IL BILANCIO DELLA FONDAZIONE CARICIV
ESERCIZIO 01.01.2014 – 31.12.2014
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto nell’osservanza delle
disposizioni vigenti ed in particolare dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile
2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio
d’esercizio.
Quest’anno si deve segnalare una importante novità a proposito della partecipazione
detenuta nella società bancaria conferitaria; infatti, in data 7 agosto 2014, l’Organo di Indirizzo,
preso atto della comunicazione di Intesa San Paolo del 30 luglio 2014 di voler rilevare, nell’ambito
del progetto di riordino e di semplificazione societaria del Gruppo Intesa Sanpaolo, l’intera
partecipazione detenuta dalla Fondazione nella società conferitaria, ha deliberato di avviare le
trattative per la cessione dell’intera partecipazione detenuta nella società bancaria conferitaria, pari
al 49% del capitale sociale, controllata al 51% da Intesa San Paolo S.p.A. e il 29 ottobre 2014, ha
deliberato di cedere l’intera partecipazione detenuta nella Cassa di Risparmio di Civitavecchia
S.p.A., conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione di dare attuazione al deliberato.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2014, in esecuzione del mandato
ricevuto dall’Organo di Indirizzo, ha deliberato di cedere l’intera partecipazione detenuta nella
società bancaria conferitaria e, in data 30 ottobre 2014, in esecuzione del deliberato del Consiglio,
le parti hanno sottoscritto un contratto di compravendita della partecipazione detenuta dalla
Fondazione nella società bancaria conferitaria; in data 16 dicembre 2014, in piena esecuzione di
quanto stabilito dall’art. 3 del Contratto di compravendita del 30 ottobre 2014 citato, la Fondazione
ha venduto a Intesa Sanpaolo, che le ha acquistate, n. 241.538 azioni ordinarie della Cassa di
Risparmio di Civitavecchia S.p.A., pari complessivamente a circa il 49% del capitale sociale
complessivo, ad un prezzo complessivo pari ad euro 52.000.000,00 derivante dall’applicazione di
un prezzo per azione pari a circa 215,287 euro.
L’operazione si inserisce nell’ambito del processo di diversificazione del patrimonio già
avviato da tempo con l’auspicio che possa condurre ad una revisione degli investimenti al fine di
ottenere un significativo avanzo di gestione per la futura attività istituzionale.
Per quanto riguarda l’investimento della restante parte del patrimonio della Fondazione, nel
corso del 2014 non si è proceduto ad effettuare nuovi investimenti rispetto a quelli in essere alla
data del 31.12.2013; l’unica novità riguarda l’investimento effettuato in obbligazioni della
Repubblica d’Austria: infatti, per esigenze di liquidità della Fondazione, in data 7 agosto 2014, su
proposta della Commissione Investimenti, l’Organo di Indirizzo ha deliberato di vendere sul
mercato le obbligazioni medesime che, pertanto, al 31 dicembre 2014 non compaiono più tra gli
investimenti della Fondazione.
Gli accantonamenti effettuati, insieme alle evoluzioni che hanno fino ad oggi interessato la
società conferitaria, dimostrano una buona difesa e conservazione del patrimonio.
Situazione economica e finanziaria della Fondazione.
I flussi di entrate di cui si avvale la Fondazione per lo svolgimento della propria attività
provengono dalle diverse tipologie di investimento di seguito elencate:
 dividendi netti da partecipazioni:
CR Civitavecchia S.p.A.
€. 864.706,04
ritorni da investimenti a lungo termine:
Polizze INA di Assicurazione Mista
€. 169.569,00
Obbligazioni ventennali Repubblica d’Austria
€.
8.524,45
 interessi su depositi in c/c
€.
41.554,71
Alla luce di quanto sopra risulta che la partecipazione, nella misura del 49%, al capitale
della società conferitaria Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., nell’anno 2014 ha prodotto un
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flusso di dividendi pari ad €. 864.706,04#, derivanti dall’utile relativo all’esercizio 2013 della
società conferitaria, mentre l’investimento della restante parte del patrimonio è effettuato in maniera
del tutto prudenziale, salvaguardando al meglio il capitale in una ottica di redditività certa a rischio
molto basso .
L’attività della Fondazione, nel corso dell’esercizio 2014, è stata orientata a realizzare
determinati interventi nel rispetto degli scopi istituzionali e secondo le indicazioni fornite
dall’Organo di Indirizzo contenuti nel documento programmatico previsionale relativo all’esercizio
2014.
Il raffronto tra il Documento Programmatico Previsionale 2014 ed il bilancio consuntivo
dell’esercizio evidenzia risultati positivi di gestione in riferimento ai maggiori proventi conseguiti
nonostante si sia verificato un aumento dei costi ordinari di gestione.
Proventi = + 4.546.907,30 euro
I maggiori proventi sono scaturiti dal verificarsi di eventi imprevisti e non preventivati, quali:
 la presenza di componenti straordinari relativi sia ad una parte della plusvalenza derivante
dall’alienazione della partecipazione azionaria nella società conferitaria ( + 4.500.000,00)
decisa a fine 2014, sia all’indennizzo ricevuto dalla CR Civitavecchia S.p.A. per danni
sull’immobile destinato a sede della Fondazione presenti al momento della retrocessione
dell’immobile stesso ( + 89.929,20#);
Oneri = + 1.890.927,13 euro














Nel confronto con il preventivo si rileva, in generale:
un aumento degli “ammortamenti delle immobilizzazioni materiali” (+ 406.412,00), dovuto
essenzialmente all’inizio dell’ammortamento relativo a tutti gli immobili della Fondazione,
compreso l’immobile Piazza Verdi utilizzato per l’intero anno solare, di cui una parte, dal 19
ottobre 2013, è stata concessa in comodato d’uso gratuito al Consorzio Università per
Civitavecchia come sede unica dei corsi di laurea;
un aumento delle spese di rappresentanza (+ 669.992,00): è determinato esclusivamente dai
contributi erogati per far fronte alle continue richieste da parte sia degli enti pubblici
territoriali e non sia delle associazioni ed enti non profit che non possono essere soddisfatte
attraverso l’attività istituzionale a causa delle limitate risorse destinate all’attività medesima.
un aumento degli oneri relativi alle spese per la comunicazione istituzionale o “di
pubblicità”: ( + 26.450,88#) generato sostanzialmente da un incremento del costo sostenuto
per la diffusione del bando relativo all’attività istituzionale nonché per la comunicazione
relativa all’attività istituzionale;
un aumento degli oneri relative alle spese amministrative diverse dovuto all’incremento
dell’attività della Fondazione, per euro 85.840,00;
un incremento del costo relativo ai compensi dei componenti gli organi statutari di euro
59.885,00;
un aumento dell’accantonamento al fondo imposte per un importo di euro 218.876,00# per il
costo relativo ad imposte, quali IRES, IRAP, IMU, e altri tributi locali che, in sede di
previsione, non era stato possibile preventivare;
un aumento degli oneri relativi alle consulenze, pari ad euro 72.738,00;
un lieve aumento del costo relativo al personale dipendente, per euro 29.923,00, dovuta
essenzialmente all’assunzione di un nuovo lavoratore dipendente;
un incremento della perdita d’esercizio dell’impresa strumentale direttamente esercitata
relativa all’attività della scuola “Il Mondo della Serenità”, pari ad euro 166.000,00;
la presenza di componenti straordinari, quali sopravvenienze passive e minusvalenze su
titoli per euro 22.600,00.
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AVANZO DELL’ESERCIZIO = + 2.914.776,17
Il bilancio 2014 evidenzia un avanzo di €. 2.914.776,17#, a fronte di un risultato di €.
248.611,00# Previsto nel DPP 2014.
L’esercizio in esame chiude, quindi, con una disponibilità complessiva, da destinare alle
finalità della Fondazione, di €. 2.914.776,17#, che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto deve essere
ripartita come segue:
€.
582.955,23
 Accantonamento alla riserva obbligatoria
€.
1.165.910,47
 Accantonamento ai “Settori Rilevanti”
€.
77.727,36
 Accantonamento al fondo Volontariato ex lege 266/91
Accantonamento
alla
riserva
per
l’integrità
del
patrimonio
€.
0,00

€.
1.031.187,65
 Accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Accantonamento al fondo nazionale iniziative comuni
€.
6.995,46
settori
ammessi
50.000,00
Accantonamentoaialla
riserva
per l’integrità del patrimonio
€.
0,00
 Accantonamento
€.

Totale

2.914.776,17

Ne consegue che le disponibilità per le finalità istituzionali, pari ad €. 1.215.910,47#,
verranno ripartite tra i settori d’intervento nel modo seguente:
Settori di intervento prescelti:

%

Fondi
(in €uro )

“Settori rilevanti”:

50

1.165.910,47

Educazione, Istruzione e Formazione

25

291.477,62

Salute pubblica, medicina prev. e
riabilitativa

25

Arte, attività e beni culturali

25

291.477,62

Volontariato, filantropia, beneficenza
( di cui euro 40.822,07 alla
“Fondazione con il Sud”).

25

250.655,54
+
40.822,07

residuale

50.000,00

Ricerca scientifica e tecnologica

50

25.000,00

Assistenza agli anziani

50

25.000,00

“Settori ammessi”:

TOTALE

291.477,62

1.215.910,47

L’ammontare delle disponibilità residue non impegnate in specifiche iniziative al
31.12.2014 è di €. 1.188.695,69#.
Di conseguenza, l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per l’attività istituzionale
futura della Fondazione alla data del 31.12.2014, pari alla somma delle disponibilità non impegnate
in specifiche iniziative al 31.12.2014 (€. 1.188.695,69#) e delle disponibilità risultanti dall’esercizio
in chiusura (€. 1.215.910,47#) è pari ad €. 2.454.606,16#, che sarà destinato al bando 2015 al netto
di ulteriori impegni che la Fondazione delibererà dal 1° gennaio 2015 fino alla data di
pubblicazione del bando 2015 medesimo.
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Stato dei contenziosi in essere con l’amministrazione finanziaria.
Il Ministero del Tesoro con la circolare n. 238/E del 4 ottobre 1996 aveva contestato alle
fondazioni bancarie la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dall’articolo 6 del D.P.R.
601/1973 e dall’articolo 10 bis della Legge 1745/1962 relativi, rispettivamente, alla riduzione al
50% dell’imposta IRPEG ed all’esenzione dalla ritenuta di acconto sui dividendi.
In seguito all’applicazione della suddetta circolare si sono instaurati alcuni contenziosi di cui
quattro risultano ancora pendenti.
La situazione al 31 dicembre 2014 è la seguente:
1. ricorso n. 1917-02: con ricorso proposto dalla Fondazione in data 4 febbraio 1998 avente ad
oggetto il provvedimento di diniego n. 97511 opposto dalla DRE Lazio alla richiesta della
Fondazione di esonero della ritenuta d’acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie
dell’anno 1997. Nell’udienza del 6 dicembre 2006, la sezione 58 della Commissione
Tributaria Provinciale ha deciso di rinviare la discussione del ricorso al giorno 27 febbraio
2007 in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla spettanza
dell’esonero da ritenuta alle Fondazioni bancarie alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia CE del 10 gennaio 2006, causa C222/04 “Cassa di Risparmio di Firenze”; con
sentenza n. 90/58/07 emessa il 27 febbraio 2007 e depositata il 15 maggio 2007, la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso e compensato le spese; il
18 giugno 2008 l’Agenzia delle Entrate di Civitavecchia è ricorsa in appello; all’udienza di
discussione, fissata per il 20 gennaio 2009, la Commissione Tributaria Regionale di Roma
ha respinto l’appello dell’ufficio e compensato le spese. L’8 marzo 2010 è stato notificato il
ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate presso la Corte Suprema per la cassazione
della sentenza n. 7/14/09 del 20/01/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Roma.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.03.2010, ha deliberato di proseguire
nel giudizio in Cassazione attraverso la costituzione in giudizio tramite lo Studio Legale
Tributario Salvini Escalar ed Associati.
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BILANCIO DI MISSIONE
Premesso che la relazione economica ha lo scopo di illustrare la situazione economica e
finanziaria nonché la gestione patrimoniale della Fondazione, il bilancio di missione rappresenta
invece lo strumento attraverso il quale vengono forniti i dati di cui all’articolo 12.3 dell’Atto di
indirizzo emanato il 19 aprile 2001 dal Ministero dell’Economia; il bilancio di missione
costituisce una sezione del bilancio attraverso la quale viene effettuata l’analisi dei progetti che
sono stati realizzati e permette di verificare se la Fondazione ha effettivamente perseguito la
propria missione, se è stata cioè in grado di perseguire e promuovere gli scopi di utilità sociale
nei settori indicati dallo Statuto.
La terminologia adoperata per effettuare le classificazioni contenute nel bilancio di missione è
quella voluta dal citato Atto di Indirizzo emanato dal Ministero dell’Economia il 19 aprile 2001;
in particolare, nell’articolo 7, è stabilito che:
7.1 le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la
delibera di erogazione sono iscritte nelle voci “fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti” e “fondi per le erogazioni negli altri settori statutari” dello stato
patrimoniale;
7.3 le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state
erogate sono iscritte nella voce “erogazioni deliberate” dello stato patrimoniale.
Per un ente non profit come la Fondazione, che ha come fine istitutivo proprio il conseguimento
di determinati benefici per la comunità, il Bilancio di missione rappresenta lo strumento
essenziale attraverso cui rispondere del proprio operato alla comunità che ne è la destinataria
ultima, e nei confronti dei vari interlocutori esterni interessati con i quali si è ormai consolidato
un rapporto di fiducia.
Il bilancio di missione rappresenta, in sostanza, il documento che permette alla comunità locale
di conoscere l’operato della Fondazione non solo dal punto di vista economico, ma anche
rispetto agli obiettivi di crescita sociale e culturale che costituiscono lo scopo al quale il
patrimonio della Fondazione medesima è destinato.
La Fondazione persegue le finalità istituzionali, secondo le linee programmatiche indicate
dall’organo di indirizzo e nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili, operando
prevalentemente attraverso:
1. l’assegnazione di contributi a progetti ed iniziative di terzi, per mezzo di bandi di
partecipazione predisposti nei singoli settori, entro predeterminati limiti unitari di importo e
con prefissati criteri di priorità;
2. la promozione di progetti di intervento propri, ispirati a criteri pluriennali, per la cui
realizzazione la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e
privati.
La scelta delle iniziative da finanziare spetta al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto
delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel Documento Programmatico
Previsionale, approvato dall’Organo di Indirizzo entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Anche nel 2013 l’attività della Fondazione si è svolta e consolidata sulle linee guida
tracciate nel Documento di Programmazione Pluriennale per il triennio 2012 – 2014, approvato
dall’Organo di Indirizzo il 26 ottobre 2011.
Le scelte relative all’attività erogativa sono state assunte in linea con i criteri e le modalità
operative contenute nel Regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Resta comunque consolidato il ruolo che la Fondazione intende svolgere prevalentemente
come “erogatrice di contributi”, attraverso un puntuale monitoraggio ed un’attenta rilevazione
dei bisogni del territorio.
5

La strategia d’investimento della Fondazione segue due binari:
-

il primo attraverso finanziamenti ingenti mirati a progetti innovativi e di ampio respiro
che hanno una forte incidenza nello sviluppo per l’intera collettività;
il secondo con numerose iniziative di importo modesto molto diversificate tra loro, al
fine di conseguire una forte presenza sul territorio e sostenere iniziative importanti per il
diffuso tessuto di organizzazioni non profit.
L’attività istituzionale della Fondazione nel corso dell’esercizio 2013 si è esercitata nei settori
d’intervento indicati nello Statuto ed in coerenza con quanto previsto nel Documento
Programmatico Previsionale per l’esercizio 2013 e cioè:
Settori rilevanti:
- settore educazione, istruzione e formazione;
- settore salute pubblica;
- settore arte, attività e beni culturali;
- settore volontariato, filantropia e beneficenza;
Settori ammessi:
- settore assistenza agli anziani;
- settore ricerca scientifica e tecnologica.
La Fondazione nella scelta delle iniziative da sostenere ha tenuto conto:
1. dei bisogni e delle richieste che sorgono dal territorio nei settori di riferimento, sia
individuati autonomamente attraverso studi interni, sia sulla base di iniziative
promosse da terzi;
2. del valore sociale dell’attività svolta ovvero i riflessi che direttamente o
indirettamente l’attuazione di nuovi progetti può produrre in termini di ricadute sul
territorio: è partendo da tale presupposto che sono stati privilegiati quei progetti la
cui realizzazione può fornire stimoli e contributi per lo sviluppo economico e
sociale.
*****
Nel corso dell’esercizio 2014 sono state deliberate erogazioni per complessivi euro
2.467.515,21 di cui:



euro 2.240.411,51 nei settori rilevanti;
euro 227.103,70 nei settori ammessi.

Relativamente alla ripartizione fra i vari settori prescelti, la somma relativa agli interventi
deliberati nei settori rilevanti, pari ad euro 2.240.# si è ripartita come segue:





settore educazione:
settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa:
settore arte, attività e beni culturali:
settore volontariato:

euro
euro
euro
euro

630.708,82;
261.289,64;
542.243,88;
737.598,82

mentre la somma relativa agli interventi deliberati nei settori ammessi, pari ad euro 227.103,70#,
si è ripartita nel modo seguente:



settore ricerca scientifica e tecnologica: euro 134.000,00#;
settore assistenza agli anziani:
euro
93.103,70#.
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Per quel che concerne le erogazioni pagate nel corso dell’esercizio 2014, queste ammontano
ad euro 2.544.592,34# di cui:



per interventi deliberati negli esercizi precedenti al 2014: euro 1.383.212,23;
per interventi deliberati nel corso dell’esercizio 2014:
euro 1.161.380,11.

In particolare, le erogazioni pagate nel corso dell’esercizio 2014 hanno interessato i vari
settori prescelti nel seguente modo:





erogazioni pagate nel 2013 nel settore “Educazione….”:
erogazioni pagate nel 2013 nel settore “Arte, ……”:
erogazioni pagate nel 2013 nel settore “Salute….”:
erogazioni pagate nel 2013 nel settore “Volontariato….”
totale erogazioni pagate nel 2014 nei settori rilevanti:

euro 489.629,24;
euro 569.593,58;
euro 917.706,62;
euro 475.298,36
euro 2.452.227,80




erogazioni pagate nel 2014 nel settore “assistenza anziani”:
erogazioni pagate nel 2013 nel settore “ricerca scientifica”:
totale erogazioni pagate nel 2014 nei settori ammessi:

euro
euro
euro

66.364,54
26.000,00
92.364,54

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale al 31.12.2014, il totale delle
erogazioni deliberate, comprensivo anche di quelle deliberate negli anni precedenti ma non
ancora pagate al 31.12.2014, pari ad euro 2.490.696,59#, si ripartisce fra settori rilevanti ed
ammessi nel seguente modo:



€. 473.753,50# deliberate nei settori ammessi;
€. 2.016.943,09# deliberate nei settori rilevanti.
In particolare, per i settori rilevanti, la somma di €. 2.016.943,09# si ripartisce come segue:






Settore “educazione, istruzione e formazione”:
Settore “ salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”:
Settore “arte, attività e beni culturali”:
Settore “volontariato, filantropia e beneficenza”:

€.
€.
€.
€.

