 
RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 1.119.718  
Proventi della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 1.067.250 
Perdite della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati -125.846 
Utile su cambi da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 232.441 
Perdite su cambi da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati -54.127 

 

La voce riguarda il risultato della negoziazione dei titoli del comparto non immobilizzato gestiti 

da Mediobanca, al netto delle imposte e al lordo delle commissioni. Al 31 dicembre 2021 il valore 

è pari a Euro 1.119.718. 

 

 

6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

128.859 33.466 95.393 
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RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 128.859  
Rettifica di valore Fondo Centro Impresa anno 2021 -8.959 
Proventi da strumenti finanziari derivati 137.819 

 
La voce comprende i proventi derivanti dai certificate gestiti da Mediobanca, pari al 31 dicembre 

2021 a Euro 137.819, e la rettifica di valore del Fondo Centro Impresa relativa all’anno 2021 per 

Euro 8.959. 

 

7. Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie 

 
RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE 0 

    

 

8. Risultato attività commerciale anno 2021 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

859 -7.968 8.827 

 
RISULTATO ATTIVITÀ COMMERCIALE ANNO 2021 859  
          - Rimanenze iniziali pubblicazioni editoriali -37.955 
Totale costi -37.955 
          - Affitto centro congressi 900 
          - Vendita prodotti editoriali 240 
          - Rimanenze finali pubblicazioni editoriali 37.674 
Totale ricavi 38.814  

 

La voce rappresenta il risultato di esercizio dell’attività commerciale esercitata in forma diretta 

dalla Fondazione nel 2021. Al 31 dicembre 2021 il risultato è positivo per Euro 859. Nello 

specifico, il risultato risulta composto per la: 

Sezione costi: Euro 37.955 

Rimanenze iniziali pubblicazioni editoriali per la vendita a terzi:  Euro  37.955 

Sezione Ricavi: Euro 38.814 

Composta da: 

- Affitto centro congressi Palazzo Coelli: Euro 900 

- Vendita prodotti editoriali: Euro 240 

- Rimanenze finali pubblicazioni editoriali Euro 37.674 

 

 

9. Altri proventi 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

15.597 13.953 1.644 

 
ALTRI PROVENTI 15.597  
Proventi legati al rimborso di strumenti finanziari immobilizzati 15.597 
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10. Oneri amministrativi 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

-715.135 -792.635 77.500 

 
ONERI AMMINISTRATIVI -715.135  
a) Compensi e rimborsi spese organi statutari 139.063 
b) Oneri per il personale 134.904 
c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni 102.577 
d) Oneri per il servizio di gestione del patrimonio 107.411 
e) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0 
f) Commissioni di negoziazione 42.674 
g) Ammortamenti 75.422 
h) Accantonamenti 0 
i) Altri oneri 113.084 

 
Il dettaglio della voce a) è riportato nella tabella seguente: 

 
Compensi agli organi statutari   139.063 
Compensi organi statutari co.co.co.   71.541 
Compensi organi statutari professionisti   9.541 
Compensi sindaci-revisori   32.912 
Compenso segretario generale   10.521 
Oneri sociali organi statutari   14.548 

 
Va evidenziato che, come per i precedenti esercizi, anche per il 2021 i componenti degli Organi 

Statutari della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto hanno deciso di mantenere la riduzione 

dei propri compensi del 20%. 

Al riguardo, in adempimento al Regolamento recante requisiti di adesione delle Fondazioni ad 

ACRI e procedure di ammissione e permanenza, vengono di seguito riportati i compensi e le 

indennità, nelle misure nominali, deliberate dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione e valide a 

partire dal 1° gennaio 2018. 

Consiglio di Indirizzo 

Medaglia di presenza di Euro 280, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute documentate 

esclusivamente per l’espletamento di eventuali incarichi di rappresentanza affidati dal Consiglio 

di Indirizzo, mediante erogazioni semestrali. 

Consiglio di Amministrazione 

Compensi annui: 

- Presidente Euro 24.000 

- Vice Presidente Euro 12.000 

- Consiglieri Euro   6.400 

Medaglia di presenza di Euro 112, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute documentate 

per l’espletamento di eventuali incarichi di rappresentanza affidati dal Consiglio di 

Amministrazione, mediante erogazioni semestrali. 

Collegio dei Revisori 

Compensi annui 

- Presidente  Euro 8.800 

- Revisori   Euro 7.200 
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Medaglia di presenza di Euro 112, oltre al rimborso delle spese sostenute documentate per 

l’espletamento di eventuali incarichi di rappresentanza affidati dalla Fondazione, mediante 

erogazioni semestrali. 

 

Il dettaglio della voce b) è riportato nella tabella seguente: 

 
Costi per il personale dipendente   134.904 
Oneri per il personale dipendente   97.966 
Oneri sociali per il personale dipendente   28.843 
Contributi Inail   572 
Accantonamento TFR   7.523 

 
La voce comprende le retribuzioni, gli oneri sociali, i contributi INAIL, l’accantonamento al Fondo 

TFR e gli altri costi relativi alle unità di personale dipendente in carico alla Fondazione nel corso 

del 2021. 

 

Unità personale 

Al 31.12.2021 il personale dipendente in servizio è composto da 4 unità con contratto a tempo 

indeterminato: 

- un dipendente per la Segreteria Istituzionale al quale, a partire dal 29 settembre 2020, 
è stato conferito l’incarico di Segretario Generale della Fondazione; 

- un dipendente per la Segreteria Amministrativa. 
- due dipendenti per la Segreteria e l’Area operativa. 

 

Il dettaglio della voce c) è riportato nella tabella seguente: 

 
Oneri per consulenti e collaboratori esterni   102.577 
Consulenze tecniche   6.878 
Consulenze legali-notarili   71.530 
Consulenze fiscali e del lavoro   24.169 

 

La voce comprende gli oneri sostenuti, comprensivi di IVA e altri oneri di legge, per consulenze 

e collaborazioni esterne, che vengono di seguito specificate: 

Consulenze tecniche: Euro 6.878  

- Euro 4.418 per consulenza professionale; 

- Euro 1.460 per R.S.P.P. e consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Euro 1.000 per consulenza assicurativa. 

Consulenze legali - notarili: Euro 71.530 

- Euro 66.200 per il saldo del compenso degli arbitri inerente al procedimento nei confronti 

della Banca Popolare di Bari; 

- Euro 5.330 per l’attività di assistenza nella definizione dei compensi per consulenza 

professionale nei rapporti con la Capogruppo Banca Popolare di Bari con riferimento alla 

partecipazione detenuta nella Banca conferitaria Cassa di Risparmio di Orvieto SpA. 

Consulenze fiscali e del lavoro: Euro 24.169 

- Euro 5.197 per il rapporto di consulenza del lavoro, comprendente la predisposizione degli 

stipendi dei dipendenti, dei compensi degli Organi e lo svolgimento delle pratiche 

connesse; 

- Euro 277 per le visite mediche previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Euro 18.695 per la consulenza contabile e fiscale. 
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Il dettaglio della voce d) è riportato nella tabella seguente: 

 

Oneri per il servizio di gestione del patrimonio   107.411 
Bollo dossier titoli   28.087 
Oneri per il servizio di gestione del patrimonio   79.324 

 

La voce comprende gli oneri per il servizio di gestione del patrimonio affidato, nel corso del 2021, 

a Mediobanca, a BNL – Gruppo BNP-Paribas e BPS - Banco DESIO. 

 

Il dettaglio della voce g) è riportato nella tabella seguente: 

 

Ammortamenti   75.422 
Ammortamento beni immobili strumentali   58.189 
Ammortamento beni mobili strumentali   14.933 
Ammortamento altri beni   470 
Ammortamento licenze e software   1.830 

 

Il dettaglio della voce i) è riportato nella tabella seguente: 

 
Altri oneri   113.084  

 

Contributo associativo ACRI   16.432 
Altri contributi associativi   3.150 
Assicurazioni   19.344 
Utenze telefonia   2.951 
Utenze energia elettrica Palazzzo Coelli   4.638 
Utenze energia elettrica Centro Congressi   2.788 
Utenze energia elettrica archivio Sferracavallo   526 
Utenze riscaldamento Palazzo Coelli   2.038 
Utenze riscaldamento Centro Congressi   3.524 
Utenze acqua Palazzo Coelli   1.095 
Utenze acqua archivio Sferracavallo   344 
Spese postali e spedizione   1.018 
Commissioni bancarie   238 
Servizi bancari   1.254 
Cancelleria e stampati   3.959 
Giornali, libri e quotidiani   655 
Beni strumentali inferiori e 516,46 euro   80 
Materiali di consumo   1.345 
Dispositivi di protezione/servizi di sanificazione Covid 19   409 
Rappresentanza - Hotel e ristoranti   694 
Rappresentanza - Caffè, acqua e varie   827 
Rappresentanza - Omaggi   434 
Canoni di assistenza tecnica   4.050 
Licenze d’uso software d’esercizio   10.826 
Aggiornamento e manutenzione software   2.539 
Spese legali   6.958 
Viaggi e soggiorni   363 
Pubblicità e comunicazione istituzionale   564 
Manutenzione e riparazione beni propri   14.712 
Vigilanza Palazzo Coelli   1.318 
Carburante autovettura   167 
Pedaggi autostradali   69 
Altri oneri autovettura   1.251 
Altri servizi   2.119 
Altri acquisti   323 
Altre imposte e tasse   82 
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11. Proventi straordinari  

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

4.950.915 429.809 4.521.106 

 
PROVENTI STRAORDINARI   4.950.915 
Proventi legati alle somme arbitrato   4.950.497 
Sopravvenienze attive  418 

 

La voce, pari al 31 dicembre 2021 a Euro 4.950.915, è composta da: 

- Euro 418 per sopravvenienze attive; 

- Euro 4.950.497 per le somme incassate dalla Fondazione a seguito della sentenza 

arbitrale, successivamente appellata, che ha riconosciuto tali somme a titolo di penale, 

di interessi di mora e di interessi legali per l’inadempimento del mandato a vendere da 

parte della Banca Popolare di Bari delle quote possedute dalla Fondazione nella 

conferitaria Cassa di Risparmio di Orvieto SpA. 

 

12. Oneri straordinari 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

-4.951.513 -356.533 -4.954.980 

 
ONERI STRAORDINARI   -4.951.513 
Sopravvenienze passive   1.016 
Accantonamento al fondo contenzioso sentenza arbitrale appellata  4.950.497 

 

La voce, pari al 31 dicembre 2021 a Euro 4.951.513, è formata: 

- Euro 1.016 per sopravvenienze passive; 

- Euro 4.950.497 per l’accantonamento effettuato a seguito dell’appello alla sentenza 

arbitrale con la quale si richiede, in caso di vittoria da parte di Banca Popolare di Bari, la 

restituzione delle somme già incassate dalla Fondazione a titolo di penale, di interessi di 

mora e di interessi legali per l’inadempimento del mandato a vendere da parte della Banca 

Popolare di Bari delle quote possedute nella conferitaria Cassa di Risparmio di Orvieto SpA. 

 

13. Imposte 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

-32.171 -65.172 33.001 

 
IMPOSTE E TASSE   -32.171 
Ires  15.622 
Irap   6.634 
IMU   5.651 
Imposta di bollo   869 
Altre imposte e tasse   3.395 

 



 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

 

 

 
Bilancio di Esercizio e di Missione – Anno 2021  78 

Si evidenzia che l’effettivo carico fiscale sostenuto dalla Fondazione, comprese le imposte 

sostitutive gravanti sui rendimenti del patrimonio finanziario (non considerando l’Iva relativa alle 

spese sostenute nell’esercizio) ammonta complessivamente a Euro 954.381, come risulta dalla 

tabella seguente: 

 
IMPOSTE COMPLESSIVE  

IRES 15.622 
IMPOSTA CAPITAL GAIN 469.988 
IRAP 6.634 
IMU 5.651 
IMPOSTE SOSTITUTIVE INTERESSI 136.623 
IMPOSTE SOSTITUTIVE DIVIDENDI 20.155 
IMPOSTE GESTIONI PATRIMONIALI 286.696 
IMPOSTE SOSTITUTIVE INTERESSI C/C 967 
TOBIN TAX 7.781 
IMPOSTA DI BOLLO  869 
ALTRE IMPOSTE E TASSE 3.395 
TOTALI 954.381 

 
 

13-bis. Accantonamento ex art.1, comma 44, L.178/2020 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

-16.807 0 -16.807 

 
ACCANTONAMENTO EX ART.1, COMMA 44, L.178/2020   -16.807 
Accantonamento ex art.1, comma 44, L.178/2020  -16.807 

 
L’accantonamento, pari a Euro 16.807, è stato effettuato sulla base della L. 178/2020, che 
all’art.1, commi 44 e 47, ha previsto una revisione della quota imponibile degli utili percepiti 
dagli enti non commerciali e delle Fondazioni di origine bancaria. Per queste ultime viene 
disposto che gli utili percepiti non concorrono alla formazione del reddito soggetto a Ires nella 
misura del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2021, destinando l’intero ammontare del risparmio 
di imposta in un Fondo finalizzato esclusivamente al finanziamento delle delibere nei settori di 
intervento delle Fondazioni, ex art.1, comma 1, lett c bis) del D.Lgs. 153/1999. Nella voce 
confluiranno anche le risorse derivanti da eventuali revoche di contributi concessi a valere sulle 
medesime disponibilità. 
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NOTA INTEGRATIVA: Informazioni sulla destinazione dell’Avanzo di esercizio 

 

Copertura del disavanzo 2018 

 
COPERTURA DISAVANZO 2018   132.434 
Copertura disavanzo 2018   132.434 

 
Con riferimento agli accantonamenti effettuati alla riserva obbligatoria e alla copertura della 

perdita dell’esercizio precedente, sono riportate di seguito le previsioni del Decreto Ministeriale 

del 4 marzo 2021: 

Articolo 1 

1. Nella redazione del bilancio d’esercizio 2020, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni 

di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 

del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 20 quarter, comma 1, del 

decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2018, n. 136 e dall’articolo 1, comma 1 del D.M. 15 luglio 2019. 

2. Nel presente decreto per avanzo dell’esercizio si intende quello risultante dall’applicazione 

delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica del 19 aprile 2001. 

3. L’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo 17 maggio 1999, n.153, è determinato, per l’esercizio 2020, nella misura del venti per 

cento dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale destinazione di cui all’articolo 2, commi 

1 e 2. 

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, 

per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del 

patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell’avanzo dell’esercizio, al netto 

dell’eventuale destinazione di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto 

dall’articolo 2, comma 3. 

Articolo 2 

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni 

dell’Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell’avanzo dell’esercizio è 

destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. 

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all’Autorità di vigilanza, 

incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il 

patrimonio, sia di garantire continuità all’attività istituzionale. 

3. Non è consentito effettuare l’accantonamento di cui all’articolo 1, comma 4, se i disavanzi 

pregressi non sono stati integralmente coperti. 

 

 

14. Accantonamento alla riserva obbligatoria 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

212.353 88.283 124.070 

 
ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA   212.353 
Accantonamento alla riserva obbligatoria   212.353 
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L’accantonamento alla Riserva obbligatoria è determinato nella misura stabilita annualmente da 

apposito Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sino a oggi pari al 20% dell’Avanzo di esercizio al netto della quota 

destinata alla copertura di disavanzi pregressi. 

 

16. Accantonamento al fondo per il volontariato 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

28.314 11.771 16.543 

 
ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO   28.314 
Accantonamento al fondo per il volontariato   28.314 

 
La voce rappresenta l’accantonamento al fondo per il volontariato determinato in conformità 

alle nuove disposizioni introdotte con il Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017); la novella 

normativa, tuttavia, non modifica le modalità di determinazione, previste dall’art. 15, comma 1, 

della Legge 11 agosto 1991, n. 266. L’accantonamento è determinato nella misura di un 

quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla 

riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’art. 8, comma 

1, lettera d), del D.Lgs. 153/99, in conformità alle disposizioni di cui al punto 9.7 dell’Atto di 

Indirizzo del 19/04/01. 

 

 

17. Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto 

 

SALDO 31/12/2021 SALDO 31/12/2020 VARIAZIONE 

821.099 341.359 479.740 

 
ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO  821.099 
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni  277.747 
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  430.000 
Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari  113.352 

 

 

18. Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 

 
ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO   0 
    

 

  



 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

 

 

 
Bilancio di Esercizio e di Missione – Anno 2021  81 

 

ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO E ALLE RISERVE PATRIMONIALI 
       
 DESTINAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO 2021    31.12.2021   NOTE       

A) AVANZO DELL'ESERCIZIO   1.194.200    

          

B) COPERTURA PERDITA PREGRESSA (25% AVANZO D'ESERCIZIO)   132.434  max 25%*(A) 

          

C) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA   212.353  20%*(A-B) 

          

D) ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO   28.314  (A-B-C)*50%*1/15 

          

  RISORSE RESIDUE PER ATTIVITÀ EROGATIVA 2022   821.099    

          

E) ACCANTONAMENTO AI FONDI PER LE EROGAZIONI (ATTIVITÀ EROGATIVA 2022)   543.352    

      

  Accantonamento al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti   430.000  
   Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti (risorse residue al 31.12.2021)   626.972  

 Totale Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti al 31 dicembre 2021  1.056.972  
  Accantonamento al Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari   113.352  

 
  Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari (risorse residue al 30.12.2021)   106.648  

  Totale Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari al 31 dicembre 2021  220.000    

        
F) ACCANTONAMENTO AL FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI   277.747    
      
  Accantonamento al fondo di stabilizzazione    277.747    
  Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (risorse residue 2021)   743.941   

  Fondo di stabilizzazione delle erogazioni al 31 dicembre 2021   1.021.688    

          
G) ACCANTONAMENTO AGLI ALTRI FONDI   0    
           

H) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO   0   

           
 AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO    0   
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI 
 

Disciplina del bilancio della Fondazione 

La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 17 

maggio 1999, n. 153, coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e ai 

principi contabili nazionali definiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

In particolare, è demandata all’Autorità di vigilanza, pro tempore il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, la regolamentazione delle modalità di redazione e valutazione degli schemi di 

bilancio e delle forme di pubblicità del bilancio stesso; attualmente tali indicazioni sono fornite 

dal Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 

19 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile del medesimo anno. 

Il bilancio è composto: dallo Stato patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività che 

costituiscono il patrimonio della Fondazione; dal Conto economico, che riporta i proventi 

conseguiti e gli oneri sostenuti nell’anno, oltre ai risultati dell’attività valutativa svolta, con la 

successiva destinazione delle risorse nette prodotte; dal Rendiconto finanziario, che permette 

di evidenziare le movimentazioni finanziarie, dalla Nota integrativa, che fornisce le informazioni 

inerenti a ogni posta esplicitata negli schemi contabili. 

Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione, che contiene la relazione economica e 

finanziaria sull’attività e il bilancio di missione. 

La relazione economica e finanziaria sull’attività, oltre a offrire un quadro di insieme sulla 

situazione economica della Fondazione, fornisce informazioni circa l’andamento della gestione 

finanziaria e i risultati ottenuti nel periodo, nonché sulla strategia di investimento adottata, in 

particolare sull’orizzonte temporale, gli obiettivi di rendimento, la composizione del portafoglio 

e l’esposizione al rischio. 

Il bilancio di missione, invece, illustra l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione e indica, tra 

le altre informazioni, le delibere assunte nel corso dell’anno e i soggetti beneficiari degli 

interventi. 

Il Conto economico è articolato tenendo conto delle peculiarità delle Fondazioni, quali soggetti 

che non svolgono attività commerciale e che perseguono finalità di utilità sociale. Può essere 

idealmente suddiviso in due parti: 

- la prima rendiconta, per competenza, la formazione delle risorse prodotte nell’anno, 

misurate dall’Avanzo dell’esercizio; 

- la seconda evidenzia la destinazione dell’Avanzo conseguito alle riserve patrimoniali e alle 

finalità statutarie, in conformità alle disposizioni normative. 

La voce Imposte e tasse del Conto economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte 

dalla Fondazione e, conseguentemente, non accoglie l’intero carico fiscale, poiché secondo le 

disposizioni ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a imposte sostitutive 

(ad esempio, gli interessi e i risultati delle gestioni patrimoniali) devono essere contabilizzati al 

netto dell’imposta subita. L’importo complessivo degli oneri tributari sostenuti dalla Fondazione 

è evidenziato in Nota integrativa. 
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Legenda delle voci di bilancio tipiche 

 

Stato patrimoniale – Attivo 

Partecipazioni in società strumentali 

Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei settori istituzionali e di cui la 

Fondazione detiene il controllo. La finalità della partecipazione non è legata al perseguimento 

del reddito bensì al perseguimento delle finalità statutarie. 

 

Stato patrimoniale – Passivo 

Patrimonio netto: Fondo di dotazione 

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È costituito dal fondo patrimoniale 

derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale conferimento dell’azienda bancaria dell’originaria 

Cassa di Risparmio di Orvieto SpA, oltre alle riserve accantonate nei successivi anni. 

Patrimonio netto: Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni della banca 

conferitaria successivamente all’iniziale conferimento. 

Patrimonio netto: Riserva obbligatoria 

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità di 

salvaguardare il valore del patrimonio. La quota obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è 

stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in anno; sino a oggi la quota è stata fissata al 20% 

dell’avanzo. 

Patrimonio netto: Riserva per l’integrità del patrimonio 

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità, al pari della Riserva 

obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota di accantonamento dell’avanzo 

è stabilita dall’Autorità di vigilanza annualmente; sino a oggi la quota è stata fissata con un limite 

massimo del 15% dell’avanzo. Tale accantonamento è facoltativo. 

Fondi per l’attività di istituto: Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori 

statutari 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi sono alimentati con gli 

accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio e vengono utilizzati per il finanziamento delle 

erogazioni. 

Fondi per l’attività di istituto: Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni viene alimentato nell’ambito della destinazione 

dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità 

istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale. 

Fondi per l’attività di istituto: Altri fondi 

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione a investimenti, mobiliari e 

immobiliari, direttamente destinati al perseguimento degli scopi istituzionali. 

Erogazioni deliberate 

Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare delle erogazioni 

deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora liquidate alla chiusura dell’esercizio. 

Fondo per il volontariato 

Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento dei Centri di 

Servizio per il Volontariato. L’accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo al 

netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori 

rilevanti. 
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Conto economico 

Avanzo dell’esercizio 

Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale e alla salvaguardia del 

patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In base 

all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge. 

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio 

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo dai Fondi per le erogazioni 

accantonati nel precedente anno. L’entità delle delibere assunte è misurata dalla variazione 

subita dai fondi rispetto all’anno precedente, al netto dell’accantonamento effettuato nell’anno. 

Accantonamenti ai Fondi per l’attività di istituto 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono alimentati con gli 

accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio. 

Avanzo residuo 

Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri. 

 

Indicatori gestionali 

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina aziendalistica e giuridica che segue le 

Fondazioni, si ritengono parametri capaci di rappresentare adeguatamente le diverse 

manifestazioni della realtà dei singoli Enti le seguenti grandezze, in relazione ai quali sono stati 

elaborati gli indicatori: 

- il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente disponibili; 

- i proventi totali netti, quale grandezza espressiva del valore generato dall’attività di 

impiego delle risorse disponibili; 

- il deliberato, quale parametro rappresentativo delle risorse destinate all’attività 

istituzionale. 

Gli indicatori individuati vengono calcolati, per quanto riguarda i dati patrimoniali, sulla base dei 

valori correnti, determinati secondo i criteri esposti in Nota integrativa delle attività finanziarie, 

con l’avvertenza che il valore medio della grandezza utilizzata è calcolato come media aritmetica 

semplice dei valori di inizio e di fine anno di riferimento. Per ogni indice si riporta il relativo 

significato e il valore dell’anno e quello dell’esercizio precedente. 