832.276,25#;
416.114,09#;
338.719,97#;
429.832,78#,

mentre per i settori ammessi, la somma di €. 473.753,50# si ripartisce come segue:



Settore ricerca scientifica e tecnologica: €. 297.838,00#;
Settore assistenza agli anziani:
€. 175.915,50#.
***********

Quella che segue rappresenta l’esposizione dell’attività svolta dalla Fondazione nel corso
dell’esercizio 2014 nei suindicati settori, con l’illustrazione delle principali iniziative avviate o
sostenute con la pubblicazione del bando 2013.
Settore “educazione, istruzione e formazione”.
Progetti propri
1. Liceo Classico P.A. Guglielmotti: Il progetto dal titolo “Certamen Traianeum 8^ edizione”
prevede la realizzazione di una prova di traduzione di latino che coinvolgerà gli alunni
interni ed esterni alla scuola. Finanziamento accordato €. 8.000,00.
2. Liceo Classico P.A. Guglielmotti: acquisto di attrezzature informatiche necessario alla
attivazione del nuovo indirizzo “Liceo Classico della Comunicazione”. Il nuovo indirizzo
avrà lo scopo di conciliare l’elemento tradizionale con l’innovazione introducendo lo studio
di discipline come linguaggi multimediali e teoria e tecnica della comunicazione.
Finanziamento accordato €. 17.673,00.
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3. Università Europea di Roma. contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione del Master di 1°
livello in Management delle Organizzazioni della Filiera Turistica. In particolare il
contributo economico sarà destinato ad una borsa di studio da erogare a favore di uno
studente più meritevole che risiede nel territorio di Civitavecchia o zone limitrofe il quale
sarà inserito nell’organigramma di una azienda per quattro mesi.
4. Liceo Classico P.A. Guglielmotti : il progetto prevede l’attivazione di corsi specializzati
sull’arte grafica, design e architettura al fine di promuovere l’indirizzo di studi “artistico” .
Finanziato per €. 2.500,00.
5. Centro Incontri Culturali : il progetto prevede la pubblicazione del volume “Autobiografia
Franco Rosati, il vantaggio di non piangere”. Finanziato per €. 924,00.
6. Istituto Statale “Luigi Calamatta”: il progetto dal titolo “Salad Bowl: 2^ edizione” prevede
attraverso l’attivazione di laboratori di musica, scrittura creativa e drammatizzazione di
favorire l’integrazione tra diversi linguaggi e di acquisire elementi multietnici. Finanziato
per €. 4.000,00.
7. Istituto San Saba: il progetto prevede, attraverso l’acquisto di attrezzature sportive, di
fornire un servizio gratuito rivolto a bambini e ragazzi, provenienti da tutta la città,
perseguendo la riduzione del fenomeno della dispersione giovanile. Finanziato per €.
2.000,00.
8. Associazione Culturale “Spazio Musica” : il progetto “Cultura digitale, arte e tecnologia” si
propone di dare una ragione storico-culturale ad un fenomeno quale quello digitale
attraverso la fondazione di un “Orchestra multimediale di computer” e parallelamente
fornire, attraverso una serie di incontri-conferenza, una formazione specifica per questa area
di sviluppo artistico. Finanziato per €. 2.000,00
9. Coop. Sociale “Le Pleiadi”: il progetto, giunto alla 3^ edizione, è finalizzato alla
diminuzione del consumo di alcolici e sostanze stupefacenti attraverso la realizzazione di
incontri con esperti rivolti ai giovani frequentanti le prime classi della scuola media.
Finanziato per €. 2.000,00.
10. Coop. Sociale “Consorzio Valcomino” :
il progetto prevede di promuovere nuove
opportunità occupazionali per soggetti svantaggiati a norma della legge 381/91 nel campo
delle produzioni agricole di qualità e delle politiche di inclusione sociale, attraverso corsi di
formazione. Impostati secondo la metodologia del learning by doing. Finanziato per €.
2.000,00.
11. Associazione “Teatro di Carta” : il progetto dal titolo” dal teatro al libro” è suddiviso in tre
fasi ( spettacolo teatrale, attività laboratoriale, libro dei racconti) che si svolgeranno
nell’arco scolastico 2013/2014 e che condurranno alla stampa di un libro di racconti creati
dai bambini e alla diffusione dello stesso presso tutte le scuole primarie di Civitavecchia,
Tolfa, Allumiere, Montalto di Castro, Santa Marinella, Manziana. Finanziato per €.
3.000,00.
12. Associazione Nuoto e Canottaggio Civitavecchia : il progetto prevede lo studio
multifattoriale sul ruolo delle attività motorie nel contesto scolastico e sportivo, dall’età preadolescenziale a quella adolescenziale. Finanziato per €. 800,00.
13. Istituto Comprensivo Civitavecchia 2: il progetto prevede di favorire la socializzazione e
l’operatività nelle nuove tecnologie con particolare riferimento agli alunni con vari tipi di
svantaggio (culturale, familiare, psico-fisico) in un contesto di fattiva cooperazione con i
compagni. Finanziato per €. 5.000,00.
14. Associazione Latium Volcano: il progetto prevede la realizzazione della “carta del
monumento naturale della Caldara di Manziana” al fine di salvaguardare e valorizzare le
risorse territoriali. Finanziato per €. 3.000,00.
15. Associazione La Scatola Sonora : il progetto prevede di far conoscere ai ragazzi la
vastissima famiglia degli “ottoni” non solo nella loro composizione ma soprattutto nella
presentazione della gamma di suono. Finanziato per €. 6.000,00.
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16. Associazione Basket Pyrgi Santa Severa : il progetto relativo all’area sportiva del Liceo
Classico P.A. Guglielmotti nasce dall’esigenza di riqualificare uno spazio attualmente
degradato e di inserire strutture sportive adeguate alle attuali necessità della scuola.
Finanziato per €. 8.000,00.
17. Comune di Tarquinia. realizzazione del progetto “Pagine a colori: 3^ edizione”. Il progetto
prevede la realizzazione di un Festival e l’esposizione di illustrazioni originali di
illustratori italiani, seminari di formazione per educatori e spettacoli a tema per bambini e
ragazzi. Finanziato per €. 5.000,00.
18. Università Agraria di Allumiere: realizzazione del progetto “Autoctoniamoci”. Il progetto
prevede, attraverso alcune lezioni frontali, di diffondere una conoscenza corretta del
territorio circostante e dei cicli biologici dei maggiori alimenti di uso quotidiano. Finanziato
per €. 4.500,00.
19. Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi”: realizzazione del progetto
“Laboratoriando”. L’iniziativa consiste nell’acquisto di materiale informatico per gli alunni
con bisogni educativi “speciali”. L’utilizzo dei sistemi informatici è uno degli aspetti
innovativi per creare figure lavorative per disabili impiegabili proficuamente all’interno
della società, migliorandone la qualità della vita.
Finanziato per €. 5.021,82.
20. Esperanto Communication - idee nuove, linguaggi creativi”: l’iniziativa mira alla
progettazione di un prodotto editoriale, quello dell’enigmistica, ideato appositamente per la
promozione turistica del territorio. Per la sua ideazione e realizzazione saranno messi a
punto testi ad hoc, giochi di vario livello, enigmi, cruciverba. Finanziato per €. 17.690,00.
21. Library Documentary Luc: n. 5 documentari da inserire nel palinsesto di Mecenate TV. I
documentari proposti, tre e precisamente:Il mago delle onde;Mille lire al mese;Mondo
Etruschi;
Finanziato per €. 7.320,00.
22. Università Europea di Roma: contributo di €. 2.000,00 per la seconda edizione del master di
1° livello in Management delle Organizzazioni Turistiche – M.O.T. – anno accademico
2014-2015 da destinare ad uno studente proveniente dal territorio di competenza della
Fondazione.
23. Associazione Culturale C.A.S.A: contributo di €. 500,00 per la realizzazione del progetto
“Mescolando Parole”. L’iniziativa consiste in un laboratorio didattico di scrittura creativa a
cura della scrittrice Nadia Terranova, rivolto ai bambini dai 9 ai 12 anni.
24. Comune di Allumiere: €. 20.000,00 intervento di ripristino dell’agibilità della scuola
elementare. In particolare sono previsti lavori di consolidamento ed irrigidimento statico
delle strutture portanti dei solai di calpestio del primo piano e secondo dell’edificio
scolastico di proprietà comunale ospitante la scuola elementare.
25. Istituto Statale “Via Y De Begnac, 6”: contributo di €. 2.500,00 per la realizzazione del
progetto “Stage all’estero”. L’iniziativa prevede la realizzazione di uno stage a Guilford
(UK) per circa 30 allievi dell’istituto presso qualificate strutture ristorative e ricettive della
città.
26. Associazione Happy for Dog: contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione dell’evento “La
Giornata del Bambino” che si terrà presso il Parco Uliveto il giorno 07.12.2014. L’iniziativa
prevede l’esposizione amatoriale canina in collaborazione con l’Associazione Nazionale
Professionisti Cinofili.
27. Istituto Luigi Calamatta. contributo di €. 1.000,00 per la fornitura dei testi scolastici per i
ragazzi di una prima classe geometri (27 alunni) al fine di incentivare le iscrizioni all’Istituto
Tecnico per Geometri.
28. Consorzio Università per Civitavecchia: costi per l’attivazione di n. 6 ricercatori e tempo
determinato ai sensi della legge 240/2010 per la durata di tre anni accademici funzionali
all’istituzione del nuovo corso di Economia per un costo annuale di €. 250.000,00.
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29. Unione Musicale Civitavecchiese: contributo di €. 4.880,00 per la realizzazione del progetto
musicale a favore degli alunni della primavera, della materna e delle elementari della scuola
“Il Mondo della serenità”.
Progetti di terzi
1. AVIS Comunale Civitavecchia: ulteriore contributo di €. 1.000,00 per il completamento del
progetto “educare alla salute ed alla cittadinanza attiva:11^ edizione”.
2. Comune di Allumiere : il progetto dal titolo “un museo tutto da scoprire 11^ edizione”
nasce dall’entusiasmo di raccontare il passato in modo avvincente e giocoso, attraverso dei
laboratori didattici, al fine di stimolare nei giovani la curiosità nei confronti di una disciplina
che parla per mezzo di materiali antichi. Finanziato per €. 10.000,00.
3. Comune di Ladispoli : il progetto prevede la realizzazione di uno screening diagnostico
sulla prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento e competenze correlate rivolto ai
bambini della scuola primaria (5 anni). Finanziato per €. 3.000,00.
4. Comune di Tolfa: il progetto prevede di portare presso l’Istituto Comprensivo di Tolfa un
valore aggiunto capace di interagire con il corpo docente, le famiglie, la ASL, per sostenere
tutti quegli alunni diagnosticati come “DSA” (disturbi specifici apprendimento) e “BSE”
(bisogni educativi speciali). Finanziato per €. 5.000,00.
5. Associazione Amici della Musica: il progetto giunto alla 8^ edizione prevede la
realizzazione di corsi di musica all’interno dell’ambiente scolastico. Finanziato per €.
9.000,00.
6. Circolo ARCI San Gordiano : il progetto prevede la realizzazione di una vera e propria
orchestra giovanile, ogni giovane imparerà a suonare uno strumento sotto la guida di esperti
insegnanti di musica e diventerà parte integrante di una vera e propria orchestra. Finanziato
per
€. 2.000,00.
7. Coop. Sociale Nuova Era : il progetto prevede la realizzazione di corsi di formazione
destinati all’assistente sanitario, all’operatore socio assistenziale al fine di implementare le
conoscenze e lo sviluppo delle competenze emotive e comportamentali degli operatori.
Finanziato per €. 3.000,00.
8. Istituto d’Istruzione Viale Adige: il progetto prevede l’attivazione di uno “sportello stage” a
cui possono rivolgersi studi professionali, imprese private, enti ed istituzioni, per attivare
tirocini formativi di orientamento per studenti meritevoli diplomati negli ultimi tre anni
disoccupati e di età non superiore a 23 anni. Finanziato per €. 4.000,00.
9. Banda Musicale “G. Verdi”: il progetto, giunto alla 6^ edizione, prevede di divulgare una
conoscenza della teoria e della pratica musicale attraverso le nozioni di note e tempo e
l’utilizzo di strumenti musicali sia a percussioni che melodici. Finanziato per €. 7.000,00.
10. Istituto Comprensivo Via Toscana “Civitavecchia IV” :
il progetto prevede la
riqualificazione del teatro della scuola al fine di consentire a tanti ragazzi di esprimere la
propria creatività e di condividere quanto realizzato con la scuola e con le famiglie.
Finanziato per €. 2.000,00.
11. Associazione Culturale “Profession Dance”: il progetto prevede lo sviluppo delle capacità
critiche dei partecipanti con particolare attenzione all’incremento della loro conoscenza e
del loro spirito di curiosità. Finanziato per €. 3.000,00.
12. Liceo Scientifico “Sandro Pertini”: il progetto prevede lo svolgimento in aula e specifiche
esercitazioni di laboratorio nel laboratorio informatico al fine di comprendere la valenza
metodologica dell’informatica, della formalizzazione e modellizzazione dei processi
complessi. Finanziato per €. 4.000,00.
13. Istituto Comprensivo Ladispoli III: il progetto prevede la realizzazione di laboratori con
l’obiettivo di favorire la crescita della persona attraverso l’utilizzo di giochi, fiabe, musiche,
danze. Finanziato per €. 1.500,00.
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14. Comitato Territoriale Civitavecchia –UISP: il progetto prevede lo sviluppo di laboratori
sperimentali per la costruzione e l’utilizzo di barche a vela ad opera di gruppi di ragazzi
drop-out e disabili. Finanziato per €. 3.300,00.
15. Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti: il progetto prevede la realizzazione di corsi di
informatica per ciechi ed ipovedenti al fine di eliminare le barriere, sia sensoriali che
culturali. Finanziato per €. 3.000,00.
16. Associazione “A. Ponchielli: il progetto prevede la realizzazione di percorsi didattici, teorici
e pratici, con l’ausilio di strumentazione didattiche. Finanziato per €. 2.000,00.
17. Liceo Scientifico G. Galilei: il progetto dal titolo “Mare Nostrum: 5^ edizione” prevede di
sensibilizzare gli studenti verso tematiche vicine all’ecosistema marino, attraverso il
monitoraggio continuo dei parametri chimico fisici. Finanziato per €. 4.000,00.
18. Associazione Sportiva Volley Allumiere : il progetto prevede la realizzazione di corsi di
ginnastica presso gli istituti scolastici del Comune di Allumiere o presso la palestra
comunale. Finanziato per €. 1.500,00.
19. Istituto Comprensivo “Via Lizzera” – Tolfa : il progetto si propone di analizzare, attraverso
la realizzazione di una iniziativa multidisciplinare, alcuni aspetti problematici dei diritti e
doveri del cittadino. Finanziato per €. 4.000,00.
20. Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”: il progetto, giunto alla 2^ edizione, prevede
l’allestimento della biblioteca attraverso l’acquisto di libri adatti all’età degli alunni (3-6
anni) dell’Istituto. Finanziato per 2.000,00.
21. Associazione “Racconti di Città” : il progetto dal titolo “ Cinema nelle scuole 6^ edizione”
prevede di aumentare il livello di alfabetizzazione cinematografica degli studenti attraverso
un contatto con i protagonisti della nuova stagione teatrale. Finanziato per €. 4.000,00.
22. Associazione Culturale Chirone : il progetto dal titolo “imparo e mi diverto: 5^ edizione”
prevede la realizzazione di laboratori relativi alle seguenti tematiche: natura, linguaggi
dell’arte, storia e archeologia, rivolti a 1500 alunni e si svolgeranno al polo culturale di
Tolfa. Finanziato per €. 3.000,00.
23. ASD Civitavecchia Volley: il progetto prevede lo svolgimento di un’attività motoria,
sportiva e pre-sportiva, finalizzata al raggiungimento di un equilibrio psico-fisico per la
formazione di una personalità che abbia piena disponibilità di se stessa, autonoma, sicura e
responsabile. Finanziato per €. 2.000,00.
24. Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”: il progetto prevede l’attivazione di laboratori al fine di
potenziare le varie individualità nell’ottica della condivisione mirando al successo formativo
di ognuno. Finanziato per €. 2.000,00.
25. Associazione “Amici della Civitabella”: il progetto dal titolo “Disa…ma …abilità: 2^
edizione” prevede l’allestimento di un laboratorio di giardinaggio. I ragazzi saranno seguiti
dall’equipe psico-sociale e da un coltivatore esperto. L’obiettivo è realizzare un intervento
polifunzionale in grado di rappresentare una risposta ed un’opportunità per un vasto numero
di persone disabili. Finanziato per €. 2.000,00.
26. Associazione
Venite
e
Vedrete:
il
progetto
si
realizza
attraverso
l’insegnamento/apprendimento dei linguaggi artistici e attraverso l’espressione della libera
creatività utilizzando la metodologia della peer education (educazione tra pari). Le attività
proposte a minori e minori a rischio sono condotte e organizzate da giovani tutor
maggiorenni volontari dell’Associazione. Finanziato per €. 3.000,00.
27. Istituto Comprensivo Via XVI Settembre: il progetto dal titolo “premiazione delle
eccellenze 3^ edizione” prevede la premiazione degli alunni meritevoli per i risultati
raggiunti nel corrente anno scolastico, secondo una votazione media pari o superiore a
9.50/10. Finanziato per €. 1.645,00.
28. Istituto Comprensivo Statale “Cena” : il progetto prevede la realizzazione di laboratori
relativi alla manipolazione dell’argilla , costruzioni di plastici relativi alle necropoli
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etrusche, simulazioni di scavi, realizzazione di costumi etruschi rivolti agli alunni della
scuola “Il Mondo della Serenità” e della scuola secondaria di 1°. Finanziato per €. 2.000,00.
29. Polisportiva Uliveto : il progetto giunto alla 7^ edizione prevede l’insegnamento dei brani
natalizi ai bambini dai 3 ai 10 anni, dalla scuola materna alla quinta elementare. Sono
previsti concerti presso la Chiesa Cattedrale di Civitavecchia dal 16 al 20 dicembre.
Finanziato per €. 7.000,00.
30. Comune di Allumiere: il progetto dal titolo “un museo tutto da scoprire 11^ edizione”
nasce dall’entusiasmo di raccontare il passato in modo avvincente e giocoso, attraverso dei
laboratori didattici, al fine di stimolare nei giovani la curiosità nei confronti di una disciplina
che parla per mezzo di materiali antichi. Finanziato per €. 8.000,00.
31. Università Agraria di Allumiere : corso teorico- applicativo sulla gestione integrata dei
frutteti, delle erbe aromatiche e officinali e sul riconoscimento ed utilizzo delle specie
erbacee selvatiche dei Monti della Tolfa. Finanziato per €. 4.000,00.
32. A.S. Volley Ladispoli: diamo al talento una possibilità in più: 4^ edizione. Finanziato per
€. 2.455,00.
33. Comune di Tarquinia: pagine a colori: 4^ edizione. Finanziato per €. 5.000,00.
34. AVIS Comunale di Civitavecchia : educare alla salute e alla cittadinanza attiva: 12 ^
edizione. Finanziato per € 5.000,00.
35. Comune di Civitavecchia: educazione alla lettura : tante storie per…. 11^ edizione.
Finanziato per €. 2.400,00
36. Comune di Civitavecchia: formazione educazione strutture asiliari. Finanziato per €.
2.000,00.
37. Comune di Civitavecchia : “Il Mondo della Serenità” ed adolescenza: i laboratori per
crescere 12 ^ edizione. Finanziato per €. 5.000,00.
38. Comune di Civitavecchia: l’ascolto…l’importanza di ascoltare ed essere ascoltati.
Finanziato per €. 2.000,00.
39. Comune di Civitavecchia: incontro con gli autori 2^ edizione. Finanziato per €. 2.000,00.
40. Comune di Civitavecchia: educazione alla legalità sicurezza e giustizia sociale: 6^ edizione.
Finanziato per €. 5.000,00.
41. Istituto G. Marconi : spazio aperto digitale. Finanziato per €. 5.000,00.
42. Liceo Classico P.A. Guglielmotti : certamen traianeum 9^ edizione. Finanziato per €.
7.000,00.
43. Associazione Amici della Musica: il progetto giunto alla 9^ edizione prevede la
realizzazione di corsi di musica all’interno dell’ambiente scolastico. Finanziato per €.
4.000,00.
44. Circolo ARCI San Gordiano : il progetto prevede la realizzazione di una vera e propria
orchestra giovanile, ogni giovane imparerà a suonare uno strumento sotto la guida di esperti
insegnanti di musica e diventerà parte integrante di una vera e propria orchestra. Finanziato
per €. 2.000,00.
45. Istituto Via Barbaranelli: scuola digitale: registro elettronico. Finanziato per €. 3.000,00.
46. Istituto d’Istruzione Viale Adige: il progetto prevede l’attivazione di uno “sportello stage” a
cui possono rivolgersi studi professionali, imprese private, enti ed istituzioni, per attivare
tirocini formativi di orientamento per studenti meritevoli diplomati negli ultimi tre anni
disoccupati e di età non superiore a 23 anni. Finanziato per €. 2.000,00.
47. Banda Musicale “G. Verdi” : il progetto, giunto alla 7^ edizione, prevede di divulgare una
conoscenza della teoria e della pratica musicale attraverso le nozioni di note e tempo e
l’utilizzo di strumenti musicali sia a percussioni che melodici. Finanziato per €. 2.000,00.
48. Istituzione scolastica Marina di Cerveteri: libriamo….la scuola. Finanziato per €. 5.000,00.
49. Associazione Scuolambiente legge 266/91: girovagando…lungo la costa. Finanziato per €.
2.000,00.
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50. Comitato Territoriale Civitavecchia –UISP: il progetto prevede lo sviluppo di laboratori
sperimentali per la costruzione e l’utilizzo di barche a vela ad opera di gruppi di ragazzi
drop-out e disabili. Finanziato per €. 3.000,00.
51. Istituto Via del Faggeto : gemelli…diversi. Finanziato per €. 3.000,00.
52. Associazione “A. Ponchielli” : il progetto prevede la realizzazione di percorsi didattici,
teorici e pratici, con l’ausilio di strumentazione didattiche. Finanziato per €. 2.000,00.
53. Associazione La Magnolia : scuola per genitori 3^ edizione. Finanziato per €. 2.000,00.
54. Istituto San Saba : il progetto prevede, attraverso l’acquisto di attrezzature sportive, di
fornire un servizio gratuito rivolto a bambini e ragazzi, provenienti da tutta la città,
perseguendo la riduzione del fenomeno della dispersione giovanile. Finanziato per €.
2.000,00.
55. Liceo Scientifico G. Galilei: il progetto dal titolo “Mare Nostrum: 6^ edizione” prevede di
sensibilizzare gli studenti verso tematiche vicine all’ecosistema marino, attraverso il
monitoraggio continuo dei parametri chimico fisici. Finanziato per €. 4.000,00.
56. Istituto Corrado Melone: scienza, amore e fantasia. Finanziato per €. 2.000,00.
57. Associazione Culturale “Spazio Musica” : il progetto “Cultura digitale, arte e tecnologia” si
propone di dare una ragione storico-culturale ad un fenomeno quale quello digitale
attraverso la fondazione di un “Orchestra multimediale di computer” e parallelamente
fornire, attraverso una serie di incontri-conferenza, una formazione specifica per questa area
di sviluppo artistico. Finanziato per €. 2.000,00.
58. Associazione Latium Volcano: le cascate di Cerveteri: cartografia didattica. Finanziato per
€. 2.000,00.
59. Istituto Comprensivo “Via Lizzera” – Tolfa : il progetto “bibliotecando” prevede di
potenziare la biblioteca scolastica come risorsa culturale della scuola. Finanziato per €.
4.000,00.
60. Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”: il progetto “naturalmente amici 8^ edizione.
Finanziato per €. 4.000,00.
61. Associazione “Racconti di Città”: il progetto dal titolo “ Cinema nelle scuole 7^ edizione”
prevede di aumentare il livello di alfabetizzazione cinematografica degli studenti attraverso
un contatto con i protagonisti della nuova stagione teatrale. Finanziato per €. 4.000,00.
62. Associazione Sangue Giusto: laboratori teatrali con finalità psico-pedagogiche nella casa
circondariale e nella casa di reclusione di Civitavecchia. Finanziato per €. 2.000,00.
63. Associazione Culturale Chirone : il progetto dal titolo “imparo e mi diverto: 6^ edizione”
prevede la realizzazione di laboratori relativi alle seguenti tematiche: natura, linguaggi
dell’arte, storia e archeologia, rivolti a 1500 alunni e si svolgeranno al polo culturale di
Tolfa. Finanziato per €. 2.000,00.
64. ASD Civitavecchia Volley : il progetto prevede lo svolgimento di un’attività motoria,
sportiva e pre-sportiva, finalizzata al raggiungimento di un equilibrio psico-fisico per la
formazione di una personalità che abbia piena disponibilità di se stessa, autonoma, sicura e
responsabile. Finanziato per €. 3.000,00.
65. Coop. “Civitabella” : “un mondo a colori: 4^ edizione”. Finanziato per €. 3.000,00.
66. Associazione Venite e Vedrete :
il progetto si realizza attraverso
l’insegnamento/apprendimento dei linguaggi artistici e attraverso l’espressione della libera
creatività utilizzando la metodologia della peer education (educazione tra pari). Le attività
proposte a minori e minori a rischio sono condotte e organizzate da giovani tutor
maggiorenni volontari dell’Associazione. Finanziato per €. 3.000,00.
67. Istituto Comprensivo Via XVI Settembre: il progetto dal titolo “premiazione delle
eccellenze 4^ edizione” prevede la premiazione degli alunni meritevoli per i risultati
raggiunti nel corrente anno scolastico, secondo una votazione media pari o superiore a
9.50/10. Finanziato per €. 2.490,00.
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68. Istituto V. Cardarelli : il progetto prevede di realizzare un piano di interventi strutturati e
articolati nel corso dell’anno scolastico che permettano di continuare a far interagire il
mondo della scuola e dell’università a Tarquinia. Finanziato per €. 2.000,00.
69. Associazione Astrofili :
il progetto prevede la realizzazione di un CD ROM
sull’inquinamento luminoso. Finanziato per €. 500,00.
70. ASD Fratelli Petito : il progetto prevede la diffusione del sport del ciclismo nelle scuole.
Finanziato per €. 4.000,00.
71. ASD Trinità : progetto PEID “piano educativo individualizzato detenuti”. Finanziato per €.
2.010,00.
72. Gruppo Giovanile Parrocchiale : progetto dal titolo “da nativi digitali a consapevoli digitali”.
Finanziato per €. 2.000,00.
73. Istituto Piazzale della Gioventù: il progetto prevede la realizzazione di un’offerta formativa
costruita su quattro pilastri: sapere, saper essere, saper fare, saper vivere in mezzo agli altri.
Finanziato per €. 1.600,00.
74. Ass. Volontari PROCIV – VULCI : giochi di sicurezza sulle acque. Finanziato per €.
2.000,00.
Settore “Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”.
INIZIATIVE DI TERZI
1. ASL RMF: Oltre sorridi alla prevenzione. Finanziato €.1.200,00.
2. ASL RMF Illusioni ottiche 4.Finanziato per €.1.500,00.
3. ASL RMF: Inclusione sociale dei giovani adulti con diagnosi di autismo. Finanziato per
€.4.000,00.
4. ASL RMF: Inserimento lavorativo dei giovani adulti con diagnosi di autismo. Finanziato per
€.4.000,00.
5. ASL RMF: Cavalcando il futuro. Finanziato per €.4.000,00.
6. Croce Rossa di Civitavecchia: Potenziamo la raccolta del sangue. Finanziato per €.2.000,00.
7. Associazione CIVILMENTE: Noi asini e tu, 3. Finanziato per €.5.000,00.
8. Comitato Andos di Tarquinia: Velka II. Finanziato per €.2.000,00.
9. Associazione Centro Nuoto Montalto: Tutti in acqua. Finanziato per €.8.000,00.
10. Associazione pallavolo Civitavecchia: Il mio migliore compagno di crescita. Finanziato per
€.1.500,00.
11. Associazione Socio sanitario Angelo Azzurro: Assistenza domiciliare per pazienti con
disabilità psichica medio – grave. Finanziato per €.3.000,00.
12. Associazione sport Equestri: Cavalcando si diventa abili. Finanziato per €.3.000,00.
13. Istituto Don Lorenzo Milani: “Mangiare sano…frutta e verdura salute sicura. Finanziato per
€.1.891,00.
14. ASL RMF: “Dalla terapia alla cura”. Finanziato per €.3.000,00.
INIZIATIVE PROPRIE
1. ASL RM F”: donazione per la finitura e posa in opera di infissi in alluminio per la scala
centrale e la scala di ingresso dell’Ospedale San Paolo. Finanziamento accordato di €.
7.520,00.
2. ASL RMF: Inserimento lavorativo dei giovani adulti con diagnosi di autismo.
Finanziamento accordato di €.5.500,00.
3. ASL RMF: Fornitura e posa in opera di insegne destinate al reparto di Ortopedia
dell’Ospedale San Paolo. Contributo stanziato per €.1.977,62.
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4. ASL RMF: Donazione di n.10 televisori per il Reparto di Medicina uomini. Finanziamento
accordato per €.2.199,34.
5. ASL RMF: Borsa di studio medico igienista. Finanziamento accordato per €.10.000,00.
6. ASL RMF: Borsa di studio medico dermatologo. Finanziamento accordato per €.10.000,00.
7. ASL RMF: Borsa di studio assistente sanitaria. Finanziamento accordato per €.10.000,00.
8. ASL RMF: Borsa di studio Tecnico di laboratorio Biomedico. Finanziamento accordato per
€.10.000,00.
9. ASL RMF: Fornitura di una porta in alluminio per la UOC Oculistica. Finanziamento
accordato per €.1.342,00.
10. Ristrutturazione Reparto di Medicina: Finanziamento accordato per €.150.000,00 +
€.514.987,19.
11. ASL RMF: Acquisto Pc destinati al Reparto di Medicina. Finanziamento per €.3.800,00.
12. ASL RMF: Contributo di €.2.400,00 per far fronte alle spese di un intervento terapeutico a
favore di un bambino affetto da sindrome autistica.
13. Convegno Formeventi: Contributo di €.1.500,00 per la realizzazione del convegno dal titolo
“La responsabilità professionale in ambito sanitario”.
14. Comune di Tarquinia: Sistemazione di alcuni locali al fine di organizzare un centro
diagnostico di endoscopia digestiva. Finanziato per €.3.900,00.
15. Contributo economico di €.1.000,00 a favore di persone affette da ustioni gravissimi.
16. ASL RMF: Contributo di €.1.743,00 per l’acquisto di televisori del Reparto di Medicina.
17. ASL RMF: Contributo di €.2.196,00 per la fornitura di una porta elettrica da posizionare al
Reparto di Cardiologia.
18. ASL RMF: Contributo di €.57.191,03 per l’acquisto di arredi per il il Reparto di Medicina.
Settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”.
INIZIATIVE DI TERZI
1. Comunità S.Egidio: Aiuto ai bisogni primari di una popolazione senza tetto. Finanziamento
per €. 7.000,00.
2. Associazione Ridichetiridi: Organizzazione di n.3 spettacoli a favore delle Onlus,
Civitabella, Arci e Centro “Il Mondo della Serenità”. Finanziamento per €.4.000,00.
3. Associazione Amici della Darsena Romana: Realizzazione di percorsi socio – riabilitativi, in
cui vengono privilegiate le attività di gruppo dei ragazzi disabili. Finanziamento accordato
per €.7.000,00.
4. Associazione Stella Polare Onlus: Realizzazione di una casetta abitabile in legno in cui le
persone disabili possano avere un punto di aggregazione. Finanziamento per €.3.000,00.
5. Movimento per la vita di Civitavecchia: Aiutare le famiglie e le madri indigenti ad accudire i
propri figli. Finanziamento accordato per €.8.000.00.
6. Caritas Diocesi Aiutare le famiglie bisognose. Finanziamento accordato per €.3.000,00.
7. Amici Onlus: Attivare attraverso attività formative artistico – ricreative per persone con
problemi psichici molto gravi. Finanziamento accordato per €.3.000,00.
8. Associazione Natura per tutti: Realizzazione di ortoterapia, onoterapia e zooterapia per
persone diversamente abili. Finanziamento accordato per €.8.000,00.
9. IL Melograno:Organizzazione di un servizio tecnologico digitale di comunicazione per
realizzare video conferenze tra il paziente e la struttura ospedaliera. Finanziamento
accordato per €.3.824,00.
10. Comunità Mondo Nuovo: Campagna per la prevenzione alla tossicodipendenza e
dipendenza dal gioco d’azzardo. Contributo stanziato per €.5.000,00.
11. Parrocchia San Felice da cantalice: Ti Chiamerò SAM. Finanziato per €.2.000,00.
12. Parrocchia di San Giuseppe: Rampa disabili per accesso al teatro ed al palco. Finanziato per
€.5.000,00.
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13. Associazione Il Timone: A gonfie vele – 7 percorsi interagenti. Finanziato per €.1.800,00.
14. Associazione Amici della Civitabella: Disamabilità. Finanziato per €.4.000,00.
15. Parrocchia San Giovanni Battista: Un campo per crescere insieme. Finanziato per
€.5.000,00.
16. Associazione La Bilancella: Fermina. Finanziato per €.2.500,00.
17. Associazione Banca del tempo di Civitavecchia: Il Villaggio del tempo libero, dello scambio
e della solidarietà. Finanziato per €.2.312,00.
18. ASD Trinità: Oltre lo sport – custode e manutentore di impianti sportivi. Finanziato per
€.824,20.
19. Associazione Nuove Frontiere Onlus: Parco degli angeli 8^ Edizione. Finanziato per
€.8.000,00.
20. Associazione Cosernuoto: Tutti in acqua. Finanziato per €.8.000,00.
21. COSER Sport: Unitalsi e Sport. Finanziato per €.8.000,00.
22. A.S.C. Alexal: Uguali o diversi ma insieme. Finanziato per €.2.990,00.
23. Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti: Un libro per tutti. Finanziato per €.2.000,00.
24. Comunità Mondo Nuovo: Finanziato per €.5.000,00.
25. ASSPROHA: Finanziato per €.9.458,00.
26. Croce Rossa Blu Ambulanze: Finanziato per €.10.0000,00.
27. UNITALSI: Finanziato per €.5.000,00.
28. IL MELOGRANO: Finanziato per €.4.000,00.
29. Comunità S’Egidio: Finanziato per €.7.000,00.
30. Associazione Ridichetiridi: Finanziato per €.4.000,00.
31. Associazione IL Ponte: Finanziato per €.5.000,00.
32. Associazione Il Rugby: Finanziato per €.3.000,00.
33. Parrocchia San Gordiano: Finanziato per €.10.000,00.
34. Associazione Darsena Romana: Finanziato per €.7.000,00.
35. Centro Anziani: Finanziato per €.4.000,00.
36. Associazione Stella Polare Onlus: Finanziato per €.3.000,00.
37. Domus Associazione: Finanziato per €.3.000,00.
38. Istituto Don Lorenzo Milani: Finanziato per €.4.000,00.
39. Movimento per la vita di Ciitavecchia: Finanziato per €.8.000,00.
40. Caritas Porto Ruffina: Finanziato per €.3.000,00.
41. Amici Onlus: Finanziato per €.4.000,00.
42. Comune di Allumiere: Finanziato per €.5.000,00.
43. Associazione Natura per tutti: Finanziato per €.8.0000,00.
INTERVENTI REALIZZATI IN RACCORDO CON L’ACRI
INTERVENTO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI BURKINA FASO. €.3.000,00.
INIZIATIVE PROPRIE
 Comune di Civitavecchia: Mantenimento in servizio presso il Tribunale di Civitavecchia dei
lavoratori che hanno usufruito di tirocini lavorativi. Contributo stanziato di €.30.000,00.
 NATALE 2014: €.40.000,00
 Intervento a famiglie bisognose: €.1.500,00 .
 Associazione Scuolambiente: iniziative del progetto Solidarietà Chernobyl che ha come
finalità di accogliere durante l’estate circa 15/20 bambini bielorussi. Finanziamento
accordato di €.2.500,00.
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 Associazione Stella Polare Onlus: Realizzazione di una traversata da Ustica a Santa
Marinella in barca, dando la possibilità a dei ragazzi disabili di confrontarci con l’intero
universo che li circonda. Finanziamento accordato di €.3.000,00.
 Comune di Civitavecchia: Servizi di piccola manutenzione delle strade cittadine.
Finanziamento accordato di €.40.000,00.
 Associazione Amici Onlus: Realizzazione del Film Festival 1° Edizione. Finanziamento
accordato per €.10.000,00.
 Adamo Onlus: Acquisto di un defibrillatore per la rianimazione cardio polmonare.
Finanziamento accordato per €.9.438,00.
 Associazioe Sorgente di vita: Contributo per bambini orfani in Bielorussia. Contributo
stanziato per €.800,00.
 Croce rossa Italiana Comitato di Civitavecchia: Opere di manutenzione sul camper, già in
passato finanziato dalla Fondazione. Finanziamento accordato per €.1.325,00.
 Comune di Civitavecchia: Teatro delle emozioni. Finanziamento accordato per €.4.000,00.
 Comune di Civitavecchia: Corsi di lingua straniera per centri estivi frequentati da minori
seguiti dai Servizi sociali, che vivono situazioni di disagio e forte devianza. Finanziamento
accordato per €.4.000,00.
 Comune di Civitavecchia: Attivazione di n.27 tirocini formativi presso uffici giudiziari del
Tribunale di Civitavecchia. Finanziamento accordato per €.30.000,00.
 Monastero Passioniste di Tarquinia: Contributo per lavori di ristrutturazione del monastero.
Contributo per €.2.000,00.
 La Bilancella: Contributo per restauro imbarcazione. Finanziamento accordato per
€.2.265,32.
 Comunità Sant’Egidio: Contributo spese necessarie per i ragazzi della Comunità.
Finanziamento accordato per €.7.740,00.
 Amici Darsena Romana: Organizzazione manifestazione Per mare e per terra. Finanziamento
accordato per €.5.000,00.
 Caritas Diocesana: Rifornimento alimenti e viveri per il periodo pasquale. Finanziamento
accordato per €.2.000,00.
 Privilege Yard: Contributo per far fronte ai bisogni minimi delle famiglie che da mesi non
percepiscono più lo stipendio. Finanziamento accordato per €.20.000,00.
 ADAMO ONLUS: Realizzazione di un soggiorno estivo per persone, aduli e bambini affette
da patologie oncologiche. Finanziamento accordato per €.10.000,00.
 ASD Civitavecchia 1920: Contributo per sostenere iniziative diverse promosse dalla stessa
Associazione, a favore di famiglie con disagi economici. Finanziamento accordato per
€.2.500,00.
 ASD OPEN RANCH: Contributo per campioni nazionali di equitazione. Finanziamento
accordato per €.2.500,00.
 Associazione AVAD: Contributo per ospitare a Tarquinia n.10 bambini ucraini. Contributo
stanziato per €.2.500,00.
 Repubblica dei Ragazzi: Organizzazione di feste per il Palio della Gioventù. Contributo per
€.1.000,00.
 Chiesa S.S.Concezione: Manifestazione religiosa in onore di S.Antonio, compatrono della
nostra città. Contributo per €.1.000,00.
 Associazione Il Punto: Organizzazione di un torneo di Calcio a 5. Contributo per €.800,00.
 Gruppo Scout Civitavecchia: Contributo per far fronte alle attività nelle quali gli scout sono
impegnati. Finanziamento accordato per €.5.000,00.
 Caritas Diocesana: Contributo per persone bisognose per €.38.000,00.
 ASSPROHA: Corso editoriale sperimentale per i ragazzi dell’assproha. Finanziamento
accordato per €.2.000,00.
17