 

Legenda degli indicatori 

 
Indicatori di redditività: 
Indice 1: fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito, valutato a 

valori correnti  
Indice 2: esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite 

nell’anno, valutati a valori correnti 
Indice 3: esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento, al netto degli oneri e 

delle imposte, in rapporto al patrimonio 
 
Indicatori di efficienza 
Indice 1: esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento 
Indice 2: misura l’incidenza dei costi di funzionamento in relazione all’attività istituzionale svolta, 

misurata dalle somme deliberate 
Indice 3: esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio, correlandoli in 

tal modo alla dimensione della Fondazione. Il suo valore è più stabile rispetto agli indici 
1 e 2 in quanto non risente della ciclicità dei rendimenti di mercato 
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Indicatori di attività istituzionale 
Indice 1: misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della 

Fondazione 
Indice 2: fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo 

pari a quello dell’anno in riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi 
 
Indicatore di composizione degli investimenti 
Indice 1: esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento espressa a valori 

correnti rispetto agli investimenti complessivi, anch’essi a valori correnti 
 

 

Indicatori di redditività Anno 2021 Anno 2020 

Indice 1 
Proventi totali netti 

2,18% 3,83% 
Patrimonio 

Indice 2 
Proventi totali netti 

1,95% 3,55% 
Totale attivo 

Indice 3 
Avanzo dell’esercizio 

2,04% 1,02% 
Patrimonio 

 

 

Indicatori di efficienza Anno 2021 Anno 2020 

Indice 1 
Oneri di funzionamento (media [t0; t-5]) 

44,92% 43,82% 
Proventi totali netti (media [t0; t-5]) 

Indice 2 
Oneri di funzionamento (media [t0; t-5]) 

94,50% 70,38% 
Deliberato (media [t0; t-5]) 

Indice 3 
Oneri di funzionamento 

1,00% 0,89% 
Patrimonio 

 
Attività istituzionale Anno 2021 Anno 2020 

Indice 1 
Deliberato 

0,81% 1,34% 
Patrimonio 

Indice 2 
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

1,15 1,14 
Deliberato 

 

 
Composizione degli investimenti Anno 2021 Anno 2020 

Indice 1 
Partecipazioni nella conferitaria 

14,19% 16,13% 
Totale attivo fine anno 
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RENDICONTO CONTABILITÀ SEPARATA 
 

Attività di impresa strumentale anno 2021 

Nel corso del 2016 la Fondazione, al fine di migliorare l’efficienza dei processi operativi, ha deciso 

di proseguire direttamente l’attività di impresa strumentale e di mettere in liquidazione la 

Società strumentale Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl. La Società era stata costituita il 30 

luglio 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 e operatività nei tre settori rilevanti di intervento: “Arte, 

attività e beni culturali”, “Educazione, istruzione e formazione” e “Sviluppo locale”. 

Nel corso del 2017 la Fondazione, dopo aver provveduto all’iscrizione dell’attività presso la 

Camera di Commercio di Terni, ha istituito una contabilità separata relativa all’iniziativa 

commerciale, di cui viene presentato il presente rendiconto. 

L’attività commerciale della Fondazione è ripartita nei seguenti settori: 

- vendita pubblicazioni editoriali; 

- affitto centro congressi e sale multimediali Palazzo Coelli. 

 

Vendita pubblicazioni editoriali 

Al 31 dicembre 2021, il valore delle rimanenze risulta pari a Euro 37.674. Viene, di seguito, 

riportata la tabella con il dettaglio delle rimanenze finali al 31 dicembre 2021, iscritte al punto 

6) “Altre attività” nello stato patrimoniale attivo. 

 
RIMANENZE FINALI PRODOTTI EDITORIALI 31 DICEMBRE 2021 

              

VOLUMI   NUMERO   VALORE UNITARIO   
VALORE 

RIMANENZA 
ADOLFO COZZA   61   3,65   223  
ALDOBRANDO NETTI   493   3,65   1.801  
ASCANIO VITOZZI   59   3,65   216  
ERMINIA FREZZOLINI   841   3,65   3.073  
FILIPPO ANTONIO GUALTERIO   44   3,65   161  
GINO FRITTELLI   33   3,65   121  
GIUSEPPE MUZI   979   3,65   3.577  
IL FASCINO DELL'EGITTO   2.942   3,65   10.749  
ILARIO CIAURRO   184   3,65   672  
IPPOLITO SCALZA   37   3,65   135  
LE ARTI A ORVIETO - PROPOSTA PER UN DIZIONARIO   698   3,65   2.550  
LUIGI BARZINI   1   3,65   4  
LUIGI MANCINELLI   43   2,66   114  
PAOLO POLLIDORI   32   3,65   117  
PAOLO ZAMPI   162   3,65   592  
RISORGIMENTO   775   3,65   2.832  
SARTORIO GIULIO ARISTIDE   1.042   3,65   3.807  
STORIA DI ORVIETO I - L'ANTICHITA'   38   3,65   139  
STORIA DI ORVIETO II - MEDIOEVO   299   3,65   1.092  
STORIA DI ORVIETO III - 400 E 500   404   3,65   1.476  
STORIA DI ORVIETO IV - 600 E 700   644   3,65   2.352  
UMBERTO PRENCIPE   512   3,65   1.871  

TOTALE   10.349   -   37.674 

 
La vendita delle pubblicazioni editoriali viene effettuata sia direttamente a privati, sia mediante 

accordi commerciali con librerie o altri soggetti e distributori del territorio. 
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Affitto centro congressi e sale multimediali Palazzo Coelli 

La Fondazione ha provveduto alla gestione degli spazi di Palazzo Coelli utilizzando la struttura sia 

per le attività interne, sia per l’organizzazione di importanti eventi e di manifestazioni da parte 

di soggetti terzi. 

Nell’ambito di questa attività, gli spazi di Palazzo Coelli sono stati messi a disposizione dei terzi 

in modo gratuito in caso di eventi di pubblico interesse, mentre in altre occasioni sono stati messi 

a disposizione a pagamento per iniziative che non avevano questa caratteristica, al fine di 

recuperare parte dei costi di gestione della struttura. 

 

Resoconto contabile attività commerciale 1.01.2021 – 31.12.2021 

Il resoconto contabile dell’attività commerciale svolta nel corso del 2021 è riportato alla voce 8) 

“Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate” del conto economico e 

fa registrare un avanzo pari a Euro 859 come di seguito illustrato: 

 
RISULTATO ATTIVITÀ COMMERCIALE ANNO 2021 859  
          - Rimanenze iniziali pubblicazioni editoriali -37.955 
Totale costi -37.955 
          - Affitto centro congressi 900 
          - Vendita prodotti editoriali 240 
          - Rimanenze finali pubblicazioni editoriali 37.674 
Totale ricavi 38.814  
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Signori Consiglieri, Signori Soci, 

il Collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni 

previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore 

indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la 

“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, Relazione sulla 

revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Orvieto (di seguito Fondazione CRO), costituito dallo stato patrimoniale 

al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso 

a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione CRO al 31 dicembre 2021, del 

risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 

sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione CRO in conformità alle 

norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano 

alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

 

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio dei Revisori per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 

dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 

errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione CRO 

di continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 

valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione CRO o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione CRO. 
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 

derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 

siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto 

lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e 

svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non 

individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di 

non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 

intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 

Fondazione CRO;  

- abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la 

relativa informativa; 

- siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 

Fondazione CRO di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 

presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella 

relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 

informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 

nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti 

fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 

possono comportare che la Fondazione CRO cessi di operare come un’entità in 

funzionamento; 

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio 

rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione; 
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- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un 

livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la 

tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, 

incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso 

della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Gli Amministratori della Fondazione CRO sono responsabili per la predisposizione della 

relazione sulla gestione della Fondazione stessa al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza 

con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

della Fondazione CRO al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, 

nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 

Fondazione CRO al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 

contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge, alle Norme di comportamento del Collegio dei Sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e alle 

Norme di comportamento e principi di riferimento emanati dall'Associazione di Fondazioni e 

Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) insieme al predetto CNDCEC, nel rispetto delle quali abbiamo 

effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il Collegio dei Revisori. 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 

e del Consiglio di Indirizzo, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non 

abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dal rappresentante legale della Fondazione CRO, durante le riunioni 

svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla Fondazione CRO, e, in base alle informazioni acquisite, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle 

misure adottate dal Consiglio di Amministrazione per fronteggiare la situazione emergenziale 

derivante dalla pandemia di Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dalla 
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struttura della Fondazione CRO e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 

e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti 

dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dalla struttura della Fondazione CRO e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 

riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo vigilato sull'avvenuto recepimento della Carta delle Fondazioni e del Protocollo 

d'intesa del 22 aprile 2015 sottoscritto tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e l’ACRI 

nello statuto, nei processi e nelle procedure della Fondazione CRO e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono intervenute nel corso dell'esercizio denunzie da soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio dei Revisori pareri previsti dalla 

legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il progetto di bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato nella seduta del 30 marzo 2022. Diamo 

atto che lo stesso ci è stato consegnato nei termini di legge. 

Abbiamo vigilato sull’impostazione complessiva data al bilancio di esercizio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale 

riguardo, Vi segnaliamo che il bilancio d’esercizio è conforme a quanto previsto dal decreto 

legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dall’atto di indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro il 

19 aprile 2001, inclusa la successiva normativa attuativa, dalle disposizioni del decreto 

legislativo 18 agosto 2015, n. 139, nonché dall’art. 1, commi da 44 a 47, della Legge n. 178 

del 30 dicembre 2020, a cui è stata data applicazione sulla base degli orientamenti contabili 

in tema di bilancio emanati dall’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.. 

 

Il progetto di bilancio può essere riassunto nelle seguenti risultanze:  

 

STATO PATRIMONIALE   2021 
 Attivo  69.016.240 
 Passivo  10.333.577 
 Patrimonio Netto  58.682.663 
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CONTO ECONOMICO   2021     

 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  964.358 
 Dividendi e proventi assimilati:  101.558 
 Interessi e proventi assimilati  285.458 
 Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati  -657.496 
 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati  1.119.718 
 Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie  128.859 
 Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate  859 
 Altri proventi  15.597 
 Oneri amministrativi  -715.135 
 Proventi straordinari  4.950.915 
 Oneri straordinari  -4.951.513 
 Imposte d’esercizio  -32.171  
 Accantonamento ex art.1, comma 44, L.178/2020  -16.807 

AVANZO DELL’ESERCIZIO   1.194.200 

 
  Quota destinata alla copertura della perdita pregressa   132.434 
 Accantonamento alla riserva obbligatoria   212.353 
 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:  - 
 Accantonamento al fondo per il volontariato   28.314 
 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:   821.099 
 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio   - 
 AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO  0 

 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone alla Assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli 

Amministratori e concorda con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione in merito 

alla destinazione dell’avanzo di esercizio. 

 

Infine, il Collegio desidera esprimere un ringraziamento a tutti i componenti il Consiglio di 

Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e ai collaboratori della Fondazione per la 

disponibilità manifestata. 

 

Orvieto, 13 aprile 2022 

 

Firmato 

Il Presidente del Collegio dei Revisori 
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IDENTITÀ: Cenni sulla nascita delle Fondazioni 

 
Le Fondazioni di Origine Bancaria (FOB), sono il frutto di una lunga stagione di riforme iniziata 

con la Legge-delega n. 218/1990 (c.d. Legge delega Amato/Carli) e dal successivo D.lgs. attuativo 

n. 356/90; provvedimenti emanati per adeguare il sistema bancario italiano alle direttive 

comunitarie, dando, di fatto, l’avvio alla privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico. 

Tale fase di rinnovamento del sistema bancario è proseguita con la c.d. Legge Ciampi (L. 23 

dicembre 1998, n. 461) e con la c.d. Legge Tremonti (L. 28 dicembre 2001, n. 448), e culminata 

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

delle Fondazioni bancarie collocandole tra i “…soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali…”. 

L’autonomia e l’indipendenza delle Fondazioni - sancite dai propri Statuti che delineano la loro 

natura di “… persone giuridiche private senza fini di lucro, dotate di piena autonomia statutaria 

e gestionale…” (art. 2, D.lgs.153/99) - nel conseguire la propria missione filantropica a favore 

delle comunità di riferimento, sono principi perseguiti e ribaditi dai vari provvedimenti legislativi 

che si sono susseguiti nel corso degli anni e che possono essere consultati in un’apposita sezione 

del sul sito dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) www.acri.it. 

L’Acri, costituita nel 1912, è un’associazione volontaria, senza fini di lucro, apolitica con lo scopo 

di: 

- rappresentare collettivamente le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa, 

tutelare gli interessi generali delle Associate per favorirne il conseguimento delle finalità 

istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo tecnico; 

- coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, per renderla più efficace, 

nonché di promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune; 

- ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa fra le Associate ed enti e 

società italiani e stranieri. 

L’autonomia e la terzietà delle Fondazioni sono state ribadite con l’adozione da parte di tutte le 

FOB, nel corso del 2012, della “Carta delle Fondazioni”, un documento realizzato per tracciare 

un orientamento comportamentale comune che, nel rispetto delle norme che disciplinano le 

Fondazioni, ha consentito di valorizzare l’azione e rafforzare i presidi di autonomia, 

responsabilità, trasparenza e indipendenza. 