 Associazione Il timone: Contributo per far fronte alle tante attività a favore di persone
diversamente abili. Finanziamento accordato per €.4.000,00.
 Comunità Mondo Nuovo: Realizzazione manifestazione “Il Volontariato promuove la vita”.
Finanziamento accordato per €.9.000,00.
 ASD iron Team: Contributo per far fronte alle spese logistiche degli atleti che partecipano
alle manifestazioni sportive nazionali per €.4.500,00.
 Contributo Uffici Giudiziari di €.3.000,00 Uffici Giudiziari per n.2 tirocini.
 Cooperativa Sociale di Quartiere: Creazione di uno spazio ludico ricreativo dedicato ai
minori del quartiere di San Liborio. Finanziamento accordato per €.5.000,00.
 A.S.D. Beach & Volley Civitavecchia: Contributo di €.4.270,00 per sostenere la spesa di una
pedana per i disabili dell’Associazione ASD Volley.
 Associazione Amici Darsena Romana: Acquisto di una dragoon boat. Finanziamento
accordato per €.6.000,00.
 Associazione COSERNUOTO: Contributo per consentire la partecipazione ai campus estivi
di n.8 bambini diversamente abili. Finanziamento accordato per €.11.200,00.
 Misericordia Santa Marinella: Acquisto monito defibrillatore da collocare a bordo
dell’ambulanza. Finanziamento accordato per €.11.482,64.
 Associazione A.S.D.Trinità: Contributo per l’acquisto di n.60 kit della solidarietà a favore di
tanti detenuti ospitati negli istituti di pena cittadini. Finanziamento accordato per €.2.100,00.
 Comune di Civitavecchia: Organizzazione di diversi interventi a favore di persone o nuclei
familiari in condizioni di fragilità. Finanziamento accordato per €.20.000,00.
 Associazione Stella Polare Onlus: Contributo di €.3.000,00 per la regata Handy vela 2014.
 ADAMO ONLUS: Acquisto pullmino. Finanziamento accordato per €.21500,00.
 Associazione Cosernuoto: Contributo economico per il campionato nazionale femminile.
Finanziamento accordato per €.8.000,00.
 Associazione S.Liborio: Contributo di €.1.500,00 per il progetto Enter.
 Associazione Il Mosaico: Contributo di €.1.500,00 per la realizzazione dello spettacolo “Per
Marcello Malservigi”.
 Istituto Viale Adige: Contributo di €.2.500,00 per attività a favore di studenti disabili.
 LIONS Club Civitavecchia – Santa Marinella: Attuazione del progetto nazionale Lions sulla
Lotta alle Nuove Povertà. Finanziamento accordato per €.4.000,00.
 Atleta dell’anno 2014: Realizzazione manifestazione Atleta dell’anno 2014. Finanziato per
€.3.000,00.
 Associazione Civitas: Organizzazione di feste per bambini di famiglie meno abbienti.
Finanziato per €.3.000,00.
 Assproha: Attività del centro Arcobaleno. Contributo stanziato di €.3.500,00.
 Associazione ALEXAL: Contributo di €.2.500,00 per affrontare le spese di n.30 bambini
disabili.
 Comune di Santa Marinella: Rassegna teatrale “Teatro del sorriso”. Finanziato per
€.4.000,00.
 Comune di Civitavecchia: Tirocinanti del Tribunale di Civitavecchia. Finanziato per
€.30.000,00.
**********
SETTORI AMMESSI
Settore “Ricerca Scientifica e Tecnologica”
INIZIATIVE PROPRIE
Comune di Tolfa: Piano d’azione per l’energia sostenibile del Comune di Tolfa.
Finanziamento accordato per €.5.000,00.
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 Comune di Cerveteri: Realizzazione di un virtual tour multimediale del Comune di
Cerveteri. Finanziamento accordato per €.5.000,00.
 ASL RMF: N.3 BORSE DI STUDIO Radiologia. Finanziamento accordato per €.9.000,00.
 ASL RMF: Borsa di studio per un tecnico di radiologia. Finanziamento accordato per
€.10.000,00.
 Comune di Civitavecchia: Registro elettronico. Finanziamento accordato per €.10.000,00.
 ASL RMF: Borsa di studio dottore in Fisiopatologia cardiovascolare. Finanziamento
accordato per €.12.000,00.
 ASL RMF: Borsa di studio Ortottista, assistente oftalmologo. Finanziamento accordato per
€.10.000,00.
 ASL RMF: Borsa di studio dottore in Cardiologia. Finanziamento accordato per
€.10.000,00.
 ASLRMF: Borsa di studio Psicologo nell’ambito dell’autismo. Finanziamento accordato per
€.8.000,00.
 ASL RMF: n.2 Borse di studio tecnico di radiologia. Finanziamento accordato per
€.20.000,00.
 Università La Tuscia: Cofinanziamento di €.25.000,00 per un ricercatore per il Polo
universitario di Civitavecchia.
 ASL RMF: Borsa di studio podologo presso Diabetologia. Finanziamento accordato per
€.10.000,00.
**********
Settore “Assistenza agli anziani”
INIZIATIVE DI TERZI
Comune di Allumiere: Anziani insieme VII. Finanziato per €. 8.000,00.
1. Comune di Tolfa: Anziani insieme VII. Finanziato per €.8.000,00.
2. Auser territoriale di Volontariato Onlus: Aiuto e solidarietà alle persone sole. Finanziato per
€.8.00,00.
3. Auser Civitavecchia: L’arte di invecchiare bene. Finanziato per €.8.000,00.
4. Arci – Comitato di Civitavecchia. Giovani per anziani. Finanziato per €.5.000,00.
5. A.S.D. Ginnastica Civitavecchia: Ginnastica per la terza età. Finanziato per €.5.000,00.
6. Casa Comune 2000: Largo ai nonni coltivatori. Finanziato per €. 3.000,00.
7. Polisportiva Montalto: Anziani in movimento. Finanziato per €. 5.000,00.
INIZIATIVE PROPRIE
1. Associazione Centro Anziani Allumiere: Realizzazione di soggiorni festivi anno 2014 per
persone anziane che vivono situazioni disagiate. Finanziamento per €.2.000,00.
2. Centro Anziani Tolfa: Integrazione e socializzazione a favore degli anziani di Tolfa. Contributo
stanziato per €.1.000,00.
3. Auser Civitavecchia: Organizzazione di un soggiorno termale per gli anziani del Auser di
Civitavecchia. Finanziamento accordato per €.10.000,00.
4. UNIVERSITA’ UNITRE: Contributo per l’anno accademico 2014 – 2015. Finanziamento
accordato per €.5.000,00.
5. Giuseppa Ledda: Contributo di €.500,00 per acquisto piastre Centro.
6. Giuseppa Ledda: Anziani over 60. Finanziato per €.8.000,00.
7. ASL RMF: Attività di assistenza persone anziane. Finanziato per €.5.000,00.
8. Associazione anziani con hobby del modellismo: Vivere l’arte. Finanziato per €.3.603,70.
9. Centro sociale Anna Magnani: Nuoto e benessere. Finanziato per €.8.000,00.
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**********
Settore “arte, attività e beni culturali”.
Progetti propri
1. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. realizzazione del secondo lotto relativo alla
riqualificazione della sala delle sculture del piano terra del Museo Archeologico
Nazionale di Civitavecchia. Finanziamento accordato €. 13.786,00.
2. Associazione Culturale Muovileidee. realizzazione della manifestazione “Festival
IncontriJazz” tra Italia e Brasile – X Edizione che si terra questa estate presso il Forte
Michelangelo. Finanziato per €. 5.000,00.
3. Associazione Artistico Culturale “Il Mosaico”: realizzazione della manifestazione
“MOGOLMANIA…..una giornata con Mogol” che si terrà il giorno 13 maggio 2014
presso il Teatro Traiano. Finanziato per €. 8.000,00.
4. Comune di Tolfa: ulteriore contributo di €. 3.000,00 per la pubblicazione del libro
“Quaderni storici” del Prof. Salvatore Santacroce
5. Parrocchia San Felice da Cantalice.: contributo di €. 3.000,00 per il restauro del dipinto
murale raffigurante le anime del purgatorio presso la Chiesa dei Cappuccini.
6. Comune di Civitavecchia, con la quale si richiede un contributo per la realizzazione delle
manifestazioni estive che si terranno presso il cortile del Forte Michelangelo dal 17
luglio al 3 agosto 2014.: 12 ^ edizione Musica etnica; Opera lirica “Il Barbiere di
Siviglia” ; Gianluca Terranova. Finanziato per €. 94.197,10.
7. Dott.ssa Flavia Minoia: contributo di €. 3.000,00 per la stampa di n. 1.000 del libro
“Civitavecchia del Medioevo”. Le copie saranno in parte consegnate alla Fondazione e
le rimanenti distribuite gratuitamente agli studiosi, alle biblioteche ed alle scuole del
territorio.
8. Prof. Luciano Pranzetti, contributo di 1.237,60 per la pubblicazione del testo “Filosofia,
pedagogia, didattica della musica”. Il volume sarà distribuito presso le istituzioni,
Biblioteche civiche, scuole superiori e alle istituzioni musicali del territorio.
9. Parrocchia Sacro Cuore: ulteriore contributo di
€. 2.000,00 per saldare le spese
relative alla realizzazione del Fonte Battesimale.
10. Arch. Pino Quartullo: realizzazione del progetto “Piccoli, grandi film”. Il progetto
prevede la proiezione, presso il multisala Royal di Civitavecchia,
di 30/40
cortometraggi italiani, tra i più belli, i più premiati, di autori affermati ed emergenti degli
ultimi trenta anni (1984-2014). Finanziato per €. 15.000,00.
11. Associazione Culturale Sound Garden, contributo di €. 13.000,00 per la realizzazione
della manifestazione “Etruria Musica Festival 2014 – 14^ edizione” . La manifestazione
comprende cinque concerti che si svolgeranno dal 29 luglio al 14 agosto a Tarquinia.
12. Associazione “Amici delle tombe di Tarquinia”, contributo di €. 10.000,00 per il
completamento dei lavori della tomba delle “Sculture”. Il restauro è finalizzato non solo
alla conservazione ed alla tutela del sepolcro ma anche alla valorizzazione del settore
della necropoli ove è situato consentendo di ampliare l’offerta culturale rivolta al vasto
pubblico del sito Unesco.
13. Comune di Civitavecchia, contributo di €. 18.000,00 per la realizzazione della
manifestazione estiva “Jazz e dintorni: 2^ edizione” che si terrà dal 26 luglio al 2 agosto
presso la Cittadella della Musica.
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14. Associazione Culturale Europa Musica. finanziamento di €. 10.000,00 per la
realizzazione delle rassegne di musica operistica, classica, jazz ed etnica presso i
Comuni di Tolfa, Santa Marinella e Cerveteri.
15. Comune di Civitavecchia: realizzazione dell’opera musicale “Pierino e il Lupo” a cura
della Associazione Filarmonica di Civitavecchia prevista per il giorno 16 aprile 2014
presso il Teatro Traiano. L’iniziativa prevede l’esibizione del coro della filarmonica e
dell’orchestra di circa 40 elementi diretti dal M° Piero Caraba nonché della voce
recitante dell’attore Francesco Pannofino. Finanziamento accordato €. 12.000,00.
16. Comune di Civitavecchia – Opera Lirica “Un Ballo in Maschera”: realizzazione
dell’opera lirica “Un Ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi, a cura della Associazione
Europa Musica, che si terrà venerdì 28 marzo in versione serale e domenica 30 marzo in
versione pomeridiano presso il Teatro Traiano. Gli artisti saranno accompagnati dal
Coro Lirico Italiano diretto dal M° Renzo Renzi, dall’Orchestra Sinfonica Europa
Musica, diretta dal M° Sergio La Stella. Finanziamento accordato €. 49.500,00.
17. Associazione Gli Archivi del ‘900: contributo di €. 5.000,00 per la realizzazione del
progetto “Santa Marinella Film Festival” che si è svolto dal 20 luglio al 2 agosto 2014.
18. Parrocchia SS. Martiri Giapponesi: contributo di €. 3.000,00 per la realizzazione di due
manifestazioni, che si svolgeranno presso il Villaggio del Fanciullo: 26 e 27 dicembre
2014 “Emmanuele – e si faceva chiamare Gesù”;27 e 28 marzo 2015 “Come in cielo,
Così in terra – e si faceva chiamare Gesù”.
19. Comune di Allumiere: contributo di €. 6.000,00 per la realizzazione delle
manifestazioni natalizie 2014.
20. Comune di Tolfa – Le Baladas Para 3: contributo di €. 800,00 per la realizzazione dello
spettacolo musicale “le Baladas Para 3” che si è svolto il 24 ottobre presso il Teatro
Claudio.
21. Comune di Civitavecchia – Musica Etnica invernale: contributo di €. 5.000,00 per la
realizzazione della manifestazione “Musica Etnica invernale 7^ edizione”” che si terrà il
giorno 11 dicembre 2014 presso il Teatro Traiano. L’iniziativa, a cura della
Associazione Culturale il Cantiere della Musica, prevede il concerto dell’orchestra
Takadum, un ensemble di percussionisti che suonano strumenti della tradizione musicale
nordafricana ed orientale.
22. Comune di Civitavecchia – Concerto di Capodanno 2015. contributo di €. 32.000,00 per
la realizzazione del Concerto di Capodanno, che prevede l’esibizione di coro e orchestra,
per un totale di 80 elementi, diretti dal M° Sergio La Stella, la presenza del M°
Terranova, del soprano Sabrina Picci e del baritono Giorgio Carli.
23. Parrocchia S. Felice da Cantalice. contributo di €. 600,00per l’acquisto di materiali per
l’allestimento della mostra dei presepi.
24. Restauro conservativo AFRO: restauro conservativo sul dipinto murale AFRO sito
presso la sede della Fondazione. Finanziato per €. 1.024,80.
25. Associazione Mare Nostrum 2000: contributo di €. 3.000,00 per l’organizzazione e la
conduzione del Palio Marinaro di S. Fermina, del Palio Marinaro dell’Assunta e del
Saraceno e del Palio Marinaro dei Tre Porti per l’anno 2015.
26. Associazione Filarmonica di Civitavecchia: il progetto giunto alla 11^ edizione prevede
la realizzazione del concerto di Natale “Magnificat” che si terrà il giorno 17 dicembre al
teatro Traiano. Finanziato per €. 10.000,00;
27. Associazione OMA. contributo di €. 3.000,00 per la realizzazione del progetto “Italia su
Misura”
28. Comune di Tolfa: contributo di €. 1.000,00 per l’acquisto della strumentalizzazione
digitale (server texas in strument e processore digitale dolby) per il Teatro Claudio di
Tolfa, necessaria per favorire la crescita dell’attività di promozione e valorizzazione
della cultura cinematografica tra gli studenti e l’intera comunità di Tolfa.
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29. Comune di Tolfa: contributo di €. 2.500,00 per la realizzazione di alcune manifestazioni
che si svolgeranno durante il periodo natalizio.
30. Comune di Tolfa: contributo di €. 4.000,00 per la stagione teatrale 2014/2015
organizzata dalla compagnia teatrale “Il Barsolo”.
31. Comune di Tolfa : contributo di €. 750,00 per le spese necessarie al supporto ed
all’ospitalità della troupe guidata dal regista Piero Cannizzaro per la realizzazione di un
documentario sulla città di Tolfa di 30’, dal titolo “Tolfa tra storia, natura e gente”. Il
documentario sarà trasmesso dalla trasmissione Geo di Rai3.
32. Comune di Ladispoli: finanziamento di €. 2.000,00 al fine di ampliare il progetto
iniziale finalizzato alla Mostra vera e propria, partendo dalla figura femminile
nell’antichità fino alla donna in epoca moderna.
33. Coro Polifonico “G. D’Arezzo”. contributo di €. 500,00 per la realizzazione della
rassegna corale di Natale che si terrà il giorno 14 dicembre 2014 presso la Chiesa San
Giuseppe di Santa Marinella.
34. Prof. Mario Alario: contributo di €. 200,00 per la stampa di un opuscolo dal titolo
“Possibili applicazioni grafologiche in ambito caratterologico – pedagogico
dall’Elementari all’Università”.
35. Banda Musicale G. Verdi: contributo di €. 500,00 per concerto del 19 dicembre 2014
sarà a sostegno di TELETHON e l’intero incasso della serata sarà devoluto per la ricerca
scientifica e le malattie genetiche.
36. Alessandro Bisozzi: un contributo di €. 2.500,00 per la stampa del libro “I Campioni” .
Si tratta di un’opera dedicata al pugilato, che parte all’inizio del secolo scorso attraversa
il fascismo, la guerra, la ricostruzione ed approda fin quasi ai giorni nostri.
37. Prof. Luciano Pranzetti: contributo di €. 1.100,00 per la stampa del libro “Santa
Marinella: storia e storie nelle corrispondenze di Alessandro Capotosti – tomo II”
38. Associazione Pro Loco Civitavecchia. contributo di €. 10.000,00 per la realizzazione del
“Presepe Vivente”che si svolgerà presso il sito archeologico delle Terme Taurine nel
prossimo mese di dicembre 2014. L’intera manifestazione vedrà la partecipazione di
attori e comparse della Pro Loco e di altre compagnie teatrali del comprensorio.
39. Associazione Pro Loco Santa Marinella: contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione
dell’evento denominato “Natale in Pro Loco”. Il progetto prevede la realizzazione di
mercatini di Natale, villaggio di animazione aperto al pubblico, musica e intrattenimento
nei luoghi più rappresentativi della città.
40. Associazione“Vincenzo Pucitta”: contributo di €. 5.000,00 per la terza edizione del
Festival “Vincenzo Pucitta” che si terrà il 20-21-22 febbraio 2015 a Tarquinia e
Civitavecchia.
41. Associazione Il Conservatorio: contributo di €. 2.500,00 per la ristrutturazione interna
dei locali della sede della Associazione (tinteggiatura, riscaldamento, illuminazione)
Progetti di terzi
1. Associazione Culturale “La Scatola Sonora”: la realizzazione di uno spettacolo musicale
che vedrà protagonisti 150 bambini sul palco del Teatro Traiano nei giorni 11 e 12
febbraio. Finanziamento accordato €. 11.000,00.
2. Associazione Musicale Alberto Tabirri : il progetto prevede l’acquisto di strumenti
musicali con lo scopo di dare la possibilità ai giovani ed agli adulti di studiare uno
strumento musicale. Finanziato per €. 3.000,00.
3. Comune di Manziana: il progetto prevede la realizzazione di conferenze, dibattiti e
soprattutto rappresentazioni teatrali in occasione del bicentenario della nascita di
Giuseppe Verdi al fine di valorizzare e divulgare la musica e la poesia lirica tra i cittadini
del territorio. Finanziato per €. 6.000,00.
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4. Comune di Tolfa : il progetto prevede di accrescere il sistema didattico/informativo del
museo civico archeologico di Tolfa attraverso l’allestimento di n. 12 sculture
architettoniche provenienti dall’Abbazia di Monte Piantangeli. Finanziato per €.
5.000,00.
5. Comune di Tarquinia: il progetto prevede l’allestimento di una mostra Leopoli-Cencelle
presso la sala grande degli agostiniani a Tarquini per far partecipe la popolazione di
Tarquinia e dei comuni limitrofi di una parte importante del patrimonio culturale del
territorio. Finanziato per €. 5.000,00.
6. Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia: il progetto prevede il recupero di Santa Maria
dell’orazione e Morte nell’itinerario artistico-religioso delle antiche Chiese di
Civitavecchia – 4^ edizione. Finanziato per €. 8.000,00.
7. Gruppo Archeologico del territorio Cerite: il progetto prevede la valorizzazione dell’area
archeologica dell’antica città di Castrum Novum (Santa Marinella – Capo Linaro)
attraverso la realizzazione di n. 10 pannelli didattici multilingue, visite guidate,
conferenze stampa. Finanziato per €. 4.000,00.
8. Società Storica Civitavecchiese: il progetto prevede la pubblicazione del bollettino n. 17
“Le Terme Taurine nella storia”. Finanziato per €. 4.000,00.
9. Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito: il progetto prevede la manutenzione
delle strutture di accesso delle Cisterne Romane attraverso l’eliminazione di residui e
depositi dal fondo, dalle pareti e dalle volte. Finanziato per €. 7.000,00.
10. Associazione Artistico Culturale Traiano: il progetto prevede la realizzazione di corsi sul
linguaggio pittorico attraverso l’analisi della tecnica , del colore e delle prospettive.
Finanziato per €. 2.000,00.
11. Società Tarquiniense d’Arte e Storia: il progetto prevede la pubblicazione del bollettino
n. 39 al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio storico e culturale locale. Finanziato
per €. 2.500,00.
12. Associazione A. Vivaldi
- Tolfa: il progetto prevede la realizzazione della
manifestazione “Tolfa Jazz Festival 2014” che si svolgerà nel mese di luglio a Tolfa.
Finanziato per €. 5.000,00.
13. Associazione Chez Arts Compagnia Cerveteri : il progetto prevede la realizzazione di
concerti, conferenze, mostre, seminari dedicati ad Handel e alla musica barocca, rivolti
agli allievi dell’associazione selezionati previa audizione pubblica. Finanziato per €.
2.300,00.
14. Pro Loco Santa Marinella: il progetto prevede la rappresentazione del presepe vivente a
Santa Marinella. Finanziato per €. 4.000,00.
15. Associazione Cinefotografica:
il progetto prevede di riuscire attraverso una
ricostruzione fotografica e storica di far conoscere alle nuove generazioni una delle più
antiche tradizioni della nostra città “La processione del Cristo Risorto a Civitavecchia”.
Finanziato per €. 2.000,00.
16. Associazione Massimo Freccia: il progetto prevede la realizzazione di n. 3 concerti
sinfonici/multimediali da realizzarsi a Ladispoli, Tolfa e Civitavecchia. Finanziato per €
3.000,00.
17. Associazione Andreina Cassia: il progetto prevede di far conoscere alla popolazione di
Santa Marinella i movimenti artistici e le opere di pittori, scultori, musicisti, attori e
danzatori attraverso al realizzazione di un festival delle arti. Finanziato per €. 1.500,00.
18. Associazione L’arco: il progetto prevede la realizzazione del saggio di fine anno
dell’Associazione. Finanziato per €. 2.000,00,
19. Associazione Culturale “Diario di bordo”: il progetto prevede la realizzazione della
manifestazione “Sagrabanda – 3^ edizione” al fine dare continuità alla divulgazione
dell’organico bandistico del comprensorio. Finanziato per €. 8.000,00.
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20. Associazione Archeologicamente : il progetto prevede il recupero e la valorizzazione di
un sito di rilevanza storico-archeologica situato nel territorio di Tarquinia “Porto
Clementino e il Borgo delle Saline”. Finanziato per €. 2.000,00
21. Associazione Culturale Lituus : il progetto prevede l’attivazione di un corso sullo studio
degli strumenti a fiato rivolto alle nuove generazioni presso il Comune di Santa
Marinella. Finanziato per €. 4.000,00.
22. Associazione Klitsche de La Grange : il progetto prevede di proseguire le ricerche sul
deposito archeologico e paleontologico di Ficoncella al fine di ricostruire l’evoluzione
paleo ambientale dell’area. Finanziato per € 3.000,00.
23. Associazione Balletto di Civitavecchia: il progetto prevede la realizzazione di uno
scambio artistico –culturale tra allievi danzatori e docenti del dipartimento danza e teatro