La “Carta delle Fondazioni” ha segnato l’avvio di un processo di autoriforma - il cui momento 

fondamentale è rappresentato dalla firma, nell’aprile 2015, del “Protocollo d’Intesa” fra il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e l’Acri - volto a rafforzare alcuni principi cardine 

dell’attività istituzionale (la diversificazione degli investimenti, l’autonomia ed efficacia della 

governance e la valorizzazione e trasparenza dell’attività erogativa); le Fondazioni aderenti 

all’Acri si sono, pertanto, impegnate a modificare i propri Statuti in base alle previsioni del 

Protocollo. 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto rappresenta 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”. 

Nel dicembre 1991 viene costituita la Società per Azioni Cassa di Risparmio di Orvieto SpA, ai 

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

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

http://www.acri.it/
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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. 
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IDENTITÀ: Struttura 

 

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 80, devono essere scelti tra cittadini italiani 

di piena capacità civile, di indiscussa probità e 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, la decadenza e la sospensione dei soci e dei soci onorari; 

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

c) le deliberazioni sul numero dei soci effettivi entro il numero massimo stabilito dallo 

Statuto; 

d) la designazione del 50 % dei componenti il Consiglio di Indirizzo; 

e) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di 

scioglimento, trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti; 

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

programmatico previsionale e sul bilancio; 

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

L’Assemblea dei Soci, inoltre, può formulare proposte al Consiglio di Indirizzo in materia di 

attività della Fondazione, nonché può proporre al Consiglio di Indirizzo l’eventuale nomina di un 

Presidente onorario della Fondazione, individuato tra coloro che abbiano rivestito la carica di 

Presidente della Fondazione. 

Alla data del 31 dicembre 2020 i Soci in carica sono 35, di cui 5 sospesi dalla qualità di socio, in 

quanto facenti parte di altri organi della Fondazione. 

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. 

 

Il Comitato di Presidenza dell’Assemblea dei Soci 

Il Regolamento dell’Assemblea dei Soci della Fondazione prevede che il Comitato di Presidenza 

sia 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: 

a) accerta il numero dei Soci vacanti alla data del 31 ottobre immediatamente precedente 

in relazione al numero dei Soci effettivi stabilito dall’Assemblea; 

b) compie, quindi, attività istruttoria in merito ai candidati alla carica di Soci da sottoporre 

all’Assemblea per la nomina; 

c) verifica la sussistenza dei requisiti per l’acquisto della qualità di Socio e delibera sugli 

eventuali argomenti dell’ordine del giorno proposti dal Presidente. 
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Il Consiglio di Indirizzo 

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

a) cinque dall’Assemblea dei Soci; 

b) cinque dai seguenti organismi, enti o istituzioni: 

- uno dal Comune di Orvieto; 

- uno dai Comuni del circondario di Orvieto, escluso il Comune di Orvieto, e dai 

Comuni di Alviano, Attigliano, Bolsena e Guardea, con designazione congiunta; 

- uno dalla Fondazione per il 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 nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo e, previo parere favorevole del Collegio 

dei Revisori, la determinazione delle indennità di presenza e dei rimborsi spese ai propri 

componenti; 

b) la elezione del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo nel proprio ambito; 

c) la modificazione dello statuto; 

d) l’approvazione e modificazione dei regolamenti interni, sentito il Consiglio di 

Amministrazione; 

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

f) la nomina, su eventuale proposta dell’Assemblea dei Soci, del Presidente onorario; 

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

la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese; 

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

Amministrazione e il Collegio dei Revisori; 

i) 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; 

j) l’individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti nell’ambito di quelli statutari 

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; 

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

gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione; 

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

m) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli 

investimenti; 
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n) 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; 

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

p) l’approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione; 

q) 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; 

r) le proposte all’Assemblea per la nomina dei nuovi soci. 

 

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 e 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 e 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 a 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 e 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. 

 

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. 

 

Il Segretario generale 

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 e 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. 
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Governance e struttura operativa 
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IDENTITÀ: 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. 

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 e il Mercato, Intesa Sanpaolo ha deciso di cedere la partecipazione nella Cassa di 

Risparmio di Orvieto SpA detenuta attraverso la Banca CR Firenze. 

Nel corso del 2009 si è completata l’operazione di cessione della partecipazione maggioritaria 

nel capitale della Cassa di Risparmio di Orvieto SpA (73,57%) al Gruppo Banca Popolare di Bari. 

Al fine di fare fronte al piano di sviluppo si è reso necessario procedere a due aumenti di capitale, 

al fine di mantenere adeguato il livello patrimoniale della Banca. 

Il primo aumento di capitale, pari a Euro 15,3 milioni ca., ripartito in funzione delle quote di 

possesso azionario tra la Popolare (Euro 11.250.144) e la Fondazione (Euro 4.041.582), è stato 

effettuato nel corso del 2009 e ha permesso l’acquisizione di 4 sportelli in provincia di Pistoia. 

Contestualmente a tale operazione, è stato anche deliberato il frazionamento dell’azione, che è 

stata suddivisa in 38 azioni, con la riduzione del valore nominale del titolo da Euro 76 a Euro 2. 

Il secondo aumento di capitale è stato realizzato successivamente nel marzo 2011, per un valore 

complessivo pari a Euro 49.675.140, che è stato sottoscritto dalla Popolare per Euro 36.546.000, 

mediante il conferimento di 11 sportelli in provincia di Terni e dalla Fondazione per Euro 

13.129.140, liquidi; tale operazione ha consentito, quindi, alla CRO Spa di raggiungere il numero 

di 58 sportelli, nonché di rafforzare il suo patrimonio. 

La Fondazione detiene una quota pari al 26,43% del capitale sociale della Cassa di Risparmio di 

Orvieto SpA. 
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IDENTITÀ: Consulta delle Fondazioni Umbre 

 
La Consulta delle Fondazioni Umbre è stata costituita in Orvieto il 3 aprile 2004, nell’ambito della 

cerimonia di celebrazione della IV Giornata delle Fondazioni, in quanto la costituzione della 

Consulta - quale momento di coesione delle Fondazioni nell’interesse di qualificare 

ulteriormente la loro operatività sul territorio della Regione Umbria - fosse il miglior modo di 

celebrare la giornata. 

Gli scopi della Consulta previsti dallo Statuto sono i seguenti: 

a) promuovere lo scambio di informazioni e lo studio di problematiche di comune interesse 

in sede locale; 

b) svolgere un’attività di rappresentanza delle Fondazioni nei confronti delle istituzioni locali 

di propria competenza, anche attraverso la definizione di linee di indirizzo comune nei 

rapporti con le stesse; 

c) individuare forme di collaborazione per iniziative di promozione e comunicazione 

dell’azione delle Fondazioni a livello locale; 

d) realizzare iniziative comuni, che siano ritenute utili anche per raccordare l’operatività 

delle singole Fondazioni nei territori di riferimento. Le modalità per l’adozione delle 

relative delibere e per la ripartizione dei costi verranno disciplinate mediante apposito 

Regolamento; 

e) sottoporre al Consiglio ACRI temi di interesse generale delle Associate; 

f) curare l’attuazione di iniziative nazionali coordinate dall’Acri sul territorio di riferimento; 

g) diffondere presso le Associate gli indirizzi generali, al fine di dare esecuzione alle decisioni 

assunte in sede Acri; 

h) elaborare e fornire alle Fondazioni analisi sui bisogni del territorio; 

i) redigere un report annuale sulle attività svolte dalle Fondazioni del territorio. 

La Consulta ha destinato negli ultimi anni, un contributo importante a sostegno delle aree colpite 

dal terremoto che ha interessato la nostra Regione; tali risorse hanno costituito il plafond per la 

pubblicazione di un bando di idee dal quale sono scaturiti tre progetti utili al rilancio economico 

e sociale delle aree colpite dal terremoto. 

Nel corso dell’esercizio 2019 la Consulta, inoltre, ha deliberato uno stanziamento pari a Euro 

300.000, per sostenere progetti di sviluppo in ambito turistico, al fine di incrementare e 

valorizzare al meglio il patrimonio architettonico e ambientale della nostra Regione. 

La Consulta cura, poi, la redazione di un Rapporto sulle Fondazioni delle Casse di Risparmio 

Umbre, che viene pubblicato sul sito della Consulta (www.consultafondazioniumbre.it) per 

illustrare i dati aggregati relativi all’attività delle Fondazioni umbre nell’esercizio precedente. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 

Risorse destinate all’attività istituzionale 

L’attività istituzionale per l’esercizio 2021 si è svolta in coerenza con quanto previsto nel 

Documento Programmatico Previsionale 2020, redatto sulla base degli indirizzi e delle strategie 

fissati dal Consiglio di Indirizzo nel Programma Pluriennale di Attività 2020-2021-2022. 

I settori rilevanti d’intervento, scelti per gli esercizi 2020-2021 e 2022, tra quelli statutari, 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 i seguenti tre: 

1) Arte, attività e beni culturali; 

2) Istruzione e formazione; 

3) Sviluppo locale. 

Gli altri settori statutari sono i seguenti: 

1) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

2) Volontariato, filantropia e beneficenza; 

3) Assistenza agli anziani. 

 

 

 

Erogazioni 

Le risorse disponibili per l’esercizio 2021 hanno trovato la seguente allocazione: 

 
DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER SETTORI STATUTARI DI INTERVENTO  

SETTORE IMPORTO % DISTRIBUZIONE SU TOTALE EROGAZIONI 
     
Settori rilevanti    
Arte, Attività e Beni Culturali 109.700 23,14% 
Istruzione e Formazione 70.167 14,81% 
Sviluppo Locale 104.455 22,04% 
Totale settori rilevanti 284.323 59,99% 
     
Altri settori statutari    
Salute pubblica 4.100 0,87% 
Volontariato, Filantropia e Beneficenza 185.492 39,14% 
Assistenza agli Anziani 0 0,00% 
Totali altri settori statutari 189.592 40,01% 
     
TOTALI 473.915 100,00% 
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L’erogazione, nel corso del 2021, ha interessato per il 59,99% i settori rilevanti e per il 40,01% 

gli altri settori statutari. 

 

 
 

 

La distribuzione per singolo settore di intervento nell’anno 2021. 

 

 
 

Con riferimento all’ammontare di ogni singola delibera di erogazione sono state assunte n. 62 

delibere totali, di cui: 

- n. 23 delibere per un importo ≥ Euro 5.000; 

- n. 39 delibere per un importo < Euro 5.000. 

Nel corso dell’esercizio sono state liquidate somme per complessivi Euro 454.647, di cui: 

- Euro 121.568, a seguito di realizzazione di iniziative approvate nel 2021; 
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- Euro 333.079, a seguito di realizzazione di iniziative per le quali erano state 

assunte delibere in esercizi precedenti. 

 

Sempre nel corso del 2021 sono state effettuate erogazioni al FUN pari a Euro 11.771. 

 
PROSPETTO DELLE EROGAZIONI MONETARIE EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO 2021 

     
  Totale delle delibere assunte nell’esercizio 473.915 
     
- Erogazioni rinviate all’esercizio successivo 352.347 
     
= Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio 121.568 
    

+ Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere di esercizi precedenti 333.079 
     
= Totale delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio nei settori rilevanti e negli altri settori 454.647 
   

+ Erogazioni al FUN 11.771 
   

= Totale delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio 2021 466.418 
   
- Rimborso IVA su erogazioni legate al Covid-19 5.199 
   

= Totale  461.219 
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PROCESSO EROGATIVO: Settori di intervento 

 

Aspetti generali 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, nella sua attività istituzionale, si è orientata a 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 disposizioni 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 e rendicontata, salvo deroga giustificata, 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 d’indirizzo dell’attività dell’Ente, contenute nel Regolamento dell’Attività 

Istituzionale, si è impegnato nell’esercizio in commento a rafforzare, ulteriormente, l’azione di 

tipo progettuale, nella convinzione che tale scelta rappresenti una risposta particolarmente 

efficace alle esigenze della collettività locale. 

Ciononostante è proseguito il sostegno alle iniziative promosse da terzi nell’ambito di specifici 

indirizzi e filoni d’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, teso a ricondurre le iniziative proposte nell’ambito di specifici 

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

sviluppo socio-economico e culturale del territorio. 