del Western Kentucky University. Finanziato per €. 1.500,00.
24. Associazione Progetto Diritti – Onlus : il progetto prevede di promuove la cultura
d’origine degli immigrati in generale e dei lavoratori senegalesi attraverso la proiezione
del film “Aujourd’hui.Tey del not regista senegalese Alain Gomis. Finanziato per €.
2.000,00.
25. Associazione Il Presepio: il progetto giunto alla 5^ edizione prevede la realizzazione di
una mostra di presepi presso il Forte Michelangelo. Finanziato per €. 5.000,00
26. Associazione Olimpiadi della Cultura e del Talento: il progetto dal titolo “olimpiadi
della cultura e del talento: 6^ edizione” prevede la realizzazione di un concorso
multidisciplinare rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio
italiano. Finanziato per €. 6.000,00.
27. Associazione Musicale Alberto Tabirri : il progetto prevede l’acquisto di strumenti
musicali con lo scopo di dare la possibilità ai giovani ed agli adulti di studiare uno
strumento musicale. Finanziato per €. 2.000,00.
28. Comune di Manziana : “Memoria e Presente”: celebrazione per il 70° anniversario della
fine della seconda guerra mondiale. Finanziato per €. 5.000,00.
29. Associazione Culturale “Teatro Persona” : il progetto prevede la realizzazione di uno
spettacolo “l’ombra della sera”. Finanziato per €. 2.000,00.
30. Gruppo Archeologico del territorio Cerite : il progetto prevede la pubblicazione degli
scavi archeologici della città di Castrum Novum (Santa Marinella – Capo Linaro).
Finanziato per €. 5.000,00.
31. Nucleo Archeologico Antica Caere : recupero della tomba della cornice rossa. Finanziato
per €. 2.000,00.
32. Società Storica Civitavecchiese: il progetto prevede la pubblicazione del bollettino n. 18
“Civitavecchia in trincea 1915-2015”. Finanziato per €. 5.076,00.
33. Associazione Artistico Culturale Traiano: il progetto prevede la realizzazione di corsi sul
linguaggio pittorico attraverso l’utilizzo della tela, ceramica, stoffa e vetro. Finanziato
per €. 2.000,00.
34. Associazione “Imparare per fare” : mostra permanente per la valorizzazione della razza
asinina del territorio dei Monti di Allumiere. Finanziato per €. 5.000,00.
35. Gruppo Archeologico Romano Onlus : realizzazione del restauro della parte rimanente
dei tumuli ed inserimento della necropoli di Pian Conserva all’interno del circuito
culturale e turistico dei Monti Tolfetani - Cerite. Finanziato per €. 4.000,00.
36. Associazione Balletto di Civitavecchia: il progetto prevede la realizzazione di uno
scambio artistico –culturale tra allievi danzatori e docenti del dipartimento danza e teatro
del Western Kentucky University. Finanziato per €. 2.172,38.
37. Società Tarquiniense d’Arte e Storia : il progetto prevede la pubblicazione del bollettino
2013 al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio storico e culturale locale. Finanziato
per €. 2.000,00.
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38. Associazione Etra - Tolfa: il progetto prevede la realizzazione della manifestazione
“Tolfa Jazz Festival 2015” che si svolgerà nel mese di luglio a Tolfa. Finanziato per €.
3.000,00.
39. Associazione Chez Arts Compagnia Cerveteri : il progetto prevede la realizzazione di
concerti, conferenze, mostre, seminari dedicati ad Handel e alla musica barocca, rivolti
agli allievi dell’associazione selezionati previa audizione pubblica. Finanziato per €.
1.000,00.
40. Associazione Cinefotografica: il progetto prevede la pubblicazione di un libro dal titolo
“il cimitero monumentale di Civitavecchia”. Finanziato per €. 2.000,00.
41. Associazione Andreina Cassia : il progetto prevede di far conoscere alla popolazione di
Santa Marinella i movimenti artistici e le opere di pittori, scultori, musicisti, attori e
danzatori attraverso al realizzazione di un festival delle arti. Finanziato per €. 1.000,00.
42. Associazione L’arco: il progetto prevede la realizzazione del saggio di fine anno
dell’Associazione. Finanziato per €. 2.000,00,
43. Associazione Culturale “Diario di bordo”: il progetto prevede la realizzazione della
manifestazione “Sagrabanda – 4^ edizione” al fine dare continuità alla divulgazione
dell’organico bandistico del comprensorio. Finanziato per €. 3.000,00.
44. Associazione Archeologicamente: il progetto prevede il recupero e la valorizzazione di
un sito di rilevanza storico-archeologica situato nel territorio di Tarquinia “Poggio del
Forno”. Finanziato per €. 3.000,00
45. Associazione Culturale Lituus : il progetto prevede l’attivazione di un corso sullo studio
degli strumenti ottoni e percussioni rivolto alle nuove generazioni presso il Comune di
Santa Marinella. Finanziato per €. 2.000,00.
46. Associazione Klitsche de La Grange : il progetto giunto alla 2^ edizione prevede di
proseguire le ricerche sul deposito archeologico e paleontologico di Ficoncella al fine di
ricostruire l’evoluzione paleo ambientale dell’area. Finanziato per € 3.000,00.
47. Associazione Amici delle Tombe di Tarquinia : restauro del Dromos della tomba delle
sculture e sistemazione dell’area esterna. Finanziato per €. 5.000,00.
48. Associazione Atto Nomade: progetto interattivo di laboratori e di spettacolo dal vivo a
Ladispoli. Finanziato per €. 3.000,00.
49. Associazione Pro Loco Cerveteri : 53^ sagra dell’uva e del vino dei colli Ceriti .
Finanziato per €. 3.000,00.
50. ASD Talent Company : follie pirandelliane. Finanziato per €. 3.000,00.
*******************
Costituzione Società strumentale “Mecenate”: €. 10.000,00.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 153/99 ammette la possibilità che la fondazione di
origine bancaria eserciti attività di impresa e l’art. 6 del decreto legislativo citato stabilisce che le
fondazioni bancarie possano detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per
oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali, considerate tali solo se direttamente strumentali
ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. La norma ha così aperto la strada
all’esercizio, diretto o indiretto, di impresa da parte delle fondazioni bancarie e sono molte, se non
quasi tutte, le fondazioni che hanno sfruttato l’occasione fornita dal legislatore. In effetti, l’impresa
strumentale consente alla fondazione di produrre ulteriore reddito e, soprattutto, di usufruire di
alcuni vantaggi fiscali propri delle imprese e negati alle fondazioni, quali, per fare l’esempio più
importante, la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.
In virtù di quanto sopra, l’Organo di Indirizzo, riconoscendo che la società strumentale rappresenta
il miglior strumento di crescita a disposizione delle fondazioni bancarie, ha deliberato la
costituzione della società “Mecenate s.r.l. a s.u.”, avvenuta il 6 giugno 2011, con un capitale sociale
di euro 100.000,00# prelevato dai fondi disponibili del settore arte non essendo possibile finanziare
una tale iniziativa attraverso l’utilizzo del patrimonio.
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Il 1° dicembre 2011 l’assemblea straordinaria della società Mecenate, in considerazione che
i fondi del settore arte, già di per sé contenuti rispetto a quelli dell’anno precedente a causa della
notevole riduzione dei dividendi 2010 distribuiti dalla società conferitaria Cariciv S.p.A., hanno
subito una notevole contrazione in seguito all’erogazione del citato finanziamento a favore della
società strumentale; considerato, inoltre, che l’attività della società strumentale non risulta ancora
avviata e, nonostante il grande impegno già profuso, servirà ancora molto lavoro prima di giungere
alla definizione di un fattivo programma di sviluppo della società strumentale stessa, è stata
deliberata la riduzione del capitale sociale della società al minimo legale, pari ad euro 10.000,00#, e
la destinazione della relativa somma ai fondi del settore arte dai quali è stata prelevata
originariamente onde consentire, in attesa dell’avvio dell’attività della strumentale, la realizzazione
di ulteriori importanti iniziative culturali.
Dalla costituzione e fino al 31/12/2013 la società non ha operato e, di conseguenza, non ha
conseguito ricavi; le variazioni nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo riguardano
essenzialmente spese d’impianto che sono state appostate nello stato patrimoniale della società in
attesa di essere ammortizzate.
Gli unici atti compiuti dalla società strumentale sono stati quelli relativi all’acquisto del
capitale sociale della società Sintagma s.r.l., società che svolge attività principale di fornitura di
contenuti per emittenti radiofoniche e televisive e gestione di emittenti radiotelevisive. In
particolare, nel corso del mese di dicembre 2012 la società strumentale Mecenate acquista il 75,01%
del capitale sociale della citata Sintagma e il 18 novembre 2013 acquista il 100% del capitale
sociale divenendo unico socio.
La società Sintagma s.r.l. a socio unico, con capitale sociale di euro 250.000,00#, con
decorrenza 1° gennaio 2014, sarà incorporata per fusione nella Mecenate s.r.l. a socio unico.
L’acquisto della partecipazione e la successiva fusione rafforzano la funzione di società
strumentale della Mecenate nei confronti del socio unico Fondazione permettendo di far conoscere
all’esterno l’attività della Fondazione e diffondendo una migliore conoscenza socio-culturale del
territorio proporre contenuti culturali e di informazione che assolvano ai compiti istituzionali della
Fondazione stessa.
La società Mecenate, nel 2013, ha ottenuto finanziamenti infruttiferi dal socio unico
Fondazione per euro 627.244,59#, destinati in parte all’acquisto del 100% del capitale sociale della
Sintagma ed in parte alla ristrutturazione della Sintagma stessa.
Nel corso dell’esercizio 2014 è stato deliberato di procedere alla fusione per incorporazione
della Sintagma s.r.l. nella società strumentale Mecenate s.r.l. a socio unico; a tal fine il 19 maggio
2014 l’assemblea dei soci delle rispettive società ha approvato il progetto di fusione ed il 24 luglio
2014 si è perfezionata la fusione con l’atto di fusione.
Gli effetti civilistici, reali e sostanziali dell’operazione di fusione hanno avuto effetto dalla data
dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese, ex art. 2504 bis del codice
civile, mentre l’imputazione delle operazioni della società incorporata al bilancio della società
incorporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell’art. 123, comma 7, del D.P.R. 917/86, è avvenuta a
far data dal giorno 1 gennaio 2014.
In attuazione e conseguentemente alla fusione tutti i diritti e attività, oneri e passività della
incorporata “Sintagma s.r.l.” con unico socio, si sono trasferiti nella incorporante “Mecenate s.r.l.” a
socio unico, con sede in Civitavecchia, che è subentrata, pertanto, in tutto il patrimonio attivo e
passivo della incorporata, in tutti i diritti e ragioni, obblighi, impegni e contratti di qualsiasi natura
della stessa.
Nel corso dell’esercizio 2014 la società Mecenate s.r.l. a s.u. per far fronte alla gestione
ordinaria della propria attività ha ricevuto finanziamenti infruttiferi dalla Fondazione per euro
851.000,00#.
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“Fondazione con il Sud”.
Una particolare attenzione merita l’importante progetto avviato a livello nazionale su
iniziativa dell’ACRI, l’Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, e denominato “Progetto
Sud”.
Le considerazioni che seguono riepilogano brevemente l’evoluzione dei fatti prodottosi che
hanno portato alla costituzione della cosiddetta “Fondazione per il Sud”.
L’articolo 15 della legge n. 266 del 1991 ha imposto alle Fondazioni di origine bancaria di
effettuare annualmente un accantonamento a favore del volontariato regionale, pari ad un
quindicesimo dell’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria.
Il Ministero del Tesoro, Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni bancarie, con la disposizione
contenuta nel punto 9.7 dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001, precisò che l’accantonamento di
1/15° da destinare al volontariato andava calcolato sul risultato della differenza tra l’avanzo
dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai
settori rilevanti.
Dinanzi a tale interpretazione del Ministero, gli Enti di volontariato ed i Centri di Servizi
presentarono, nei confronti del Ministero del Tesoro medesimo, n. 8 ricorsi innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio per l’annullamento dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001.
Il Tar del Lazio, con ordinanza dell’11 luglio 2001, confermata in appello dal Consiglio di
stato il 19 settembre 2001, sospese la validità del paragrafo 9.7 dell’atto di indirizzo del Ministero
del Tesoro del 19.04.2001.
L’Autorità di Vigilanza, dinanzi alla citata ordinanza del Tar del Lazio, espresse l’avviso
che, in attesa del definitivo acclaramento dell’esatta modalità di calcolo, il quindicesimo andava
calcolato sulla voce Avanzo dell’esercizio del conto economico al netto degli accantonamenti alla
riserva obbligatoria.
Conseguentemente, l’ACRI suggerì di effettuare, in via del tutto prudenziale, un ulteriore
accantonamento secondo le predette modalità e di renderlo indisponibile fino al definitivo
acclaramento dell’esatta modalità di computo.
Il 1° giugno 2005 il TAR del Lazio ha emesso la sentenza n. 4323 con la quale ha rigettato i
ricorsi presentati dagli Enti di volontariato e ritenuto legittima la previsione del paragrafo 9.7 del
provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001 che individua le modalità di calcolo degli
accantonamenti ex art. 15 della legge 266/1991.
Alla luce delle richiamate decisioni del TAR del Lazio e tenendo conto degli auspici
formulati nella Mozione finale del XVIII Congresso nazionale volti:
1. ad operare per riequilibrare, a livello nazionale, la destinazione delle risorse delle
Fondazioni di origine bancaria;
2. a risolvere in modo nuovo il problema della distribuzione territoriale delle erogazioni
delle Fondazioni nell’attuale situazione fortemente squilibrata tra Nord e Sud;
il 5 ottobre 2005 l’ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, ha sottoscritto un
Protocollo d’intesa con la Consulta dei Comitati di gestione, e, in rappresentanza degli Enti di
volontariato, con il Forum Permanente del terzo settore, con la Consulta Nazionale del Volontariato,
volto a far cessare tutte le controversie instaurate dalle Organizzazioni di volontariato e finalizzato a
rafforzare e valorizzare il contributo delle Fondazioni al potenziamento dell’infrastrutturazione
sociale nelle regioni dell’Italia meridionale.
Il Protocollo prevede che siano destinate:
alla promozione dell’infrastrutturazione sociale nelle Regioni meridionali:
a. le risorse accantonate dalle Fondazioni in via prudenziale ed ulteriore a quanto stabilito dal citato
atto di indirizzo del 2001, in relazione all’articolo 15 della legge 266 del 1991, ove esistenti alla
data del 31.12.2005 e, comunque, a tale data, non altrimenti destinate;
b. la somma individuata in un ammontare pari alla quota che, alla data del 31.12.2005,
corrispondeva ad accantonamenti pari ad 1/15° riferiti agli esercizi 2003 e 2004 non assegnati ai
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competenti Fondi speciali per il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266 del 1991 (
complessivamente pari a circa 107 milioni di euro);
c. l’80% (ottantapercento) di una somma pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto
nel paragrafo 9.7 del richiamato atto di indirizzo del 2001, da destinare:
- per il 40% a favore della Fondazione per il Sud;
- per il 40% a favore del Volontariato meridionale;
all’adeguamento e sviluppo dei fondi speciali ex articolo 15 della legge 266 del 1991:
d. il 20% (ventipercento) di una somma pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto
nel paragrafo 9.7 del richiamato atto di indirizzo del 2001.
Nel corso del XX Congresso Nazionale delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio svoltosi
a Bolzano il 22 e 23 giugno 2006, le Fondazioni di origine bancaria hanno assunto un impegno
politico di attuazione del suddetto Protocollo e, quindi, di supporto alla Fondazione per il Sud,
destinata alla promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia.
Lo scopo della Fondazione per il Sud è quello di destinare i proventi del patrimonio alla
promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia, con particolare
attenzione alle Regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al regolamento CE n. 1260
del 21 giugno 1999. La Fondazione opererà nei settori d’intervento previsti dalla legge per le
Fondazioni di origine bancaria ed attuerà, in via mediata, gli scopi delle Fondazioni medesime.
In data 28 giugno 2006, le Organizzazioni di Volontariato si sono impegnate a stipulare con
l’ACRI un accordo transattivo nel quale si obbligano a ritenere per cosa giudicata quanto deciso
dall’Autorità competente nei giudizi relativi alle Controversie, espressamente rinunciando alle
impugnazioni e ad ogni forma di gravame nei giudizi decisi con sentenze e in ogni consimile
giudizio avente il medesimo oggetto, a condizione che le Fondazioni approvino l’atto costitutivo e
lo statuto della Fondazione per il Sud entro il prossimo 20 luglio.
Le organizzazioni di Volontariato, come sopra rappresentate, si sono altresì obbligate:
 a non proporre nessuna altra azione giudiziaria avente il medesimo o analogo oggetto
delle Controversie;
 a tenere indenni le Fondazioni di origine bancaria da ogni eventuale pretesa che possa
essere ad esse avanzata in futuro da altre organizzazioni di volontariato, derivante
dall’annullamento del paragrafo 9.7 dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001 recante
indicazioni per la redazione da parte delle fondazioni bancarie del bilancio relativo
all’esercizio chiuso il 31.12.2000.
A titolo di reciproca concessione ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile, nell’accordo
transattivo l’ACRI si obbliga a promuovere, cooperando con le Fondazioni di origine bancaria,
l’attuazione del Protocollo ed, in particolare, la costituzione della Fondazione per il Sud.
Il suddetto accordo transattivo è stato firmato il 17 luglio 2006.
Con delibera del 31 luglio 2006, l’organo di indirizzo della Fondazione Cariciv ha condiviso
l’iniziativa proposta dall’ACRI, formulando un orientamento strategico volto a dare attuazione al
Protocollo.
L’11 settembre 2006, il consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato in
esecuzione del Protocollo:
a. di partecipare alla costituzione della Fondazione per il Sud;
b. di approvare i contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto della costituenda Fondazione per il
Sud, conferendo al Presidente il mandato di rappresentare la Fondazione, nonché il potere di farsi
sostituire in caso di Suo impedimento, per la sottoscrizione dell’atto costitutivo;
c. di destinare alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione per il Sud, al momento
della costituzione, la somma di Euro 139.837,08#, corrispondente all’accantonamento complessivo
relativo ai bilanci consuntivi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 effettuato dalla Fondazione in via
prudenziale ed indisponibile ai sensi dell’art. 15 della legge n. 266 del 1991, a seguito dell’Atto di
indirizzo del Ministro del Tesoro del 19 aprile 2001, ove esistente alla data del 31 dicembre 2005 e
comunque, a tale data, non altrimenti destinate;
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d. di accettare la delegazione di pagamento, in favore della costituenda Fondazione per il Sud
proposta dalle Organizzazioni di volontariato partecipanti all’atto costitutivo, della somma di Euro
61.529,34#, corrispondente, alla data del 31 dicembre 2005, all’accantonamento di 1/15°, riferito
all’esercizio 2004 non erogati di competenza dei Fondi speciali per il volontariato di cui all’art. 15
della legge n. 266 del 1991, da conferire a patrimonio, nei termini di cui all’art. 5, lettera b),
dell’atto costitutivo;
e. di assumere, ferma restando la condizione risolutiva prevista nell’atto costitutivo e in conformità
alle limitazioni temporali dello statuto e dei regolamenti interni, per il periodo di tre anni l’impegno
di destinare annualmente, a decorrere dall’esercizio 2005, alla Fondazione per il Sud il 40%
(quarantapercento) di una somma pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto nel
paragrafo 9.7 del provvedimento del Ministro del tesoro del 19 aprile 2001;
f. di assicurare, per i successivi periodi temporali, il proprio impegno per il sostegno attivo e
costruttivo alla costituenda Fondazione per il Sud, coerentemente con la Mozione finale del XX
Congresso nazionale delle Fondazioni di cui al Punto V delle premesse.
Il 22 novembre 2006, presso la sede dell’ACRI, è stato sottoscritto l’atto costitutivo della
Fondazione per il Sud alla cui dotazione patrimoniale, pari ad euro 300.324.798,45, hanno
partecipato 85 Fondazioni; la Fondazione Cariciv partecipa con una dotazione patrimoniale pari ad
euro 201.366,42.
Nel corso dell’esercizio 2006 è stata effettuata la ripartizione della somma di €. 26.384,81, ai sensi
dei punti 1, 2 e 3, pag. 4, del Protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005, accantonata in sede di bilancio
2005 a favore del “Progetto Sud” pari ad euro 68.026,35#.
In particolare, la somma di euro 68.026,35#, accantonata in sede di bilancio 2005 a favore del
“Progetto Sud”, è stata ripartita nel seguente modo:

euro 27.210,54#, pari al 40% dell’accantonamento 2005, alla “Fondazione Sud” come
quota ordinaria;

euro 14.431,00#, alla “Fondazione Sud” come quota integrativa straordinaria a titolo di
compensazione del minor conferimento iniziale al patrimonio della Fondazione stessa registratosi
per la quota di pertinenza del volontariato; ciò si è verificato in conseguenza del D.M. 11.09.2006
che ha disposto la destinazione alla Fondazione per il Sud degli accantonamenti ex lege 266/91 del
2003-2004 nella sola misura di quanto previsto dall’Atto Visco. Nei casi di Fondazioni che non
avevano tenuto conto dell’Atto medesimo, accantonando quindi una somma maggiore ai fondi
speciali ex lege 266/91, una parte di tale accantonamento non è stata devoluta alla Fondazione per il
Sud, ma è rimasta assegnata al fondo speciale regionale;

euro 26.384,81# ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato ex lege 266/91,
da utilizzare secondo le procedure consuete in applicazione della normativa dell’articolo 15 e
relative disposizioni attuative.
Inoltre, in sede di bilancio 2006 si è provveduto ad accantonare una ulteriore quota da destinare al
“Progetto Sud”, pari ad euro 63.132,46, determinata con le medesime modalità previste per
l’accantonamento al volontariato ex lege 266/1991.
Nel corso dell’esercizio 2007, precisamente il 22 gennaio 2007, si è proceduto al versamento della
somma di euro 41.641,54 a favore della Fondazione per il Sud in seguito alla ripartizione
dell’extraccantonamento 2005; inoltre, il 30 agosto 2007 si è provveduto al versamento, a favore
della Fondazione per il Sud, della somma scaturente dalla ripartizione dell’extraccantonamento
2006, pari ad euro 25.252,98; in sede di bilancio 2007 si è provveduto ad accantonare a favore della
Fondazione per il Sud la somma di euro 61.316,48; nel corso dell’esercizio 2008, oltre ad
accantonare la quota relativa all’extra-accantonamento 2008 nella stessa misura di quella per il
volontariato ex lege 266/1991, peri ad euro 91.445,05, è stata effettuata, a livello nazionale, la
ripartizione dell’extra-accantonamento 2007, pari ad euro 61.316,48, nel seguente modo:
 alla Fondazione Sud: euro 13.634,80#;
 ad integrazione dei fondi volontariato ex lege 266/1991: euro 28.633,09;
 all’attività istituzionale ordinaria della Fondazione Cariciv: euro 19.048,59.
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Nell’esercizio 2009 è stata effettuata, a livello nazionale, la ripartizione dell’extra-accantonamento
2008, pari ad euro 91.445,05#, nel seguente modo:

alla Fondazione Sud: euro 39.413,73, il versamento è stato effettuato il 18.12.2009;

ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato ex lege 266/91: euro 52.031,32#.
Nell’esercizio 2010, è stata effettuata, invece, la ripartizione dell’extra-accantonamento 2009, pari
ad euro 99.284,00#, nel seguente modo:

alla Fondazione Sud: euro 48.237,17, il versamento è stato effettuato il 24.09.2010;

ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato ex lege 266/91: euro 24.417,26#;

quota destinata a riserva per future assegnazioni previste dall’accordo: euro 26.629,57.
Considerato che il Protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005 è giunto a scadenza ad ottobre 2009, il 23
giugno 2010 è stato siglato un importante accordo tra l’ACRI e le Organizzazioni di Volontariato
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
quinquennio 2010 – 2014.
Con l’accordo citato si sono poste le condizioni per una riorganizzazione complessiva del sistema
di sostegno al volontariato previsto dalla legge 266/91 ed assicurata, inoltre, continuità all’azione
della Fondazione per il Sud.
La Fondazione Cariciv ha aderito all’accordo citato con delibera dell’Organo di Indirizzo del 22
ottobre 2010.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo da destinare alla Fondazione per il Sud, il
criterio generale individuato prevede che esso sia calcolato in proporzione alla media degli
accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 della legge 266/91 effettuati da
ciascuna Fondazione nei tre anni precedenti.
Pertanto, alla data del 31.12.2011, la movimentazione del “Fondo Volontariato per il Progetto Sud”
è la seguente:
Accantonamento bilancio 2005
+ €. 68.026,35
Storno del 20% dell’acc.to 2005 al “Fondo Volont. Ex lege 266/91”
- €. 26.384,81
in seguito alla ripartiz.dell’extraccant. 2005.
Accantonamento bilancio 2006
+ €. 63.132,46
Storno della quota parte dell’acc.to 2006 al “Fondo Volont.ex lege
- €. 37.879,48
266/91” in seguito alla ripartiz.dell’extraccant. 2006.
Versamento a favore della “Fondazione per il Sud” della quota
ordinaria (40%) e straordinaria dell’extraccanton.to 2005.
- 41.641,54
Versamento a favore della “Fondazione per il Sud” della quota
ordinaria (40%) dell’extraccanton. 2006.
- 25.252,98
Accantonamento bilancio 2007
+ €. 61.316,48
Storno della quota parte dell’acc.to 2007 al “Fondo Volont.ex lege
266/91” in seguito alla ripartiz.dell’extraccant. 2007.
- 28.633,09
Storno della quota parte dell’acc.to 2007 ai fondi per attività
istituzionale ordinaria della Fondazione in seguito alla
ripartiz.dell’extraccant. 2007.
- 19.048,59
Accantonamento bilancio 2008
+ 91.445,05
Versamento a favore della Fondazione per il Sud della parte
scaturita in seguito alla ripartizione dell’extra-accantonamento 2007
- 13.634,80
Storno della quota parte dell’acc.to 2008 al “Fondo Volontariato ex
lege 266/91” in seguito alla ripartiz.dell’extraccant. 2008.
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Versamento a favore della “Fondazione per il Sud” della quota
dell’extraccantonamento 2008.
Accantonamento 2009
Versamento a favore della Fondazione per il Sud della quota
dell’extraccantonamento 2009
Storno della quota parte dell’acc.to 2009 al “Fondo Volontariato ex
lege 266/91” in seguito alla ripartiz.dell’extraccant. 2009.
Accantonamento 2010 in base al criterio della media degli
accantonamenti della Fondazione nel triennio 2007-2008-2009.
Versamento a favore della Fondazione per il Sud della quota
relativa all’esercizio 2010
Versamento a favore della Fondazione per il Sud di una ulteriore
quota relativa all’esercizio 2010
Accantonamento 2011 in base al criterio della media degli
accantonamenti della Fondazione nel triennio 2008-2009-2010.
Accantonamento 2012 in base al criterio della media degli
accantonamenti della Fondazione nel triennio 2009-2010 – 2011.

52.031,32

-

39.413,73
+ 99.284,69
- 48.237,17
-

24.417,26
+ 26.807,00

-

26.807,00
-

3.572,93

+ 27.991,00

32.251,00
Versamento a Fv. Fondazione con il Sud della quota relativa
all’esercizio 2011
Versamento a Fv. Fondazione con il Sud della quota relativa
all’esercizio 2012.
SALDO AL 31.12.2013

27.991,00
32.251,00
+ €. 23.057,33

A partire dall’esercizio 2013, su determinazioni dell’ACRI, la quota annua da destinare alla
Fondazione con il Sud deve essere prelevata dai fondi disponibili del settore volontariato.
In virtù di quanto sopra detto, l’ACRI ha comunicato che la quota di competenza della Fondazione
da assegnare alla Fondazione per il Sud per l’anno 2014 è pari ad euro 40.822,07#.
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NOTA INTEGRATIVA
Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto secondo gli schemi ed in conformità alle
disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni
fornite successivamente dal Ministero dell’Economia.
La funzione della “Nota Integrativa” non è solo quella di descrivere o di commentare i dati
esposti nello schema di bilancio, stato patrimoniale e conto economico, ma anche quella di offrire
un efficace strumento interpretativo ad integrazione della situazione patrimoniale economica e
finanziaria della Fondazione.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 non si discostano dai
medesimi criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
In particolare, lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in conformità agli
schemi riportati negli allegati A e B dell’atto di indirizzo.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
di 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, mentre in ottemperanza al
principio di competenza l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti numerari (gli incassi ed i 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.
Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio viene, di seguito, sintetizzata la normativa
fiscale a cui la Fondazione, in qualità di ente non commerciale, si deve attenere:
1. IVA: la Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in
quanto dedita esclusivamente ad attività non commerciale. L’impossibilità di detrarre
l’imposta la equipara, quindi, di fatto ad un consumatore finale con la conseguenza che
l’imposta pagata si trasforma in una componente del costo sostenuto;
2. IRES – Imposta sul reddito delle società: l’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7
aprile 2003 n. 80, legge delega per la riforma del sistema tributario italiano, ha previsto
l’inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito IRE,
ma l’unico decreto attuativo finora emanato ha provveduto alla riforma dell’imposizione sul
reddito delle società includendo fra i soggetti passivi dell’IRES anche gli enti non
commerciali.
La motivazione dell’assimilazione degli enti non commerciali ai soggetti passivi IRES deve
essere ricercata nella necessità di evitare la maggiore pressione fiscale che si sarebbe
determinata con l’applicazione del regime previsto per le persone fisiche; gli enti non
commerciali, e quindi le Fondazioni, sono stati quindi inquadrati nell’ambito dell’IRES, in
attesa dell’attuazione della riforma dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche (attuale
IRPEF), alla quale secondo la delega dovrebbero soggiacere, a regime, i detti enti; come
previsto dal d.lgs. citato e successive modificazioni, l’aliquota IRES applicabile alle
Fondazioni è del 27,5%; non sussiste, attualmente, la riduzione al 50% dell’aliquota fiscale e
non possono utilizzare più il credito d’imposta sui dividendi percepiti in quanto è stato
abolito.
L’attività esclusivamente non commerciale delle Fondazioni riconduce ad una fiscalità più
simile a quella delle persone fisiche che a quella delle società; il reddito imponibile
complessivo non è infatti determinato in funzione del risultato di bilancio, ma è formato
dalla somma delle categorie di reddito, ad esclusione di quelle esenti e di quelle soggette a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e, di conseguenza, la maggior
parte dei costi iscritti in bilancio non assume rilievo fiscale.
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In via generale, le Fondazioni fruiscono delle deduzioni dal reddito riconosciute dal
combinato disposto degli artt. 146 e 10 del D.P.R. 917/86 e delle detrazioni d’imposta
riconosciute dal combinato disposto degli articoli 147 e 15 del suddetto D.P.R.
A proposito di IRES, nel corso dell’esercizio 2014 il legislatore ha disposto l’applicazione di
una nuova modalità di tassazione degli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.
In particolare, il comma 655 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015, pubblicata nel
S.O. n. 99 alla G.U. n.300 del 29 dicembre 2014, ha sensibilmente modificato il regime
tributario degli utili percepiti dagli enti non commerciali, quali sono le Fondazioni, previsto
dall’articolo 4, comma 1, lettera q), del d.lgs. n.344/2003, aumentando la percentuale di utili
imponibili ai fini IRES dal 5% al 77,74% del loro ammontare.
Il legislatore, inoltre, ha disposto l’applicazione della nuova modalità di tassazione agli utili
messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014, con deroga esplicita all’art. 3 dello statuto dei
diritti del contribuente, legge n. 212/2000, concernente la non retroattività delle disposizioni
tributarie.
La retroattività della nuova modalità di tassazione è stata mitigata al successivo comma 656
dalla concessione di un credito d’imposta, pari alla maggiore imposta IRES dovuta nel solo
periodo d’imposta 2014, in applicazione della nuova base imponibile dei dividendi.
2. IRAP: l’imposta, disciplinata dal d.lgs. 446/1997, viene determinata secondo il sistema
cosiddetto “retributivo” e viene calcolata applicando l’aliquota del 4,82% alla base
imponibile, costituita, quest’ultima, dall’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale
dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del T.U.I.R.,
dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 47, comma
2, lettera a) del citato T.U.I.R. e dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo
occasionale.
Nell’anno in corso all’attività istituzionale della Fondazione si è aggiunta la gestione di una
scuola per l’”Il Mondo della Serenità”, la rilevazione dei dati contabili della quale è
avvenuta con contabilità separata. Al fine di una migliore lettura dei dati, comunque
individuabili all’interno di detta contabilità, viene proposto l’allegato relativo che
rappresenta l’estrapolazione degli stessi dati.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni materiali e immateriali.
Sono iscritte al costo di acquisto o di conferimento, comprensivo dei costi accessori di diretta
imputazione, al netto delle quote di ammortamento calcolate in base alla residua possibilità di
utilizzazione dei beni.
Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo
è ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Per i beni entrati in funzione nell’esercizio, le aliquote di ammortamento sono ridotte alla metà.
I beni di modesto valore unitario sono iscritti integralmente nei costi dell’esercizio.
Immobilizzazioni finanziarie.
a) Partecipazioni
Le partecipazioni, considerate immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte in bilancio al costo
o al valore di conferimento. Il valore di libro viene ridotto qualora le partecipazioni abbiano subito
perdite durevoli.
b) Titoli di debito.
I titoli e gli altri investimenti immobilizzati, ovvero detenuti a scopo di stabile investimento,
sono iscritti al costo d’acquisto, e non vengono adeguati al valore di mercato in quanto sono
destinati a rimanere nel portafoglio della Fondazione fino alla loro naturale scadenza.
c) Altri titoli.
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In tale voce è iscritto l’investimento effettuato per mezzo delle polizze INA MISTA, sottoscritte
il 29 dicembre 2009, 16 marzo 2011 e l’ 11 maggio 2011.
Conformemente ai principi contenuti nell’atto di indirizzo, tutte le polizze INA sono state
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto destinate ad essere utilizzate in modo durevole
dalla Fondazione.
Le polizze sono state iscritte al valore del premio unico versato rispettivamente pari ad €.
4.160.000,00#, 2.060.000,00# e 3.000.000,00#, al netto dei riscatti parziali effettuati e del
versamento dei premi annui ricorrenti.
Il rendimento annuo netto delle polizze in questione è stato iscritto nel conto economico alla
voce “Interessi attivi da altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie”.
Crediti e debiti.
I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale. Per i crediti il valore non si discosta da
quello di presumibile realizzo.
Disponibilità liquide.
Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo della cassa contanti alla data di chiusura
dell’esercizio e dal saldo dei conti correnti intrattenuti con controparti bancarie comprensivi delle
competenze maturate alla medesima data.
Ratei e Risconti.
Sono iscritte in tali voci le quote di oneri e proventi, comuni a due o più esercizi, al fine di
realizzare il principio della competenza temporale.
Fondo per il volontariato.
Il fondo accoglie gli accantonamenti determinati in conformità alle disposizioni della Legge
n. 266/91, del D.Lgs. n. 153/99 e delle disposizioni dell’atto di indirizzo emanato dal Ministero del
Tesoro.
Fondo proventi non incassati.
Il fondo, costituito per un importo pari al credito d’imposta per IRPEG scaturito dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1997, non compare più in bilancio a seguito della
conclusione del ricorso relativo instaurato contro l’amministrazione finanziaria, che non ha
riconosciuto le ragioni della Fondazione ricorrente.

Fondi per rischi ed oneri.
a) Fondo imposte e tasse.
Il fondo accoglie gli accantonamenti relativi al carico tributario per le imposte correnti
dell’esercizio e gli accantonamenti effettuati a copertura dei possibili futuri oneri per riprese fiscali
scaturenti da accertamenti posti in atto dall’Amministrazione finanziaria.
Conti d’ordine.
I titoli di proprietà e le partecipazioni presso terzi sono espressi al loro valore nominale. E’ inoltre
rilavato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta sui dividendi tempo per tempo incassati
dalla Fondazione.
Si illustrano di seguito, le principali voci componenti il bilancio relativo all’ esercizio 1°
gennaio 2014 – 31 dicembre 2014.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali: €. 16.891.991,05# di cui,
a. Beni immobili:
Beni Immobili strumentali: risultano esposti per un valore di €. 16.548.165,11 # e sono
relativi:
a.1 €. 1.839.558,65# per l’immobile destinato a sede della Fondazione; l’immobile è stato
acquistato in data 22 dicembre 2005 ed ammortizzato in base alla percentuale prevista
dalla legge che è del 3%; la quota di ammortamento del 2014 è pari ad €. 76.922,17#.
Il valore iscritto in bilancio è al netto del relativo fondo di ammortamento pari ad €.
724.513,84#;
a.2 €. 4.053.928,35 per l’immobile ceduto in comodato gratuito d’uso al Consorzio
Università per Civitavecchia e destinato alla facoltà di economia.
Il valore iscritto in bilancio risulta variato rispetto a quello del bilancio 2013 sia per
effetto dell’incremento di valore di euro 95.958,45 relativo a lavori di ristrutturazione
e manutenzione straordinaria, sia per effetto del decremento subito a seguito
dell’inizio della procedura di ammortamento; l’immobile è stato ammortizzato in base
alla percentuale prevista dalla legge che è del 3%, ridotta al 50% per il primo anno; la
quota di ammortamento del 2014 è pari ad €. 61.734,94#. Il valore iscritto in bilancio è
al netto del relativo fondo di ammortamento pari ad €. 61.734,94#;
A titolo di memoria facciamo presente che la Fondazione fa parte, in qualità di socio
fondatore, del Consorzio Università per Civitavecchia, insieme al Comune di
Civitavecchia, all’Università La Sapienza di Roma e La Tuscia di Viterbo; la
Fondazione ha acquistato in data 22 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 7, comma 3-bis,
del d.lgs. 153/99, la restante porzione dell’immobile ex cinema Bernini di proprietà
della società conferitaria ( pari a circa 1.700 mq.) per destinarlo a sede della facoltà di
economia – corso di laurea in consulenza aziendale – del Polo Universitario di
Civitavecchia medesimo.
Nel corso del 2013 il contratto di comodato d’uso è giunto a scadenza e non è stato
rinnovato in quanto i corsi di laurea del Consorzio Università sono stati trasferiti
presso la sede unica di Piazza Verdi, il cui immobile è stato acquistato dalla
Fondazione per destinarlo, appunto, a sede unica dei corsi di laurea dell’Università
cittadina.
Attualmente, una parte dell’’immobile in questione (il terzo piano) è stata concessa in
comodato d’uso gratuito alla ASL RMF per il corso di laurea in scienze
infermieristiche, mentre il secondo piano accoglie la sede operativa della società
strumentale Mecenate s.r.l. a socio unico che gestisce una emittente televisiva locale
“Mecenate TV” posseduta al 100% .
a.3 €. 238.976,96# per “immobile via Traiana, 73”, adiacente agli uffici del II piano della
sede della Fondazione, è stato acquistato per essere destinato, previa ristrutturazione,
ad ampliare la sede della Fondazione medesima; a partire dall’esercizio 2014 è stato
concesso in comodato gratuito d’uso alla società strumentale Mecenate s.r.l. a socio
unico per accogliere la sede legale della società strumentale medesima.
A partire dall’esercizio 2014 è, pertanto, iniziato l’ammortamento; il valore iscritto in
bilancio è quello del costo storico o di acquisto aumentato del costo sostenuto per la
ristrutturazione dello stesso e diminuito della quota di ammortamento di competenza;
La percentuale di ammortamento prevista dalla legge che è del 3% ma per il primo
anno è stata applicata quella ridotta al 50%; la quota di ammortamento del 2014 è pari
ad €. 3.639,24#. Il valore iscritto in bilancio è al netto del relativo fondo di
ammortamento pari ad €. 3.639,24#;
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€. 2.552.550,00#, è il valore iscritto in bilancio relativo all’immobile sito in
Civitavecchia in via Pio IV n. 20, composto da n. 9 appartamenti, n. 9 garage e n. 7
box auto; l’acquisto è stato effettuato per concedere i relativi immobili in comodato
gratuito d’uso per un periodo di quattro anni a persone bisognose.
Il 16 maggio 2011 è avvenuta la stipula al valore di euro 2.805.000,00 dell’immobile
ed il 9 luglio 2011, previa diffusione di apposito bando, è avvenuta l’assegnazione
degli immobili.
Si tratta in sostanza di una iniziativa di “edilizia sociale” finanziata attraverso il
patrimonio della Fondazione; in particolare, è stata applicata la disposizione contenuta
nel comma 3-bis, dell’articolo 7 del decreto legislativo 153/1999.
L’immobile, a partire dal 2012, viene assoggettato ad ammortamento in base alla
percentuale del 3%. La quota di ammortamento del 2014 è pari ad €. 84.150,00 ed il
valore iscritto in bilancio è al netto del relativo fondo di ammortamento pari ad €.
252.450,00#;
a.5 €. 7.863.151,15#, è il valore iscritto in bilancio per l’immobile sito in Civitavecchia
Piazza Verdi n. 1, acquistato dalla Fondazione a titolo di investimento al costo di euro
4.350.000,00, di cui una piccola parte costituita da una scuola “Il Mondo della
Serenità” gestita, a partire dall’anno scolastico 2012 – 2013, dalla Fondazione in
proprio. La restante parte dell’immobile il 19 ottobre 2013 è stata ceduta in comodato
gratuito d’uso al Consorzio Università per Civitavecchia per essere destinata a sede
unica di tutti i corsi di laurea.
Il valore dell’immobile risulta incrementato rispetto a quello risultante dal bilancio
2013 in quanto sono stati capitalizzati tutti i costi relativi alla ristrutturazione, pari ad
euro 3.156.849,52#; l’immobile, a partire dal 2013, è stato assoggettato ad
ammortamento in base alla percentuale del 3% ridotta al 50% per il primo anno; la
relativa quota di ammortamento 2014 è pari ad euro 244.726,59. Il valore iscritto in
bilancio è al netto del relativo fondo di ammortamento pari ad €. 294.402,06#;
a.4

b.

Beni mobili d’arte:
Nessuna segnalazione.

c.