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 d’importo inferiore a Euro 1.500. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare, a partire dal 1° gennaio 2018, la 

piattaforma ROL (Richieste On Line) per la gestione delle richieste di contributo con la 

conseguente modifica e adeguamento del Regolamento dell’Attività Istituzionale, nell’ottica di 

una sempre maggiore efficienza e trasparenza. 

Va evidenziato, infine, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, insieme alle altre 

Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre, con le quali si condividono metodi e progetti per lo 

sviluppo dell’intero territorio regionale, attraverso la Consulta delle Fondazioni Umbre, ha 

intrapreso, a partire dal mese di dicembre 2016, un percorso di formazione con l’Associazione 

ASVAPP, relativo alla valutazione ex-post dei progetti, così come previsto dall’art. 11, comma 5 

del protocollo MEF-ACRI, al fine di acquisire tutti gli strumenti necessari per valutare l’efficacia 

delle iniziative messe in campo, con lo scopo principale di migliorare quelle future. 

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

grado di autofinanziarsi; 

f) coniugare la tradizione con l’innovazione, favorendo iniziative volte al 

rafforzamento di un ruolo internazionale per Orvieto, soprattutto nei campi in cui 

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

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

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. 

 

Con riferimento ai singoli settori d’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 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 

- 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 
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- 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. 

 

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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Arte, attività e beni culturali 

SETTORE RILEVANTE 

 
 

TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE 

€ 109.700 

 

 

 

PERCENTUALE SUL DELIBERATO 

23,15% 

 

 

 

Nr. PROGETTI DELIBERATI 

23 

 

 

 

Nr. PROGETTI DI TERZI 

23 

 

 

 

Nr. PROGETTI PROPRI 

0 
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Arte, attività e beni culturali 
 

109.700 

 

nr. Beneficiario Iniziativa/Progetto Importo 

1 Associazione Musicale Adriano Casasole Attività 2021 20.000 

2 Comune di Orvieto Un anno a Teatro - Stagione teatrale 21/22 13.100 

3 Associazione Orvieto Cinema Fest Orvieto Cinema Fest 10.000 

4 Associazione Campo della Fiera - ONLUS Ricerche archeologiche ed attività di restauro nel sito di Campo della 
Fiera di Orvieto 

8.000 

5 Monastero del Buon Gesù Restauro di una tela del XVII sec. raffigurante: "La peccatrice in casa di 
Simone il fariseo" 

8.000 

6 Orvieto Carta Unica Realizzazione di un programma di partnership dell’Associazione con le 
strutture ricettive, di ristorazione e di promozione turistica 

6.800 

7 Associazione Omaggio all'Umbria Progetto Omaggio all'Umbria 5.000 

8 Comitato Cittadino dei Quartieri Orvieto in Fiore 2022 5.000 

9 Opera del Duomo di Orvieto Un Museo Partecipato. Progetto Di Narrazione On-Line E Didattica Di 
Innovazione Al Modo 2021 

4.500 

10 Istituto Storico Artistico Orvietano Gestione delle attività istituzionali dell'anno 2021 nel campo della 
comunicazione culturale attraverso conferenze e pubblicazioni 

4.000 

11 Comune di Montecchio L’Amat Montecchio E La Vasta Necropoli Umbro-Etrusca Del Vallone Di 
San Lorenzo 

3.000 

12 Parrocchia SS Giorgio e Cristina in 
Bolsena 

Restauro Del Monumento Funebre Dedicato A Santa Cristina Da Bolsena 3.000 

13 Associazione Lea Pacini Bandiere e stendardi del Corteo Storico di Orvieto: rifacimento per 
deterioramento a causa del tempo. Manutenzione generale ordinaria e 
straordinaria su vestiti e corredi del Corteo Storico. 

3.000 

14 Parrocchia Di S. Maria Della Stella E S. 
Pietro Parenzio In Sferracavallo 

Restauro di una scultura lignea policroma raff. Madonna con Bambino 
sec. XVII 

2.800 

15 Associazione Livio Orazio Valentini LivioOrazioValentini100 Mostra antologica 2.000 

16 Banda Musicale Di San Venanzo - Aps Corso di Musica 2.000 

17 FIOF Fondo Internazionale per la 
Fotografia, Video e Comunicazione 

Eclectika-Orvieto Fotografia 2021 2.000 

18 2Play The Garage Club - Stagione Live 2021/2022 1.500 

19 Associazione Presepe & Orvieto Presepe Vivente 1.500 

20 Associazione di Arti e Teatro Integrato 
Amleto in Viaggio APS 

ARIA - Arte per l’Integrazione 1.500 

21 Associazione Spazio Musica Spazio Musica Orvieto Opere e Concerti 2021 1.000 

22 Associazione "Pietre Vive" Promozione attività Associazione pietre vive 2021 1.000 

23 “Luigi Carli” Società Cooperativa Sociale 
Onlus 

Torre Del Moro 1.000 

 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ha, da sempre, considerato il settore “Arte, Attività 

e Beni Culturali” uno dei settori di maggior rilievo che - dopo la parantesi dell’esercizio 2020, 

profondamente dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in cui è risultato il settore con la 

minore destinazione di risorse – risulta essere, per l’esercizio 2021, uno dei settori 

maggiormente utilizzati dall’Ente per intervenire sul proprio territorio di riferimento. 

Il settore riveste da sempre un ruolo di rilievo per la Fondazione e i progetti e le iniziative 

riguardano vari ambiti quali i restauri e recuperi di beni culturali, editoria, musica, mostre e 

rassegne musicali al fine di contribuire, oltre che alla tutela e valorizzazione della cultura, anche 

a promuovere ed accrescere lo sviluppo economico e sociale del territorio. 

Viene riportata una breve descrizione dei progetti di maggior rilievo. 

La Fondazione, anche per l’esercizio 2021, ha rinnovato il proprio sostegno alle attività di 

restauro e manutenzione dell’area archeologica in località Campo della Fiera. L’area è 

interessata dall’attività di scavo archeologico da oltre quindici anni; attività di scavo che ha 
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consentito il rinvenimento di importanti reperti che confermano, sempre con maggiore 

chiarezza, la presenza, nell’area interessata dagli scavi, del Fanum Voltumnae, l’antico tempio 

federale, centro nevralgico dell’antica civiltà etrusca. Nel corso del 2021 la Fondazione ha 

contribuito alle attività dell’Associazione Musicale “Adriano Casasole” e ha sostenuto la quarta 

edizione di Orvieto Cinema Fest quest’anno incentrata sul tema “Identità e diversità”. Anche per 

l’esercizio appena chiuso non è mancato il sostegno alle attività promosse dall’Associazione Lea 

Pacini di Orvieto per la tutela e la valorizzazione dei preziosi abiti che compongono il celebre 

corteo storico che viene organizzato dalla stessa Associazione in occasione del Corpus Domini, 

così come non sono mancati i contributi in favore dell’Opera del Duomo di Orvieto, dell’Istituto 

Storico Artistico Orvietano del Comitato Cittadino dei Quartieri, per l’organizzazione di Orvieto 

in Fiore 2022 e dell’Associazione 2Play. 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha finanziato i restauri promossi dal Monastero del Buon 

Gesù di Orvieto, dalla parrocchia di Santa Maria della Stella e San Pietro Parenzio in Sferracavallo 

e dalla Parrocchia dei SS Giorgio e Cristina in Bolsena. 
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Istruzione e formazione 

SETTORE RILEVANTE 
 

 

TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE 

€ 70.167 

 

 

 

PERCENTUALE SUL DELIBERATO 

14,81% 

 

 

 

Nr. PROGETTI DELIBERATI 

18 

 

 

 

Nr. PROGETTI DI TERZI 

17 

 

 

 

Nr. PROGETTI PROPRI 

1 
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Istruzione e formazione 
  

70.167 

     

nr. Beneficiario Iniziativa/Progetto Importo 

1 Progetti Propri - Istituto Scolastici Stanziamento Acquisto Attrezzature Scolastiche - Integrazione 317 

2 Associazione Cantiere Orvieto One 2021 15.000 

3 Istituto Omnicomprensivo R.La Porta Con Le Mani Nella Terra 6.500 

4 Istituto Di Istruzione Superiore 
Scientifico E Tecnico 

Agorà per una “Green Community” 
6.000 

5 Fondazione Per Il Museo "C. Faina" Convegno Internazionale Di Studi Sulla Storia E Archeologia Dell’Etruria 5.750 

6 Istituto Di Istruzione Superiore 
Scientifico E Tecnico 

Settimana Verde 
5.500 

7 Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi A Scuola Di Futuro 5.000 

8 Comune Di Porano Bibliotecha 4.500 

9 Istituto Comprensivo Orvieto-
Montecchio 

Noi Amici Delle Api 
3.500 

10 Fondazione Per Il Centro Studi Città Di 
Orvieto 

Per La Città Della Sapienza - Orvieto In Philosophia 2021-2022 
3.200 

11 Istituto Comprensivo "Muzio 
Cappelletti"  

A Scuola Di Sostenibilità: Conoscere, Documentare, Adottare Il Nostro 
Territorio 

3.000 

12 Unitre Università Della Terza Età Sede Di 
Orvieto 

Gestione Ordinaria Anno Accademico 2020/2021 E Realizzazione 
Progetto "Tante Strade" 

2.000 

13 Filarmonica Luigi Mancinelli Banda 
Musicale Città di Orvieto 

Saràbanda 
2.000 

14 Condotta Slow Food di Orvieto Orti In Condotta Nell'orvietano 2.000 

15 Associazione Rose Rosse D’Europa Il Luogo Del Miofuturo 1.800 

16 Istituto Comprensivo “Muzio 
Cappelletti” - Allerona 

Scuola E Territorio: Apprendere Camminando 
1.500 

17 A.Ge. Associazione Genitori Orvieto Responsabilmente Giovani: " Non Me La Dai A Bere" 1.500 

18 Istituto Comprensivo Orvieto-
Montecchio 

L’aria Che Respiro A Scuola! 
1.100 

 

 

La Fondazione sostiene, da sempre, che la formazione sia una condizione imprescindibile per la 

crescita culturale ed economica dell’individuo e della società e sia fondamentale per il progresso 

e lo sviluppo della comunità. 

Di seguito si rappresentano i progetti più importanti. 

Nel corso del 2021 la Fondazione ha sostenuto, il progetto, promosso dalla Fondazione per il 

Centro Studi Città di Orvieto, “Per la città della Sapienza – Orvieto in philosophia 2021/2022”. Il 

progetto, di carattere educativo, formativo e culturale, ha inteso fornire ai giovani occasioni di 

riflessioni e di orientamento potenziando le competenze logiche e argomentative permettendo 

l’esercizio di pratiche di ragionamento volte alla risoluzione dei problemi. Importanti i contributi 

in favore dell’UNITRE, sezione di Orvieto, per l’organizzazione del progetto “Tante Strade: tra 

scambi e interazioni” e per i corsi accademici di formazione e in favore dell’Associazione Cantiere 

Orvieto, per il progetto “One 2021”, l’evento che anima, con musica, cinema e cultura, la città di 

Orvieto nel periodo estivo. 

Da sottolineare i contributi assegnati con il bando tematico “Scuola Green” che ha messo a 

disposizione degli Istituti Scolastici del territorio, risorse per l’ideazione e la realizzazione di 

progetti e iniziative sostenibili i cui risultati saranno presentati, in occasione di un evento 

pubblico, organizzato presso la sala convegni di Palazzo Coelli, sede della Fondazione. 
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Sviluppo locale 

SETTORE RILEVANTE 

 

 

TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE 

€ 104.455 

 

 

 

PERCENTUALE SUL DELIBERATO 

22,04% 

 

 

 

Nr. PROGETTI DELIBERATI 

5 

 

 

 

Nr. PROGETTI DI TERZI 

3 

 

 

 

Nr. PROGETTI PROPRI 

2 
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Sviluppo locale 
  

104.455 

     

nr. Beneficiario Iniziativa/Progetto Importo 

1 Progetti Propri - Consulta FOB Umbre Plafond 2022 25.455 

2 Progetti Propri Archivio di Stato sezione di Orvieto 3.000 

3 Fondazione Umbria Jazz Winter Umbria Jazz Winter 2021/2022 70.000 

4 Cooperativa Sociale di Comunità 
O.A.S.I. 

Comunitattiva 4.000 

5 Consiglio Nazionale delle Ricerche Conosci il tuo nemico: strategie avanzate ed 
ecosostenibili per il controllo e la gestione della mosca in 
olivicoltura (OLea Europea Advanced Strategies) 

2.000 

 

Nell’ambito del settore gli interventi promossi e/o sostenuti dalla Fondazione sono stati 

finalizzati alla promozione del territorio e delle sue eccellenze con l’intento di favorire la ripresa 

dello sviluppo economico e sociale, offrendo, ai vari operatori economici, di cogliere 

l’opportunità del rilancio economico con l’intento di rendere più solido il tessuto economico 

delle nostre comunità. A tale riguardo sono state accolte varie iniziative provenienti dal territorio 

tese alla valorizzazione del patrimonio turistico e dei prodotti tipici. 

Di seguito si riportano i progetti più importanti. 

La Fondazione, per l’esercizio 2021, ha sostenuto, con un rilevante contributo, l’edizione 

2021/2022 di Umbria Jazz Winter #28, organizzata dalla Fondazione di Partecipazione Umbria 

Jazz e che, dopo l’impossibilità di realizzare la scorsa edizione a causa dell’emergenza sanitaria, 

è stata ospitata a Orvieto dal 29 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022; ciò ha rappresentato, in 

questa edizione in modo particolare, un appuntamento estremamente atteso oltre che per la 

ripresa degli eventi, anche per il profilo culturale e artistico elevato e per l’impatto positivo che 

produce nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione per tutto la città e per tutto il 

territorio. 

La Fondazione nell’esercizio 2021 ha stanziato un plafond per la realizzazione dei progetti a livello 

regionale da attuare con la Consulta delle Fondazioni Umbre, come descritto nel presente 

documento. 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione è intervenuta anche in favore della Cooperativa Sociale di 

Comunità OASI e del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
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Salute Pubblica 

ALTRO SETTORE STATUTARIO 

 
 

TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE 

€ 4.100 

 

 

 

PERCENTUALE SUL DELIBERATO 

0,87% 

 

 

 

Nr. PROGETTI DELIBERATI 

1 

 

 

 

Nr. PROGETTI TERZI 

1 

 

 

 

Nr. PROGETTI PROPRI 

0 
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Salute Pubblica 
  

4.100 

     

nr. Beneficiario Iniziativa/Progetto Importo 

1 Comune di Parrano Ambulatorio Sicuro: Il paziente .... al centro tra medico e cura 4.100 

 

La Fondazione - dopo lo stanziamento straordinario nel corso dell’esercizio precedente, 

integrato in parte anche ricorrendo al Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni, per fronteggiare 

il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 che, a partire da febbraio 2020, ha colpito in maniera 

particolare il nostro Paese – nel corso dell’esercizio 2021 ha deliberato nel settore il progetto 

realizzato dal Comune di Parrano, relativamente a un ambulatorio comunale a disposizione della 

comunità di un piccolo borgo dove con professionalità e passione, si ampliano i servizi offerti e 

migliorare le condizioni di vita. 
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Volontariato, filantropia e beneficenza 

ALTRO SETTORE STATUTARIO 

 

 

TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE 

€ 185.492 

 

 

 

PERCENTUALE SUL DELIBERATO 

39,14% 

 

 

 

Nr. PROGETTI DELIBERATI 

15 

 

 

 

Nr. PROGETTI DI TERZI 

10 

 

 

 

Nr. PROGETTI PROPRI 

5 
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Volontariato, filantropia e beneficenza 
  

185.492 

     

Nr.  Beneficiario Iniziativa/Progetto Importo 

1 Progetti Propri Fondo di Solidarietà 2021 57.580 

2 Progetti Propri Fondo Per Il Contrasto Della Povertà Educativa Minorile 2021 46.987 

3 Progetti Propri Fondazione Con Il Sud 25.537 

4 Progetti Propri Airone Lab Attività 2021 1.500 

5 Progetti Propri  Iniziativa Natale 2021 887 

6 Orvieto Contro Il Cancro Acquisto Pulmino 15.000 

7 O.C.C. - Orvieto Contro il Cancro Contributo Per Trasporto Pazienti Oncologici presso il Centro 
Radioterapico Di Terni. 

8.000 

8 Associazione Lo Sportello Del Cittadino Tele Soccorso E Tele Assistenza Anziani E Disabili 8.000 

9 Fondazione “Dopo Di Noi” La Crisalide Costruire Il Dopo Di Noi 8.000 

10 Istituto Delle Suore Serve Di Maria 
Riparatrici 

Arredamento Per Stanze Di Degenza Ospiti Non Autosufficienti 3.300 

11 Associazione della Croce Rossa Comitato 
Di Orvieto 

Assistenza a Persone e Famiglie In Gravi Difficoltà, Sostegno Su 
Canoni Di Locazione E Utenze 

3.100 

12 OESSG. Ordine Equestre Del Santo 
Sepolcro Di Gerusalemme 

Concerto Del “Corpus Domini” - Pro Terra Santa - Orvieto 06 
Giugno 2021 

2.500 

13 Gruppo Volontariato Vincenziano Santa 
Luisa De Marillac 

Ali Della Solidarietà 2.000 

14 Associazione di Promozione Sociale 
Senza Monete 

Un Market Solidale: Per Una Comunità Solidale 2.000 

15 Associazione di Volontariato 
Orviet’A.M.A. 

I Gruppi A.M.A. Ai Tempi del Covid. L’auto Mutuo Aiuto Un 
Bisogno Di Tutti I Tempi 

1.100 

 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto opera, attraverso il settore “Volontariato, filantrppia 

e beneficenza” nel campo dell’assistenza alle categorie sociali più deboli, sostenendo sia 

iniziative proprie, in collaborazione con gli enti pubblici del territorio, in favore delle famiglie e 

delle persone in difficoltà, sia tramite il sostegno diretto alle attività di enti, associazioni e realtà 

che agiscono in modo qualificato sul territorio e che, a causa della crisi economica, hanno 

assunto un ruolo determinante in campo sociale. La Fondazione è intervenuta, quindi, in favore 

delle politiche sociali facendo particolare attenzione alle iniziative di contrasto a tutte le forme 

di esclusione con l’intento di partecipare, così, alla crescita civile e morale delle comunità del 

proprio territorio. Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza è risultato il secondo settore 

per destinazione di risorse nel corso del 2021. 

Di seguito vengono riportati i progetti più importanti dell’anno. 

La Fondazione, in maniera particolare nel corso dell’esercizio 2021 durante il quale sono emersi 

gli effetti negativi generati dalla pandemia, ha ritenuto opportuno sostenere, con un importante 

stanziamento, il progetto a favore di famiglie e di persone particolarmente bisognose, non 

sufficientemente assistite sotto il profilo sociale, appartenenti alle nostre comunità. L’intervento 

ha previsto, quindi, lo stanziamento di un Fondo che, nel corso dell’esercizio 2021 - alla luce 

delle sempre maggiori difficoltà generate dalla grave crisi economica a cui si sono aggiunte le 

drammatiche conseguenze della pandemia che ha determinato in molti settori la chiusura di 

numerose attività - ha la finalità di aiutare famiglie e persone indigenti, che non usufruiscano, in 

misura sufficientemente adeguata, di ammortizzatori sociali o non abbiano, per motivi 

indipendenti dalla loro volontà, un lavoro stabile. Gli interventi saranno indirizzati verso quei 

soggetti che si collocano, dal punto di vista reddituale, sotto la soglia di povertà, come stabilito 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Il Fondo ha operato con criteri di sussidiarietà rispetto 
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a eventuali interventi attuati dallo Stato, altri Enti Pubblici, istituzioni e associazioni, d’intesa con 

la Caritas, a favore dei soggetti più deboli. L’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Orvieto volge lo sguardo attento dell’Ente orvietano alle vicende e alle istanze delle proprie 

comunità territoriali. In un momento particolarmente complesso, come quello attuale, la 

Fondazione conferma, ancora una volta, il senso di appartenenza al territorio e la volontà di 

sostenerlo con azioni concrete, coinvolgendo altri Enti. 

Anche nel 2021 la Fondazione, in occasione delle Festività Natalizie, ha deciso di raggiungere, 

grazie al supporto della Caritas Diocesana, le categorie più deboli delle nostre comunità con 

piccoli doni. 

È stato confermato dalla Fondazione, anche per l’esercizio 2021, l’importante contributo a 

favore della Fondazione “Dopo di noi” La Crisalide per la realizzazione del progetto “Insieme 

nella stessa Casa”, che ha come obiettivo primario la tutela delle fasce più deboli della 

popolazione favorendo lo sviluppo di strutture di accoglienza, per il “dopo di noi”, destinate a 

persone affette da gravi disabilità. 

La Fondazione ha continuato a sostenere con convinzione e gratitudine, anche per l’esercizio 

2021, il progetto per il servizio di trasporto dei malati oncologici, promosso dall’Associazione 

Orvieto Contro il Cancro, che necessitano di sottoporsi a cicli di terapia presso le strutture 

attrezzate; l’associazione da anni svolge la propria attività aiutando, con una presenza fattiva e 

costante, le famiglie colpite dalla malattia e in particolar modo in questo periodo reso ancora 

più complicato dall’emergenza sanitaria; nel corso dell’esercizio la Fondazione ha sostenuto 

Orvieto Contro il Cancro anche per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto. 

Determinanti, per la salvaguardia delle attività di volontariato a favore dei più deboli, i contributi 

in favore dell’Associazione Senza Monete per il Market Solidale, il Gruppo Volontariato Vincenziano 

Santa Luisa De Marillac, l’Associazione Amleto in Viaggio e la Croce Rossa Italiana-Comitato di 

Orvieto. 

Infine, da sottolineare l’attività di assistenza alle persone fragili condotta dall’Associazione Lo 

Sportello del Cittadino. 

 

Il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Con la legge di bilancio per l’anno 2016 (legge n. 208 del 2015) è stata avviata un’iniziativa 

nazionale volta a promuovere nel triennio 2016-2018, “interventi sperimentali finalizzati a 

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

dei processi educativi da parte dei minori” attraverso l’attivazione di un apposito fondo - 

denominato “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” - alimentato dai contributi 

delle Fondazioni di origine bancaria, cui viene riconosciuto un credito d’imposta.  

Al termine del 2018, il periodo di validità del Fondo è stato rinnovato per altri tre anni, dal 2019 

al 2021, a opera della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che - ai commi da 478 a 480 

dell’articolo 1 – ne ha disposto il rifinanziamento, riconoscendo alle somme versate dalle 

Fondazioni un credito d’imposta del 65 per cento, entro il limite di 55 milioni annui. Per il triennio 

precedente, tale credito era pari al 75% e il limite era di 100 milioni.  

Le modalità operative del Fondo, nonché i profili organizzativi e di governo, sono definite dal 

Protocollo firmato il 29 aprile 2016 tra le Fondazioni rappresentate da Acri (l’Associazione 

nazionale rappresentativa delle Fondazioni di origine bancaria), la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, di seguito Protocollo d’intesa.  

Nello specifico, il governo dell’iniziativa, con funzioni di indirizzo e supervisione, è attribuito a un 

Comitato di Indirizzo Strategico (CIS), composto da:  
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- 4 membri in rappresentanza, uno ciascuno, della Presidenza del Consiglio di Ministri, dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica;  

- 4 componenti espressione delle Fondazioni, designati da Acri;  

- 4 espressione del Terzo settore, designati dal Forum Nazionale del Terzo settore;  

- 2 esperti in materie statistiche designati dall’INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle 

Politiche Pubbliche, e dall’EIEF – Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (senza diritto 

di voto).  

L’art. 4 del Protocollo d’intesa ha assegnato ad Acri il compito di assicurare la gestione del Fondo, 

secondo principi di trasparenza e correttezza, avendo cura della scelta del Soggetto attuatore, 

della gestione delle entrate e delle uscite, della elaborazione e approvazione del budget annuale 

dei costi di funzionamento, della predisposizione del rendiconto annuale relativo ai costi di 

funzionamento e ai contributi erogati.  

In attuazione dei compiti operativi attribuiti, Acri ha provveduto ad accendere, presso Poste 

Italiane Spa, un conto corrente dedicato per tutte le attività del Fondo e affidare a Fondazione 

con il Sud, tramite l’impresa sociale dedicata “Con i Bambini” srl, il compito di provvedere 

all’attuazione dei programmi e degli indirizzi definiti dal CIS per il perseguimento delle finalità 

del Fondo. 