Beni mobili strumentali:
Ammontano complessivamente ad €. 343.825,94# di cui:
c.1 Impianti: sono esposti per un valore di €. 65.989,25# e si riferiscono al costo per la
realizzazione dell’impianto elettrico, telefonico e di climatizzazione presso la sede
della Fondazione. Il valore indicato in bilancio è al netto del fondo ammortamento di
€. 99.779,12; per quanto concerne l’ammortamento, è stata applicata la percentuale di
ammortamento del 10% ridotta al 50% per il primo anno; la relativa quota di
competenza dell’ammortamento, pari ad euro 15.707,58#, figura tra le voci di costo
del conto economico;
c.2 Mobili: sono esposti per un valore di €. 77.776,00# e si riferiscono al costo sopportato
per l’acquisto dei mobili per la sede della Fondazione; il valore di bilancio è al netto
del fondo ammortamento di €. 131.116,85; la relativa quota di competenza
dell’ammortamento, pari ad €. 13.477,37#, figura tra le voci di costo del conto
economico;
c.3 Arredi: sono esposti per un valore di €. 35.039,07# e si riferiscono al costo sopportato
per l’acquisto di arredi vari per gli uffici della Fondazione e per gli appartamenti di via
Pio IV; il valore di bilancio è al netto del fondo ammortamento di €. 52.701,23 e la
relativa quota di competenza dell’ammortamento, pari ad €. 8.115,11#, figura tra le
voci di costo del conto economico;
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c.4 Macchine elettroniche: sono esposte per un valore di €. 18.472,79# che è al netto del
fondo ammortamento di €. 36.531,57#;
c.5 Mobili per sede universitaria: la voce, esposta per complessivi €. 0,00#, risulta
completamente ammortizzata; il relativo fondo di ammortamento è, appunto, pari ad €.
89.624,40, ed è relativa al costo sostenuto per l’acquisto dei mobili da destinare alla
sede della facoltà di economia del Polo Universitario di Civitavecchia; a titolo di
memoria facciamo presente che la Fondazione fa parte, in qualità di socio fondatore,
del Consorzio Università per Civitavecchia, insieme al Comune di Civitavecchia,
all’Università La Sapienza di Roma e La Tuscia di Viterbo; la Fondazione ha
acquistato, in data 22.12.2005, ai sensi dell’art. 7, comma 3-bis, del d.lgs. 153/99, la
restante porzione dell’immobile ex cinema Bernini di proprietà della società
conferitaria ( pari a circa 1.700 mq.) e l’ha destinata a sede della facoltà di economia –
corso di laurea in consulenza aziendale – del Polo Universitario di Civitavecchia
medesimo. L’ammortamento della voce in questione è iniziato nel 2005 che
rappresenta l’esercizio di entrata in funzione e di utilizzo del bene medesimo; la
percentuale di ammortamento applicata è del 12%; la quota di ammortamento di
competenza del 2013, l’ultima dell’ammortamento, pari ad euro 8.962,43, figura tra le
voci di costo del conto economico.
c.6 Macchine elettroniche per sede universitaria: la voce esposta per complessivi €. 0,00#,
risulta completamente ammortizzata;
c.7 Software: la voce, esposta per complessivi euro 0,00#, risulta ammortizzata in quanto il
relativo fondo di ammortamento è pari ad euro 4.376,21# ed è relativa al costo
sostenuto per vari componenti del server; l’ammortamento è stato calcolato nella
misura di 1/3 del costo;
c.8 Software Scuola “Il Mondo della Serenità”: il valore indicato in bilancio, pari ad euro
726,00#, è relativo al costo sostenuto per l’acquisto di un software per la gestione della
contabilità della scuola “Il Mondo della Serenità”; il valore non è stato assoggettato ad
ammortamento in quanto ancora non utilizzato.
c.9 Impianti scuola “Il Mondo della Serenità”: sono esposti per un valore di €. 4.961,00# e
si riferiscono al costo per la realizzazione di impianti presso la scuola “Il Mondo della
Serenità” di Piazza Verdi gestita dalla Fondazione in proprio a partire dall’anno
scolastico 2012 - 2013. Il valore indicato in bilancio è al netto del fondo
ammortamento di €. 4.961,00; per quanto concerne l’ammortamento, è stata applicata
la percentuale di ammortamento del 20% ridotta al 50% per il primo anno; la relativa
quota di competenza dell’ammortamento, pari ad euro 1.984,40#, figura tra le voci di
costo del conto economico;
c.10Arredi e Mobili Scuola “Il Mondo della Serenità”: il valore indicato in bilancio,
22.496,77, è al netto del fondo ammortamento di €. 5.093,34; per quanto concerne
l’ammortamento, è stata applicata la percentuale di ammortamento del 10% ridotta al
50% per il primo anno; la relativa quota di competenza dell’ammortamento, pari ad
euro 2.540,13#, figura tra le voci di costo del conto economico;
c.11 Infissi Scuola “Il Mondo della Serenità”: Il valore indicato in bilancio, pari ad euro
15.125,00, è al netto del fondo ammortamento di €. 9.075,00; per quanto concerne
l’ammortamento, è stata applicata la percentuale di ammortamento del 15% ridotta al
50% per il primo anno; la relativa quota di competenza dell’ammortamento, pari ad
euro 3.630,00#, figura tra le voci di costo del conto economico;
c.12 Macchine elettroniche Scuola “Il Mondo della Serenità”: il valore indicato in bilancio,
pari ad euro 290,40, è al netto del fondo ammortamento di €. 677,60; per quanto
concerne l’ammortamento, è stata applicata la percentuale di ammortamento del 20%
ridotta al 50% per il primo anno; la relativa quota di competenza dell’ammortamento,
pari ad
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euro 387,20#, figura tra le voci di costo del conto economico;
c.13 Arredi Immobile Piazza Verdi: il valore indicato in bilancio, pari ad euro 26.455,66 è
al netto del fondo ammortamento di €. 5.807,34; per quanto concerne
l’ammortamento, è stata applicata la percentuale di ammortamento del 12% ridotta al
50% per il primo anno; la relativa quota di competenza dell’ammortamento, pari ad
euro 3.871,56#, figura tra le voci di costo del conto economico;
c.14 Impianti Immobile Piazza Verdi per Università: il valore indicato in bilancio, pari ad
euro 76.494,00#, è al netto del fondo ammortamento di euro 4.026,00#; il valore è
relativo al costo sostenuto per la fornitura e la posa in opera degli impianti per
l’immobile Piazza Verdi; per quanto concerne l’ammortamento, è stata applicata la
percentuale di ammortamento del 20% ridotta al 50% per il primo anno; la relativa
quota di competenza dell’ammortamento, pari ad euro 4.026,00#, figura tra le voci di
costo del conto economico;
d) Altri beni.
Nessuna segnalazione.
2. Immobilizzazioni finanziarie: €. 6.472.847,08# di cui:
a) Partecipazioni in società strumentali: 149.837,08#
a.1 Partecipazione alla Fondazione per il Sud: il valore esposto in bilancio, pari ad euro
139.837,08, è quello relativo alla quota destinata al fondo di dotazione della Fondazione
per il Sud, ex Protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005 sottoscritto tra ACRI ed
Organizzazioni rappresentanti il Volontariato ed il Terzo Settore.
In particolare, l’importo di euro 139.837,08# è rappresentato dall’accantonamento
complessivo relativo ai bilanci consuntivi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 effettuato
dalla Fondazione in via prudenziale ed indisponibile ai sensi dell’articolo 15 della legge
n. 266 del 1991, a seguito dell’Atto di Indirizzo del Ministro del Tesoro del 19 aprile
2001, esistente alla data del 31 dicembre 2005 e non destinato altrimenti;
Per l’evoluzione dei fatti prodottosi che hanno portato alla costituzione della cosiddetta
“Fondazione per il Sud”, vedasi “bilancio di missione”.
a.2 Partecipazione in Mecenate s.r.l. a socio unico: il valore esposto in bilancio, pari ad euro
10.000,00#, è quello relativo al capitale sociale della società Mecenate a r.l. a socio
unico, società strumentale della Fondazione ai sensi delle disposizioni del d. lgs.
153/1999, costituita il 6 giugno 2011, in virtù del deliberato dell’Organo di Indirizzo del
22 ottobre 2010, con capitale sociale di euro 100.000,00#, interamente sottoscritto e
versato dal socio unico Fondazione e prelevato dai fondi disponibili del settore rilevante
”Arte, attività e beni culturali”.
Nel medesimo anno di costituzione il capitale sociale, per volontà dell’Assemblea dei
Soci, è stato ridotto ad euro 10.000,00#.
Come meglio specificato nel “Bilancio di missione”, dalla costituzione e fino al
31/12/2013 la società non ha operato e, di conseguenza, non ha conseguito ricavi; le
variazioni nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo riguardano
essenzialmente spese d’impianto che sono state appostate nello stato patrimoniale della
società in attesa di essere ammortizzate.
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Gli unici atti compiuti dalla società strumentale sono stati quelli relativi all’acquisto del
capitale sociale della società Sintagma s.r.l., società che svolge attività principale di
fornitura di contenuti per emittenti radiofoniche e televisive e gestione di emittenti
radiotelevisive. In particolare, nel corso del mese di dicembre 2012 la società
strumentale Mecenate acquista il 75,01% del capitale sociale della citata Sintagma e il
18 novembre 2013 acquista il 100% del capitale sociale divenendo unico socio.
Nel corso dell’esercizio 2014 è stato deliberato di procedere alla fusione per
incorporazione della Sintagma s.r.l. nella società strumentale Mecenate s.r.l. a socio
unico; a tal fine il 19 maggio 2014 l’assemblea dei soci delle rispettive società ha
approvato il progetto di fusione ed il 24 luglio 2014 si è perfezionata la fusione con il
relativo atto di fusione.
Gli effetti civilistici, reali e sostanziali dell’operazione di fusione hanno avuto effetto
dalla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese, ex
art. 2504 bis del codice civile, mentre l’imputazione delle operazioni della società
incorporata al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell’art.
123, comma 7, del D.P.R. 917/86, è avvenuta a far data dal giorno 1 gennaio 2014.
In attuazione e conseguentemente alla fusione tutti i diritti e attività, oneri e passività
della incorporata “Sintagma s.r.l.” con unico socio, si sono trasferiti nella incorporante
“Mecenate s.r.l.” a socio unico, con sede in Civitavecchia, che è subentrata, pertanto, in
tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata, in tutti i diritti e ragioni, obblighi,
impegni e contratti di qualsiasi natura della stessa.
A seguito della fusione, il capitale sociale della Mecenate s.r.l. a socio unico è di euro
10.000,00.
Nel corso dell’esercizio 2014 la società Mecenate s.r.l. a s.u. per far fronte alla gestione
ordinaria della propria attività ha ricevuto finanziamenti infruttiferi dalla Fondazione
per euro 851.000,00#.

b) Altre Partecipazioni:
L’importo relativo alla voce “Altre Partecipazioni” è pari a 0,00#, in quanto non figura più il
valore relativo alla partecipazione nella società conferitaria, pari ad euro 25.769.643,04#, a seguito
della cessione della partecipazione medesima avvenuta il 16 dicembre 2014.
Al riguardo, si sottolinea che, in data 7 agosto 2014, l’Organo di Indirizzo, preso atto della
comunicazione di Intesa San Paolo del 30 luglio 2014 di voler rilevare, nell’ambito del progetto di
riordino e di semplificazione societaria del Gruppo Intesa Sanpaolo, l’intera partecipazione detenuta
dalla Fondazione nella società conferitaria, ha deliberato di avviare le trattative per la cessione
dell’intera partecipazione detenuta nella società bancaria conferitaria, pari al 49% del capitale sociale,
controllata al 51% da Intesa San Paolo S.p.A. e il 29 ottobre 2014, dopo approfondita valutazione
dell’operazione, supportata a tal fine da una autorevole Commissione costituita ad hoc, ha
deliberato di cedere l’intera partecipazione detenuta nella Cassa di Risparmio di Civitavecchia
S.p.A., conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione di dare attuazione al deliberato.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2014, in esecuzione del mandato
ricevuto dall’Organo di Indirizzo, ha deliberato di cedere l’intera partecipazione detenuta nella
società bancaria conferitaria e, in data 30 ottobre 2014, in esecuzione del deliberato del Consiglio,
le parti hanno sottoscritto un contratto di compravendita della partecipazione detenuta dalla
Fondazione nella società bancaria conferitaria; in data 16 dicembre 2014, in piena esecuzione di
quanto stabilito dall’art. 3 del Contratto di compravendita del 30 ottobre 2014 citato, la Fondazione ha
venduto a Intesa Sanpaolo, che le ha acquistate, n. 241.538 azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di
Civitavecchia S.p.A., pari complessivamente a circa il 49% del capitale sociale complessivo, ad un
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prezzo complessivo pari ad euro 52.000.000,00 derivante dall’applicazione di un prezzo per azione pari
a circa 215,287 euro.
L’operazione si inserisce nell’ambito del processo di diversificazione del patrimonio già
avviato da tempo con l’auspicio che possa condurre ad una revisione degli investimenti al fine di
ottenere un significativo avanzo di gestione per la futura attività istituzionale.
A tale riguardo, si sottolinea che l’Organo di Indirizzo ha deliberato di provvedere in proprio alla
gestione del patrimonio riveniente dalla cessione, senza ricorrere a società esterne, e a tal fine ha
costituito una Commissione con funzioni consultive.
c) Titoli di debito: €. 0,00#,
d) Altri titoli
La voce è esposta per complessivi €. 6.323.010,00# ed è relativa a:
d.1) Polizza INA VITA:
La voce esposta per complessivi €. 0,00#, in quanto la polizza INA n. 63.999.446/10 è
giunta a scadenza naturale il 31.01.2012 ed il capitale versato è stato interamente
liquidato.
d.2) Obbligazioni Repubblica d’Austria:
la voce, esposta fino al 31/12/2013 per complessivi €. 1.000.000,00#, era relativa
all’acquisto, effettuato in fase di sottoscrizione, di obbligazioni ventennali emesse dalla
Repubblica d’Austria; l’investimento ha garantito un rendimento annuo minimo certo,
pari al 7% per i primi due anni ed a scadenza, un rendimento minimo garantito del 40%,
pari a circa il 2% annuo.
L’investimento è stato classificato tra le immobilizzazioni finanziarie ed esposto in
bilancio al costo di acquisto , pari al valore nominale sottoscritto di 1.000.000,00 di euro,
in quanto destinato ad essere utilizzato in modo durevole dalla Fondazione. Le
obbligazioni in parola hanno subito, a partire dalla scadenza del biennio, una progressiva
svalutazione; il valore di mercato dell’investimento, alla data del 31.12.2013, risultava
infatti pari ad euro 887.221,28#.
Al 31 dicembre 2014 la voce non compare più per effetto della decisione dell’Organo di
Indirizzo, su proposta della Commissione Investimenti, di procedere alla vendita sul
mercato di tutte le obbligazioni avendo constatato che il valore di mercato delle
obbligazioni era tornato su buoni livelli; si è proceduto, pertanto, alla vendita ad un
valore di mercato di 97,50 registrando una perdita di euro 22.600,00 ma che è stata più
che compensata dall’incasso degli interessi relativi alle cedole riscosse dalla
sottoscrizione delle obbligazioni.
d.3) Polizze INA Mista dicembre 2009:
 la voce, esposta per complessivi euro 400.000,00#, è relativa alla sottoscrizione,
effettuata in data 29 dicembre 2009, di n. 4 polizze dell’importo di euro 1.000.000,00
ciascuna con premio unico ricorrente collegato di euro 20.000,00 per ogni polizza;
l’investimento si sostanzia in una assicurazione mista a premi ricorrenti, con facoltà di
versare premi unici integrativi, collegata alla gestione patrimoniale “Euroforte Re”; la
gestione patrimoniale Euroforte RE è una gestione che investe in misura non inferiore al
50% in attività del comparto immobiliare, inclusi fondi comuni di investimento
obbligazioni, azioni e quote di società del medesimo settore. Il rendimento della citata
gestione relativo al periodo “n” è valido per le polizze con ricorrenza “n+1”; in questo
modo l’INA con questo tipo di polizza riesce a garantire un rendimento certo da
applicare alle polizze con ricorrenza nell’anno successivo: a titolo di esempio, il
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rendimento della citata gestione relativo al periodo 01/11/2010 – 31/10/2011 e valido per
le polizze con ricorrenza nel 2012 è stato del 5,41% lordo che al netto della aliquota di
retrocessione sarà pari al 3,91%.
Il valore della polizza al 31.12.2011 era di euro 4.160.000,00; nel corso del 2012, ha
subito le seguenti variazioni:
versamento premi ricorrenti 2011 di 80.000,00 euro;
riscatto premi unici di 4.000.000,00 euro;
versamento premi ricorrenti 2012 di 80.000,00 euro;
Valore della polizza al 31.12.2012: 320.000,00#.
Nel corso del 2013 la polizza ha subito le seguenti variazioni:
versamento premi ricorrenti 2013 di euro 80.000,00.
Il valore della polizza al 31.12.2013 è di euro 400.000,00.
Si sottolinea che la polizza in questione è giunta a scadenza naturale il 29 dicembre 2014
ed è stata inoltrata la richiesta di liquidazione.
d.4) Polizza INA Mista marzo 2011:
la voce, esposta per complessivi euro 240.000,00#, è relativa alla sottoscrizione,
effettuata in data 16 marzo 2011, di una polizza mista con premio ricorrente collegato di
euro 60.000,00 e premio unico annuo di euro 2.000.000,00#; l’investimento ha le
medesime caratteristiche del precedente di cui alla lettera d.3.
Il valore della polizza al 31.12.2011 era di euro 2.060.000,00; nel corso del 2012, ha
subito le seguenti variazioni:
versamento premio ricorrente 2012 di 60.000,00 euro;
riscatto premio unico di 1.000.000,00 euro;
Valore della polizza al 31.12.2012: 1.120.000,00#.
Nel corso del 2013, la polizza ha subito le seguenti variazioni:
versamento premio ricorrente 2013 di euro 60.000,00;
riscatto del premio unico di 1.000.000,00# di euro;
valore polizza al 31.12.2013: euro 180.000,00#.
Nel corso del 2014, la polizza ha subito le seguenti variazioni:
versamento premio ricorrente 2014 di euro 60.000,00;
valore polizza al 31.12.2014: euro 240.000,00#.

d.5) Polizze INA Mista maggio 2011:
 la voce, esposta per complessivi euro 5.600.000,00#, è relativa alla sottoscrizione,
effettuata in data 11 maggio 2011, di n. 5 polizze con premio ricorrente collegato di euro
80.000,00 e premio unico annuo di euro 500.000,00# per n. 4 polizze e di euro
600.000,00# per 1 polizza; l’investimento ha le medesime caratteristiche del precedente
di cui alla lettera d.3.
Il valore della polizza al 31.12.2011 era di euro 3.000.000,00; nel corso del 2012, ha
subito le seguenti variazioni:
integrazione premi unici per euro 7.400.000,00 euro;
versamento premi ricorrenti 2012 per euro 400.000,00 euro;
Valore della polizza al 31.12.2012: 10.800.000,00#.
Nel corso del 2013 la polizza ha subito le seguenti variazioni:
riscatto premi unici di euro 5.000.000,00#;
versamento premi ricorrenti 2013: euro 400.000,00#.
Valore della polizza al 31.12.2013: euro 6.200.000,00#.
Nel corso del 2014 la polizza ha subito le seguenti variazioni:
riscatto premi unici di euro 1.000.000,00#;
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versamento premi ricorrenti 2014: euro 400.000,00#.
Valore della polizza al 31.12.2014: euro 5.600.000,00#.
d.6) Polizza GENERALI di assicurazione TFR dipendenti:
la voce, esposta per euro 83.010,00# è relativa all’investimento del TFR dei
dipendenti della Fondazione.
3. Strumenti finanziari non immobilizzati: €. 0,00#,
a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale:
Nessuna segnalazione.
b) Strumenti finanziari quotati:
Nessuna segnalazione.
c) Strumenti finanziari non quotati:
c.1 Titoli di debito:
Crediti per operazioni di Pronti contro Termine: la voce non risulta movimentata.

4. Crediti.
La voce esposta per complessivi €. 0,00#, fino al 31/12/2013 era costituita dal credito d’imposta
verso l’erario pari ad €. 64.419,73# relativo alla eccedenza delle detrazioni consentite rispetto
all’IRPEG dovuta sui redditi dichiarati per l’esercizio chiusosi al 31 luglio 1997; essendosi
concluso il ricorso relativo instaurato contro l’amministrazione finanziaria che non ha riconosciuto
le ragioni della Fondazione, la relativa posta, che figurava a titolo di memoria sia nell’attivo che nel
passivo dello stato patrimoniale, è stata eliminata.

5. Disponibilità liquide.
La voce esposta per complessivi €. 51.791.321,89# è costituita:
a) Conto corrente ordinario n. 33357: pari ad €. 11.693.950,11#, rappresenta l’entità della
giacenza al 31/12/2014, comprensiva degli interessi alla stessa data al netto della ritenuta del
27%, sul conto corrente acceso presso lo Sportello Sede della Cassa di Risparmio di
Civitavecchia SpA.
b) Conto corrente ordinario n. 3040752: pari ad €. 2.382,92#, rappresenta l’entità della giacenza al
31/12/2014, comprensiva degli interessi alla stessa data al netto della ritenuta del 27%, sul
conto corrente acceso presso la Banca UBS Italia S.p.A.;
c) Cassa contanti: pari ad €. 1.080,00#, per fondo cassa a disposizione della segreteria per piccole
spese;
d) Cassa Scuola “Il Mondo della Serenità”: pari ad euro 483,94# per fondo cassa a disposizione
della segreteria per piccole spese relative alla scuola “Il Mondo della Serenità”;
e) conto corrente n. 842: pari ad euro 1.468,45#, è relativo al conto corrente acceso presso Cassa di
Risparmio di Civitavecchia S.p.A. per la gestione della Scuola “Il Mondo della Serenità”;
rappresenta l’entità della giacenza al 31/12/2014, comprensiva degli interessi alla stessa data al
netto della ritenuta del 27%;
f) conto corrente n. 535 presso Banca Popolare Puglia e Basilicata: pari ad euro 40.091.956,47#,
rappresenta l’entità della giacenza al 31/12/2014, comprensiva degli interessi alla stessa data al
netto della ritenuta del 27%.
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6. Altre attività.
La voce esposta per complessivi €. 2.095.597,55# è costituita da:
a)
30.119,11 per acconti IRAP versati nel 2014;
b)
36.110,66 per acconto IRES 2014;
c)
1.478.244,59 per finanziamento infruttifero a Mecenate s.r.l. a s.u.;
d)
10.000,00 credito verso Comune di Civitavecchia;
e)
00,00 credito verso Ministero Pubblica Istruzione per contributi annui 20122013 a fv. Scuola “Il Mondo della Serenità”;
f)
809,95 acconto IRAP scuola “Il Mondo della Serenità”;
g)
10.503,30 crediti scuola “Il Mondo della Serenità”;
h)
6.359,88 crediti v/ Mecenate x anticipi;
i)
2.667,29 INAIL anticipazione premio 2015;
l)
1.039,69 Credito v/ Erario x bonus L. 66/2014;
m)
162.114,00 Credito Imposta IRES 2014;
n)
357.629,08 Credito v/INA x rendimento 2013 Polizze Euroforte RE;
o)
Attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate.
Nessuna segnalazione.