In Italia oltre 1 milione e 200 mila minori vivono in povertà assoluta e altri 2 milioni sono in 

povertà relativa. La crisi economica ha inciso fortemente sulle condizioni di vita di bambini e 

ragazzi. Fino al 2005 erano gli anziani le persone più indigenti, oggi invece la povertà assoluta 

aumenta al diminuire dell’età. 

La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano 

reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. La povertà educativa minorile 

è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui 

vivono i minori. La povertà educativa non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma 

investe anche la dimensione emotiva e quelle della socialità e della capacità di relazionarsi con 

il mondo. È un fenomeno che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque anche la 

dimensione più generale dello sviluppo. Ecco perché è necessario porre attenzione al tema della 

povertà educativa, mettere al centro il minore e promuovere il valore della comunità educante. 

Un’alleanza per contrastare questo fenomeno è stata messa in campo da Fondazioni di origine 

bancaria, Terzo settore e Governo: a fine aprile 2016 è stato siglato un Protocollo d’Intesa per la 

gestione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato “al sostegno di 

interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale 

che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”. 

Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa Euro 360 milioni. La 

Legge di Bilancio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021, mettendo a 

disposizione Euro 55 milioni annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine 

bancaria, che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. Si prevede, quindi, un 

contributo da parte delle Fondazioni di circa Euro 80 milioni l’anno. Complessivamente, il Fondo 

ha un valore di Euro 600 milioni per sei anni. 

Le scelte di indirizzo strategico del Fondo sono definite da un apposito Comitato di indirizzo 

strategico nel quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il 

Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di INAPP e EIEF – Istituto Einaudi 

per l’economia e la finanza. 

L’operatività del Fondo è stata assegnata dall’Acri all’impresa sociale Con i Bambini, società 

senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione per il Sud. Con i Bambini ha 
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pubblicato a oggi undici bandi per l’assegnazione delle risorse, selezionando complessivamente 

384 progetti in tutta Italia, sostenuti con un contribuito di oltre Euro 302 milioni, che coinvolgono 

quasi 500mila bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie, interessando direttamente circa 6.600 

organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati. 

Con riferimento al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Orvieto ha aderito con un importo complessivo di Euro 53.310, di cui: 

- Euro 34.651, dall’eventuale utilizzo o cessione a un intermediario, come è stato fatto 

per le due annualità precedenti, del relativo credito di imposta riconosciuto; 

- Euro 6.323, destinando il 50% delle risorse già stanziate nel 2019 in favore della 

Fondazione per il Sud; 

- Euro 12.336, da un ulteriore stanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse previste per 

il settore “Volontariato, filantropia e beneficenza” per l’esercizio 2020. 

.  
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PROCESSO EROGATIVO: Erogazioni previste da specifiche norme di legge 

 

Legge n. 266/1991 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 a 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 e 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 a 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 e immediatamente disponibile per le finalità della legge n. 

266, l’altro, di pari importo, effettuato in attuazione del Protocollo stesso quale extra-

accantonamento 2005. 

 

Fondazione per il Sud 

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’extra-accantonamento 

2005 è stato poi versato secondo modalità operative elaborate dall’ACRI all’inizio del 2007. 

Il Protocollo d’intesa prevedeva, a partire dall’esercizio 2006, un extra-accantonamento 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; 
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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% a 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. 

Il 23 giugno 2010 è stata raggiunta un’intesa complessiva per la destinazione delle risorse 

accantonate dalle Fondazioni con i bilanci 2009 e sui flussi di contribuzione da destinare ai fondi 

speciali per il volontariato e alla Fondazione per il Sud nel corso del quinquennio 2010-2014. 

Dall’accordo risulta che le risorse rivenienti dai bilanci 2009 delle Fondazioni, pari a complessivi 

Euro 103,3 milioni (pari a 52,9 milioni per accantonamenti ex art. 15 L. 266/91 e 50,4 milioni per 

extra-accantonamenti ex Protocollo d’Intesa 5.10.2005), sono così assegnate: 

- Euro 65 milioni ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, di cui una quota di 

Euro 46 milioni, più eventuali altri 5 milioni destinabili sulla base di accordi dei Csv e del 

Coge, utilizzabili dai Csv per servizi e la parte restante (da 14 a 19 milioni) destinato alla 

progettazione sociale secondo il modello concertativo definito con l'accordo del 

22.10.2008; 

- Euro 24,4 milioni alla Fondazione per il Sud, con impegno di quest’ultima a utilizzare 

almeno Euro 5 milioni per iniziative specifiche a sostegno delle Odv; 

- Euro 13,9 milioni a riserva, in aggiunta all'importo di 24,5 milioni di fondi accantonati nei 

precedenti anni di vigenza del Protocollo d’Intesa 5.10.2010 e non ancora assegnati. Per il 

quinquennio successivo, con riferimento ai bilanci delle Fondazioni relativi agli esercizi dal 

2010 al 2014, sono previste le seguenti assegnazioni “fisse”; 

- Euro 60 milioni ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, di cui una quota di 

45 milioni, più un’eventuale altra quota decrescente (da Euro 4 milioni il primo anno sino 

a 1 milione l’ultimo anno di vigenza dell’accordo) destinabile sulla base di accordi dei Csv e 

del Coge, utilizzabile dai Csv per servizi; la parte restante (da 11 a 14 milioni) è destinata 

alla progettazione sociale secondo il modello concertativo definito con l’accordo del 

22.10.2008; 

- Euro 24,4 milioni alla Fondazione per il Sud, con impegno di quest’ultima a utilizzare 

almeno Euro 5 milioni per iniziative specificamente a sostegno delle Odv. 
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La copertura delle suddette assegnazioni sarà assicurata dall’accantonamento dell’1/15 ex art. 

15 delle Fondazioni e da un contributo aggiuntivo delle stesse per Fondazione per il Sud di 20 

milioni di Euro. Le ulteriori risorse necessarie (Euro 4,4 per il contributo a Fondazione Sud da 

riservare alle Odv, ed eventuali somme a copertura del 60 milioni per i fondi speciali ex art. 15, 

nel caso l’accantonamento dell’1/15 fosse di importo inferiore) saranno attinte sino a capienza 

dalla riserva di circa Euro 38 milioni di somme già accantonate dalle Fondazioni in attuazione del 

precedente accordo (Protocollo d’Intesa del 5.10.2005) e non ancora assegnate. 

Una volta esaurita la suddetta riserva, vi è l’impegno delle Fondazioni a intervenire a copertura 

delle assegnazioni previste sino a un massimo di 80 milioni di Euro (60 milioni per i fondi speciali 

volontariato e 20 milioni per Fondazione per il Sud), fatta salva la possibilità, nel caso la riserva 

si esaurisse prima del quarto anno di vigenza dell’accordo, di una verifica congiunta dei termini 

complessivi dell’accordo medesimo. 

Nel caso in cui, invece, l’accantonamento annuale ex art. 15 risultasse superiore all’ammontare 

di 60 milioni da destinare ai fondi speciali per il volontariato, le eccedenze andranno a scomputo 

dei contributi delle Fondazioni alla Fondazione per il Sud, sino a un massimo di 14,40 milioni di 

Euro; in questa circostanza il sistema Fondazioni resterebbe quindi impegnato a versare a 

Fondazione per il Sud solo 10 milioni. 

L’accordo prevede inoltre che un importo di Euro 600.000 annui a valere sulla riserva costituita 

dalle somme già accantonate dalle Fondazioni in attuazione del Protocollo d'intesa 5.10.2005 e 

non ancora assegnate (circa Euro 38 milioni) sia destinato alle reti di volontariato firmatarie 

dell’accordo, al fine di sostenerne le azioni di accompagnamento, coordinamento e verifica 

necessarie per l’implementazione e il monitoraggio dell’intesa. 

Ulteriori punti qualificanti inseriti nella parte normativa dell’accordo sono seguenti: 

1. l’introduzione di un nuovo modello di ripartizione regionale dei fondi, fondato su un 

ventaglio allargato di fattori, non solo demografici (come quelli attualmente adottati) ma 

anche riferiti al bacino di utenza dei CSV (assumendo come parametro il numero di Odv 

iscritte ai registri), alla struttura del territorio e alle condizioni economiche; 

2. l’introduzione di un sistema premiale, i cui criteri saranno definiti con successivi accordi, 

attraverso cui sarà distribuita una quota pari al 10% dei fondi disponibili per i Csv; 

3. l’impegno a realizzare congiuntamente un’approfondita analisi del funzionamento dei 

sistemi regionali dei Coge e dei Csv, volta a definire le specifiche competenze dei predetti 

soggetti e a individuarne, attraverso modelli e standard quali/quantitativi di 

funzionamento, il fabbisogno finanziario. A tal fine l’accordo nazionale pone uno specifico 

impegno delle parti a promuovere l’adozione di un modello unificato di rendicontazione 

dell'attività dei Csv e dei Coge e fissa un termine di 15 mesi per il completamento 

dell’attività di studio. 

A partire dal 2010 la quota da destinare alla Fondazione per il Sud non si configura più come un 

“extra-accantonamento” aggiuntivo rispetto all’1/15 di cui all’art. 15 L. 266/91, ma è da 

considerare a tutti gli effetti come un’erogazione della Fondazione a un beneficiario prestabilito 

(la Fondazione per il Sud), di pertinenza del settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza; ciò 

comporta che, sia in sede di preventivo sia di consuntivo, questa posta dovrà confluire 

nell’aggregato delle erogazioni deliberate (nella sotto-articolazione del settore sopra citato), 

senza una distinta e specifica esposizione negli schemi di bilancio. 

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo di detta erogazione, che rappresenterà una 

quota dell’ammontare complessivo nazionale di anno in anno previsto a favore della Fondazione 

per il Sud (pari al massimo a 20 milioni di Euro, ma potenzialmente riducibile sino a 10 milioni 

nei casi specificamente previsti dall’accordo), il criterio generale individuato prevede che esso 
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sia calcolato in proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato 

(ex art. 15 L. 266/91) effettuati da ciascuna Fondazione nei tre anni precedenti. 

Nel corso del 2016 si è concluso, con esito positivo, l’impegnativo confronto avviato nello scorso 

mese di luglio tra Acri, Forum Nazionale del Terzo settore, CSVnet e Consulta Nazionale Co.Ge. 

con un duplice obiettivo. Da un lato, delineare una proposta condivisa da avanzare 

congiuntamente al Governo a supporto della stesura del decreto, tra quelli attuativi della legge 

delega n. 106/2016 per la riforma del terzo settore, riguardante il ridisegno dei Centri di servizio 

per il volontariato (Csv) e dei relativi organismi di controllo; dall’altro lato, assicurare nel medio 

termine condizioni di stabilità economica al sistema dei Csv. 

Per quanto riguarda il sostegno economico del sistema dei Csv e dei relativi organi di controllo è 

stato sottoscritto dalle parti un protocollo d’intesa che impegna le Fondazioni ad assicurare per 

il prossimo triennio (2017-2018-2019) un plafond annuale di 40 milioni di Euro al sistema dei 

Csv, a cui dovranno aggiungersi le risorse da destinare al funzionamento degli organismi di 

controllo (quantificate per il 2019 in 1,5 milioni di Euro). 

La copertura di tali assegnazioni annuali deriverà dagli accantonamenti obbligatori ai fondi 

speciali per il volontariato (ex art. 15 L. 266/91) e da eventuali contributi integrativi delle 

Fondazioni, per i quali è previsto, entro i tetti di seguito specificati, il riconoscimento di un 

corrispettivo credito d’imposta. 

In particolare, per il 2019 il fabbisogno trova copertura nel “quindicesimo” ex art. 15 L. 266/91 

dei bilanci 2015, pari a complessivi 29,3 milioni di Euro, in un credito di imposta, avente le 

medesime caratteristiche e lo stesso trattamento, anche contabile, di quello relativo al fondo 

per il contrasto della povertà educativa, di 10 milioni di Euro riconosciuto dalla legge di bilancio 

2017 (commi 578-581), recentemente approvata, a fronte di versamenti volontari delle 

Fondazioni, e in un ulteriore contributo aggiuntivo delle Fondazioni stesse, non coperto da 

credito d’imposta, per il complessivo importo di circa 1,7 milioni di Euro. 

 

Codice del terzo settore 

Nella G.U. n. 179 del 2 agosto 2017 - Suppl. Ordinario n. 43, è stato pubblicato il decreto 

legislativo n.117 del 2017, recante il “Codice del Terzo settore” a norma dell’articolo 1, comma 

2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, 106”, con cui è stata riformulata la previgente disciplina 

in materia di enti del Terzo settore. 

Come noto, con il decreto in esame, mira a riordinare e disciplinare, razionalizzandole, le 

molteplici e difformi norme relative agli enti del Terzo Settore, con il precipuo intento di 

sostenerli nel perseguimento di finalità costituzionalmente rilevanti quali la promozione e lo 

sviluppo dei fenomeni di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociali. 

Il nuovo Codice si pone quale fonte primaria di disciplina dei relativi enti, dei quali fornisce, per 

la prima volta, una definizione unitaria, ancorché generica, secondo la quale gli enti del Terzo 

settore, come espressamente indicato nel Titolo II, si caratterizzano per: 

- essere soggetti di carattere privato diversi dalle società; 

- perseguire senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

- svolgere una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di 

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi nonché di mutualità, produzione o scambio 

degli stessi; 

- essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 

Accanto alla enunciazione dei predetti caratteri generali, il Codice ha altresì definito alcune 

fattispecie tipiche di enti del terzo settore che possiamo individuare in: le organizzazioni di 
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volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici ETS, le reti 

associative, le imprese sociali e in ultimo le società di mutuo soccorso. 

La disciplina del Codice trova applicazione nei confronti di tutti gli enti del Terzo settore, 

compresi quelli assoggettati a una disciplina particolare ove la stessa non disponga 

diversamente. In altri termini, il Codice costituisce la norma generale di disciplina del comparto, 

cui fare riferimento, in via applicativa e interpretativa, ogni qualvolta il legislatore non abbia 

previsto, in virtù della specialità di un determinato soggetto pur afferente al Settore, specifica 

deroga. 

A tale riguardo, si premette che, già in seno alla legge delega, le Fondazioni di origine bancaria 

pur essendo state riconosciute affini, per natura e missione istituzionale, agli enti del Terzo 

settore, non vi sono state ricomprese e non sono pertanto soggette alla relativa disciplina, fatta 

eccezione per la norma di cui al Capo II del Titolo VIII che concerne i finanziamenti ai Centri di 

Servizio per il Volontariato (CSV) di cui di seguito si dirà. 

Con la nuova disciplina, i soggetti che afferiscono al Terzo settore possono pertanto acquisire la 

personalità giuridica (come fino a oggi in vigore) tramite l’iscrizione al registro prefettizio, come 

previsto dal DPR n. 361/2000, oppure (secondo le disposizioni del Codice) tramite l’iscrizione al 

Registro Unico del Terzo Settore al ricorrere, in questo ultimo caso, di specifici requisiti 

patrimoniali di cui all’articolo 22 del codice stesso. 

Con l’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore gli enti acquistano la qualifica di Enti del 

Terzo Settore (ETS) e si producono tutti e gli stessi effetti derivanti dall’iscrizione nel registro 

prefettizio: l’ente acquista la personalità giuridica e risponde delle obbligazioni solamente col 

proprio patrimonio. Il discrimine tra l’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore e quella nel 

registro prefettizio consiste nella possibilità, per gli ETS, di essere integralmente assoggettati alla 

disciplina del Codice stesso, ovvero di essere sottoposti ai relativi obblighi ma anche di 

beneficiare della relativa disciplina agevolativa. 

Il Registro unico nazionale del Terzo settore è istituito presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, ma è gestito operativamente sul territorio con modalità informatiche uniformi 

da uffici territoriali presso le regioni e le province autonome. Il Registro costituisce a tutti gli 

effetti un registro pubblico e come tale risulta accessibile a ogni interessato anche in modalità 

telematica. 

Esso si presenta diviso in diverse sezioni ognuna delle quali accoglie uno specifico tipo di ente, e 

al fine di non limitare l’accesso al registro agli enti atipici, prevede anche la sezione “altri enti del 

Terzo settore”, ove è possibile ricondurre tutti gli enti che rispondono ai requisiti previsti dal 

Codice. Gli enti che si iscrivono sotto una determinata sezione non possono essere 

contemporaneamente iscritti ad altra, principio questo che non vale per le reti associative, data 

la loro peculiare natura. Le sezioni e le loro sottocategorie non costituiscono un numero chiuso 

in quanto il Ministero del lavoro può sempre procedere a un loro ampliamento o modifica, in 

modo da adeguarle alle esigenze dettate dal mutare dei fenomeni sociali.  

Il soggetto autorizzato a presentare l’istanza per la registrazione è il legale rappresentante 

dell’ente o della rete associativa cui esso afferisce, che deve rivolgersi agli uffici sul territorio 

(regionale/provinciale) in cui l’ente ha sede legale. Solo per le reti associative, la domanda deve 

essere presentata all’Ufficio statale del registro unico nazionale. Per gli enti già iscritti nei registri 

speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti, 

se idonei a iscriversi nel Registro unico del terzo settore, è previsto, nel periodo transitorio di 

migrazione dagli originari registri a quello unico, che entro centottanta giorni provvedano a 

fornire ai competenti uffici le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la 

sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel Registro unico nazionale.  
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Il Codice ha, inoltre, modificato il previgente ordinamento delle strutture e dei processi di 

funzionamento del sistema dei CSV definendone un nuovo assetto che ora si basa su:  

- un unico Organismo Nazionale di Controllo (ONC);  

- quattordici Organismi Territoriali di Controllo (OTC);  

- un Fondo Unico Nazionale (FUN) per il loro sostegno finanziario.  

L’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorità, quest’ultima, che ne esercita anche funzioni 

di controllo e vigilanza, gode di piena autonomia statutaria e gestionale, nel rispetto delle norme 

che la istituiscono, nonché di quelle del codice civile in materia di fondazioni. 

La fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione di tredici componenti, nominati con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, così designati: 

- sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, da Acri; 

- due membri, da CSVnet; 

- due membri, dal Forum nazionale del Terzo settore; 

- un membro, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

- un membro, dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri “non possono essere nominati per più di tre 

mandati consecutivi”. La partecipazione al Consiglio non dà diritto alla corresponsione di 

emolumenti. 

L’ONC, che al pari del FUN costituisce la novità più significativa della riforma, svolge funzioni di 

indirizzo e di controllo sui CSV per finalità di interesse generale, individua i criteri per 

l’accreditamento dei CSV e ne tiene l’elenco nazionale e assume i provvedimenti sanzionatori 

nei loro confronti, amministra il FUN, riceve i contributi obbligatori e determina quelli integrativi 

dovuti dalle Fondazioni, ripartisce su base regionale le risorse del FUN per il finanziamento dei 

CSV. 

Gli Organismi territoriali di controllo (OTC) sono uffici territoriali dell’ONC privi di autonoma 

soggettività giuridica e svolgono attività di filtro e controllo dei CSV nel territorio di riferimento, 

in linea con le direttive fornite dall’ONC. Sono 14, uno per ognuno degli ambiti territoriali 

individuati dal Codice. Le loro competenze derivano da quelle degli originari Co.Ge. di cui ora il 

Codice dispone lo scioglimento. Sia all’ONC, che agli OTC non è consentito finanziare iniziative o 

svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni assegnate, 

che costituiscono le loro attività esclusive. Gli OTC sono retti da Consigli composti a maggioranza 

assoluta da membri designati dalle Fondazioni, di cui uno con funzioni di Presidente.  

Il FUN è istituito al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV ed è alimentato dai 

contributi annuali delle Fondazioni. Il FUN è amministrato dall’ONC e costituisce patrimonio 

autonomo e separato da quello delle Fondazioni finanziatrici, dei CSV e dell’ONC. Le relative 

risorse sono vincolate al finanziamento dei CSV, della loro associazione più rappresentativa sul 

piano nazionale e alla copertura delle spese dell’organizzazione e funzionamento dell’ONC e 

degli OTC. 

Il FUN è alimentato dalle Fondazioni attraverso il versamento: 

- di “una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo 

dell’esercizio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva 

obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, 

comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”;  

- dei “contributi integrativi deliberati dall’ONC”;  

- di eventuali ulteriori contributi volontari.  
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A partire dal 2018, per tutte le somme versate al FUN, alle Fondazioni è riconosciuto 

annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino a un 

massimo di 15 milioni di Euro per l'anno 2018 e 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di 

imposta ha le medesime caratteristiche di quello previsto per il Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile ed è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.  

La riforma provvede inoltre a disciplinare il regime fiscale sia degli enti del Terzo settore iscritti 

nel predetto Registro unico nazionale, che delle erogazioni nei loro confronti, con l’obiettivo di 

attivare, anche in tale ambito, un’azione di semplificazione, armonizzazione e incentivazione.  

In particolare, per quanto di interesse delle Fondazioni, quali soggetti la cui attività erogativa è 

rivolta principalmente agli Enti del terzo settore, il Codice:  

- introduce un credito d’imposta (social bonus) per coloro che effettuano erogazioni liberali 

in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano presentato al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli 

immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai 

suddetti enti, pari al 50% dell’erogazione effettuata nei limiti del 15% del reddito imponibile 

ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;  

- modifica le agevolazioni fiscali relative alle liberalità nei confronti degli enti non 

commerciali e delle cooperative sociali, introducendo una disciplina fiscale unitaria 

mediante una razionalizzazione e semplificazione del regime delle detrazioni e delle 

deduzioni recate dagli articoli 10 e 15 del Testo Unico delle imposte dirette (TUIR), nonché 

eliminando la sovrapposizione esistente tra le citate disposizioni del TUIR e quelle 

contenute all’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005.  

Più nel dettaglio, il Codice, introducendo una misura agevolativa generale per le erogazioni 

liberali in danaro o in natura verso gli ETS non commerciali, che possono ora essere dedotti nel 

limite del l0 per cento del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società, ha:  

- abrogato la previgente disciplina contenuta nel richiamato articolo 14 del decreto-legge 14 

marzo 2005, n. 35, che poneva il tetto di 70.000 Euro per la deduzione dell’insieme delle 

erogazioni nei confronti degli ETS;  

- ribadito il principio di non cumulabilità delle predette facilitazioni fiscali per le erogazioni 

liberali nei confronti degli enti del Terzo Settore in quanto non è possibile invocare, per le 

medesime erogazioni, altre agevolazioni fiscali a fronte delle stesse. A tal riguardo, è 

disposta la non applicazione dell’articolo 15, comma 1.1., del TUIR, per le erogazioni per le 

quali si è già beneficiato della succitata agevolazione. 
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PROCESSO EROGATIVO: Appalti e forniture di importo rilevante 

 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, quale fondazione di origine bancaria ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, costituisce persona giuridica a tutti gli effetti 

privata (come acclarato dalla Corte Costituzionale con le note sentenze numero 300 e 301 del 

settembre 2003) e non è pertanto tenuta all’applicazione delle norme del “Codice dei contratti 

pubblici”. 

Con riferimento al contenuto dell’art. 1, comma 10-ter, della legge n. 201/2008, di conversione 

del D.L. n. 162/2008, secondo cui le Fondazioni di origine bancaria “non rientrano negli elenchi 

degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico…, fatte salve le misure di 

pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”, la Fondazione, nell’esercizio della propria 

autonomia statutaria e gestionale, ha individuato i criteri e le modalità idonei per 

l’individuazione delle informazioni da rendere periodicamente disponibili riguardo ai contratti 

affidati, in coerenza con l’intento di fornire una adeguata e trasparente informativa sull’attività 

svolta, come richiesto dalla Carta delle Fondazioni. 

Tali informazioni relative agli appalti di lavori vengono, pertanto, rese pubbliche – dopo che i 

relativi affidamenti sono stati deliberati dalla Fondazione – in una apposita sezione del bilancio 

di missione, secondo le seguenti modalità: 

- ai fini della diffusione assumono rilievo gli appalti affidati di importo superiore a Euro 

50.000; 

- per ogni appalto affidato vengono indicati l’oggetto, i contraenti e l’importo relativi. 

È opportuno chiarire che tale scelta non determina alcuna conseguenza sul piano 

dell’applicabilità delle regole dell’evidenza pubblica, ma si tratta di una libera decisione al fine di 

fornire una sempre più adeguata e trasparente informativa sull’attività svolta. 

Nel corso dell’esercizio 2021 è stato affidato il seguente appalto: 

 

Oggetto Delibera Contraente Importo 

Rifacimento piazzale giardino “Palazzo Coelli” 12 novembre 2021 Bartolomei Costruzioni 87.542,65* 

*Al netto di Iva e altri oneri di legge 

 
 