7. Ratei e risconti attivi: la voce è pari ad euro 201.896,50# di cui:
a) Ratei attivi: ammontano a complessivi €. 194.569,00 e sono così costituiti:
Ratei Attivi su :
· rendimento, pari al 2,44% netto, maturato su Polizze
assicurazione INA Mista a premi ricorrenti sottoscritte il
169.569,00
16.03.2011 e l’ 11.05.2011
25.000,00
· contributi Regione Lazio per scuola “Il Mondo della Serenità”
Totale
194.569,00

b) Risconti attivi:
la voce, pari ad euro 7.327,50, è relativa alla prima rata del contributo associativo ACRI
relativo al 2015.

CONTI D’ORDINE.
Fino al 31/12/2013, iscritti all’attivo e al passivo, ed ammontanti a complessivi €. 17.116.428,52#,
accoglievano il valore nominale delle azioni rappresentative della partecipazione, tutti depositati
presso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA. In considerazione della cessione totale della
partecipazione azionaria nella società conferitaria perfezionata il 16 dicembre 2014, non compaiono
più nei conti d’ordine.
Fino al 31/12/2013, era, altresì, iscritto tra i conti d’ordine il credito d’imposta derivante dalla
dichiarazioni dei redditi relativa all’anno 1995–1996 rispetto al quale era in corso un ricorso contro
l’amministrazione finanziaria; considerato che il ricorso si è concluso e non sono state riconosciute
le ragioni della Fondazione, il credito relativo è stato eliminato dai conti d’ordine.
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PASSIVO
1. Patrimonio netto.
Il patrimonio della Fondazione, alla fine dell’esercizio, ammonta ad €. 70.352.341,93# ed è così
composto:
a. fondo di dotazione
€. 33.679.203,23
b. riserva da rivalutazioni e plusvalenze
€. 28.277.933,29
c. riserva obbligatoria
€. 6.762.071,36
d. riserva per l’integrità del patrimonio
€. 1.633.134,05
e. avanzi (disavanzi) portati a nuovo
€.
0,00
f. avanzo (disavanzo) residuo
€.
0,00
Il patrimonio netto della Fondazione risulta incrementato rispetto all’esercizio precedente di euro
22.313.312,19# di cui:
 Euro 21.730.356,96#, per effetto della plusvalenza realizzata con la cessione della
partecipazione nella Cassa di Risparmio di Civitavecchia, società conferitaria, avvenuta il
16 dicembre 2014;
 Euro 582.955,23#, per effetto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria, nella misura
del 20% del Margine d’esercizio.
2. Fondi per l’attività dell’Istituto.
Complessivamente ammontano ad €. 3.617.558,78# e risultano così determinati:
a. fondo di stabilizzazione delle erogazioni
€.
1.031.187,65
Ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 6
dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 è possibile costituire
detto fondo che ha la funzione di contenere la variabilità
delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
Anche nel 2014 si è deciso di effettuare prudenzialmente un accantonamento a tale fondo nella
misura di 1.031.187,65# euro.
€.
€.

2.255.657,45
2.232.600,12

€.

23.057,33

c. fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
€.
(di cui €. 122.006,04# rappresentano somme disponibili
rivenienti dall’esercizio precedente e non utilizzate
al 31.12.2014);

172.006,04

b. fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
b.1 fondi per le erogazioni rivenienti dal bilancio 2014
(di cui €. 1.066.689,65 rappresentano somme
disponibili rivenienti dall’esercizio precedente
e non impegnate al 31.12.2014);
b.2 fondo per realizzazione “Progetto Sud

d. altri fondi:
€.
158.707,64
d.1 Fondo di dotazione Fondazione per il Sud:
€.
139.837,08
(rappresenta il conferimento patrimoniale alla
Fondazione per il Sud.
Per maggiori informazioni relative alla “Fondazione per il Sud”, si rimanda sia al
Bilancio di missione che alla Nota Integrativa, punto 2. A.1 dell’attivo dello stato
patrimoniale.
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d.2 Fondo Nazionale per le iniziative comuni
€.
8.870,56
pari ad euro 8.870,56 è costituito:
- per euro 1.875,10 dal residuo dell’accantonamento 2013; a tale proposito si
sottolinea che l’accantonamento 2013, pari ad euro 6.986,21, nel corso dell’esercizio
2014 è stato utilizzato parzialmente per l’importo di 5.111,11 per il finanziamento
dell’iniziativa ACRI per l’alluvione in Sardegna.
Si rammenta che per il Fondo in questione, costituito su proposta dell’ACRI (vedi
lettera ACRI del 9 ottobre 2012, prot. n.495), le Fondazioni aderenti al Protocollo
d’intesa devono accantonare in sede di bilancio un importo pari allo 0.3% dell’Avanzo
d’esercizio al netto della riserva obbligatoria e dell’eventuale riserva per l’integrità del
patrimonio);
d.3 Fondo Partecipazione Società strumentale Mecenate
€.
10.000,00

3. Fondi per rischi ed oneri.
Ammonta complessivamente ad €. 509.301,87# ed è costituito:
a. Fondo imposte e tasse: ammonta a complessivi €. 509.301,87# e corrisponde al carico
tributario per l’IRAP 2014 pari ad €. 28.952,00#, per l’ IRES 2014 pari ad euro
167.107,00, per gli accantonamenti prudenziali effettuati a copertura dei possibili futuri
oneri per €. 200.000,00# e per il fondo imposta sostitutiva del 12,50% sulle polizze INA,
pari ad euro 96.602,98#, per il fondo relativo al premio INAIL 2014 sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti pari ad euro 2.498,70#, per l’IRAP 2014 della scuola “Il Mondo della
Serenità” pari ad euro 12.043,00#, e per il Premio INAIL 2014 sulle retribuzioni
dipendenti scuola “Il Mondo della Serenità” pari ad euro 2.098,19#.
La parte del fondo pari ad euro 200.000,00#, è stata accantonata nell’ esercizio 2009 a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1580/09, emessa il 18.11.2008 e
depositata il 22.01.2009, relativa al ricorso instaurato presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Roma dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. contro l’avviso di
accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la mancata
applicazione della ritenuta d’acconto sui dividendi ex lege 1745/62 corrisposti all’Ente (ora
Fondazione) e relativi all’esercizio 1993 ed applicato sanzioni. La Corte di Cassazione con
la sentenza citata ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassato la sentenza
impugnata e decidendo nel merito ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente
Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.; compensate le spese dell’intero giudizio.
Con sentenza n. 7526/22/14 emessa il 25 marzo 2014 e depositata il 7 aprile 2014, la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha dichiarato “estinto il giudizio per cessata
materia del contendere. Spese compensate”. Ed infatti, la Commissione Tributaria
Provinciale di Roma ha accertato che l’Ufficio, in via di autotutela, ha sgravato
integralmente l’iscrizione a ruolo impugnata.
Nonostante la sentenza favorevole citata, si è deciso, per ragioni di prudenza, di non
eliminare l’accantonamento prudenziale di euro 200.000,00# in ragione dell’esistenza di
due ulteriori ricorsi pendenti dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma
instaurati a seguito di notifica alla società conferitaria Cariciv di due avvisi di
accertamento per omessa applicazione delle ritenute alla fonte per gli esercizi 1994 e 1995.
Per i due ricorsi citati si è in attesa della fissazione delle rispettive udienze in
Cassazione.

4. Fondo Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato.
Complessivamente ammonta ad €. 101.410,24# ed è relativo:
a. al TFR delle sei unità lavoratrici dipendenti della Fondazione:
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-

il fondo risulta così composto:
Quota TFR accantonata relativa all’anno 2004:
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2005:
Quota TFR accantonata relativa all’anno 2005:
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2006:
Quota TFR accantonata relativa all’anno 2006:
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2007:
Quota TFR accantonata al 31.12.2007:
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2008:
Quota TFR accantonata al 31.12.2008:
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2009:
Quota TFR accantonata al 31.12.2009:
Utilizzo TFR per dimissioni dipendenti
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2010
Quota TFR accantonata al 31.12.2010
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2011
Quota TFR accantonata al 31.12.2011
Quota TFR accantonata al 31.12.2012
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2012
Utilizzo TFR per liquidazione Dipendente
Quota TFR accantonata al 31.12.2013
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2013
Utilizzo TFR per liquidazione Dipendente
Quota TFR accantonata al 31.12.2014
Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2013
TOTALE

€. 1.675,19+
€.
44,03 +
€. 3.887,72 +
€. 136,91 +
€. 4.131,35 +
€. 306,16 +
€. 4.526,61 +
€. 397,27 +
€. 6.242,73 +
€. 422,54 +
€. 7.228,70 +
€. 4.659,39 –
€. 680,71 +
€. 7.607,50 +
€. 1.126,49 +
€. 8.919,18 +
€. 11.685,77 +
€. 1.254,22 +
€. 1.525,04 €. 12.831,84 +
€. 938,61 +
€. 1.155,67 €. 13.493,14 +
€.
908,54 +
€ 81.105,11

b. al TFR delle 18 unità lavoratrici dipendenti della Scuola “Il Mondo della Serenità” e della
Scuola elementare:
il fondo risulta così composto:
- Quota TFR accantonata relativa all’anno 2012:
€. 1.402,39 +
- Utilizzo fondo per liquidazione
€.
121,87 - Quota TFR accantonata al 31.12.2013
€. 6.241,58+
- Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2013
€.
22,97 +
- Rivalutazione netta fondo TFR al 31.12.2014
€
101,57 +
- Quota TFR accantonata al 31.12.2014
€. 12.658,49+
- TOTALE
€ 20.305,13

5. Erogazioni deliberate:
Ammontano complessivamente ad €. 2.490.696,59# e sono costituite dall’insieme delle somme
per le quali è stata assunta la delibera di erogazione ma che non sono state ancora erogate.
La voce risulta così composta:
a. erogazioni deliberate nei settori rilevanti:
€. 2.016.943,09
b. erogazioni deliberate negli altri settori statutari: €. 473.753,50
c. erogazione deliberata a fv. “Fondazione Sud”: €.
0,00
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6. Fondo per il Volontariato ex Lege 266/91.
Il fondo ha raggiunto l’importo complessivo di €. 245.906,28# e la sua movimentazione è la
seguente:
Accantonamento residuo bilancio 1998/1999
+ €. 32.799,76
Accantonamento bilancio 1999/2000
+ €. 8.405,62
Accantonamento bilancio 2001
+ €. 12.599,52
Accantonamento bilancio 2002
+ €. 19.578,59
Utilizzo 2003 a favore Regione Lazio
- €. 32.799,76
Accantonamento bilancio 2003
+ €. 37.724,02
Utilizzo 2004 a favore Regione Lazio
- €. 21.005,14
Accantonamento bilancio 2004
+ €. 61.529,34
Accantonamento bilancio 2005
+ €. 68.026,35
Utilizzo acc.to 2004 a favore della Fondazione per il Sud come da
- €. 61.529,34
Protocollo d’intesa del 05.10.2005.
Utilizzo acc.ti 2002 e 2003 a favore Regione Lazio
- €. 57.302,61
20% dell’acc.to effettuato nel 2005 a fv. Progetto Sud
+ €. 26.384,81
Accantonamento bilancio 2006
+ €. 63.132,46
Quota integr.dell’acc.to effettuato nel 2006 a fv. Prog.Sud
+ €. 37.879,48
Accantonamento bilancio 2007
+ €. 61.316,48
Utilizzo Accantonamento 2005 + 20% 2005 del P.Sud
- 94.410,81
Ripartizione extraAccantonamento 2007
+ 28.633,09
Accantonamento bilancio 2008
+ 91.445,05
Utilizzo Accantonamento 2006
- 63.132,46
Utilizzo quota integ. Accanton.2006 a fv. Progetto Sud
- 37.879,48
Ripartizione extraccantonamento 2008
+ 52.031,32
Accantonamento bilancio 2009
+ 99.284,69
Utilizzo accantonamento 2007 + ripart. Extraccant. 2007
- 89.949,57
Ripartizione extraccant. 2009 : fv. Regione Toscana
+ 24.417,26
Accantonamento bilancio 2010
+ 64.298,08
Ripartizione extraccantonamento 2008
- 52.031,32
Ripartizione extraccant.2009: I/ II acc. Fv.regione Toscana
- 19.533,81
Accantonamento bilancio 2011: 50% fv.regione lazio
+ 26.331,22
Accantonamento bilancio 2011: 50% da assegnare
+ 26.331,22
Utilizzo Accantonamento 2008
- 91.445,05
Accantonamento bilancio 2012:50% a fv. Regione Lazio
+ 54.363,58
Accantonamento bilancio 2012: 50% da assegnare
+ 54.363,58
Utilizzo accantonamento 2009
- 99.284,69
Utilizzo accantonamento 2010
- 64.298,08
Utilizzo accantonamento 2011
8.896,20
Utilizzo accantonamento 2011
30.537,94
Accantonamento bilancio 2013: 50% fv. Regione lazio
38.812,30
Accantonamento bilancio 2013: 50% da assegnare
38.812,30
Utilizzo accantonamento 2011- 2012
30.537,93
Utilizzo accantonamento 2011 – quota progettazione sociale
5.747,01
Accantonamento bilancio 2014 – 50% fv. Regione Lazio
38.863,68
Accantonamento bilancio 2014 – II 50% da destinare
38.863,68
TOTALE
€. 245.906,28
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Il 6 maggio 2014 è stato effettuato il versamento della somma di euro 30.537,93 a favore del
CESV e dello SPES della Regione Lazio per ripartizione accantonamento al bilancio 2011 e 50%
quota servizi 2012.
L’ 8 agosto 2014 è stato effettuato il versamento della somma di euro 64.298,08 a favore del
CESV e dello SPES della Regione Lazio per ripartizione accantonamento al bilancio 2010, mentre
il 10 settembre 2013 è stata versata la somma di 8.896,20 a favore di Cesv e Spes per assegnazione
fondi 2011.
L’ 8 agosto 2014, su indicazione dell’ACRI, è stata assegnata al fondo volontariato anche la
quota per progettazione sociale relativa all’anno 2011, pari ad euro 5.747,01, che in pari data è stata
versata a favore del CESV e dello SPES.
Infine, il 13 ottobre 2014, sempre su indicazione ACRI, è stato attribuito anche il II 50%
dell’accantonamento 2013 alla regione Lazio, per euro 38.812,30.
In sede di chiusura del bilancio 2014 si è provveduto ad effettuare l’accantonamento relativo
all’esercizio 2014, pari ad euro 77.727,36#, ai sensi della legge n. 266/1991; l’accantonamento in
parola è stato effettuato secondo la previsione del paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del Ministero
dell’Economia del 2001, pari cioè ad 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. Dell’importo citato, soltanto il 50%, pari ad euro 38.863,68#, è stato destinato alla
regione di appartenenza, cioè il Lazio, mentre per il restante 50% la scelta della regione avverrà in
un successivo momento sulla base delle indicazioni fornite dall’ACRI al fine di assicurare una
distribuzione territoriale dei fondi rispondente agli obiettivi di perequazione individuati in sede
nazionale.

7. Debiti.
La voce risulta movimentata per €. 89.935,08# pagabili totalmente entro l’esercizio
successivo, e composta nel seguente modo:
a. €. 57.848,78 a favore diversi per fatture da ricevere di competenza dell’esercizio;
b. €. 244,00 a favore diversi per fatture da ricevere della Scuola “Il Mondo della Serenità”;
c. €. 4.210,52 per contributi previdenziali da riversare all’INPS su compensi ad amministratori;
d. €. 8.884,91 per contributi previdenziali da riversare all’INPS su lavoro dipendente;
e. €. 1.643,47 per ritenuta IRPEF su compensi di lavoro autonomo da versare all’erario;
f. €. 8.388,14 per ritenuta IRPEF su lavoro dipendente da versare all’erario;
g. €. 22,94 per ritenuta su rivalutazione TFR 2014 da versare;
h. €
2,60 per ritenuta su rivalutazione TFR 2014 scuola “Il Mondo della Serenità” da
versare
i. €. 526,38 per contributi EBT su retribuzioni 2013 da versare;
j. €. 4.094,90 per ritenuta IRPEF su compensi co.co.co.;
k. €.
45,00 per ritenuta irpef su compensi occasionali;
l. €.
19,92 per addizionale comunale IRPEF scuola “Il Mondo della Serenità”;
m. €.
62,19 per contributi ASCOM dipendente da versare;
n. €. 3.941,33 per debiti verso componenti organi per compensi da liquidare;

8.

Ratei e risconti passivi: €. 46.503,30 di cui:
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a. Ratei passivi: la voce risulta movimentata per euro 46.503,30 ed è relativa alle retribuzioni
dei dipendenti della scuola “Il Mondo della Serenità” relative a dicembre 2014 ma pagate a
gennaio 2015;

b. Risconti passivi: la voce non è stata movimentata.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali.
Nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata.

2. Dividendi e proventi assimilati:
Ammontano a complessivi €. 864.706,04# di cui:
a. da società strumentali: €. 0,00
nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata.
b. da altre immobilizzazioni finanziarie: €. 864.706,04#
b.1 Dividendi da partecipazione:
La voce, pari ad €. 864.706,04#, è relativa al dividendo corrisposto dalla società
bancaria conferitaria;
c. da strumenti finanziari non immobilizzati: €. 0,00
nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata.

3. Interessi e proventi assimilati.
Ammontano a complessivi €. 219.648,16#, iscritti al netto delle relative imposte, di cui:
a. da immobilizzazioni finanziarie: €. 178.093,45#
La voce è relativa a:
a.1 Polizza INA di capitalizzazione: pari ad €. 0,00#.
a.2 Interessi da titoli in portafoglio:€. 0,00
a.3 Cedola delle obbligazioni Repubblica d’Austria: pari ad €. 8.524,45, la voce è relativa a:
 euro 1.568,20#: il rateo della cedola netta incassata il 4 agosto 2013;
 euro 6956,25#: cedola netta incassata il 4 agosto 2014;
a.4 Polizze di assicurazione INA Mista a premi ricorrenti: pari ad €. 169.569,00#, la voce è
relativa al rendimento delle polizze INA miste sottoscritte il 29.12.2009, il 16 marzo
2011 e l’11 maggio 2011, che nel 2014 hanno avuto un rendimento del 2,44% al
lordo della ritenuta fiscale del 12,50%.
b. da strumenti finanziari non immobilizzati: €. 0,00
la voce non è stata movimentata.
c. da crediti e disponibilità liquide: €. 41.554,71#:
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la voce è relativa agli interessi da conti correnti bancari liquidati o maturati nel corso
dell’esercizio, contabilizzati al netto della ritenuta fiscale del 27%, sui conti correnti accesi
presso diverse banche e al netto degli interessi attivi, in misura pari ad euro 40,05#, maturati
sul conto corrente n. 842 acceso per la gestione della scuola “Il Mondo della Serenità”.

4. Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati:
nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata.

5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati:
nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata.
6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie:
nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata.
7. Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie:
nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata.
8. Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate:
La voce, pari ad euro – 174.048,04#, è relativa alla perdita conseguita nell’esercizio dell’attività
relativa alla Scuola “Il Mondo della Serenità” al 31/12/2014.
La rilevazione dei dati contabili dell’attività della Scuola dell’ “Il Mondo della Serenità” è
avvenuta con contabilità separata. Al fine di una migliore lettura dei dati, comunque
individuabili all’interno di detta contabilità, viene proposto l’allegato relativo che rappresenta
l’estrapolazione degli stessi dati.

9. Altri proventi: la voce, esposta per complessivi euro 170.674,00# è relativa a:
9.1 Proventi da locazione: pari ad euro 8.560,00#, derivano dalla locazione di n. 4 box auto
dell’immobile via Pio IV n. 20, composto da n. 9 appartamenti, n. 9 garage e n. 7 box auto;
l’acquisto è stato effettuato per concedere i relativi immobili in comodato gratuito d’uso per
un periodo di quattro anni a persone bisognose.
Il 16 maggio 2011 è avvenuta la stipula per l’acquisto dell’immobile ed il 9 luglio 2011,
previa diffusione di apposito bando, è avvenuta l’assegnazione degli immobili.
Si tratta in sostanza di una iniziativa di “edilizia sociale” finanziata attraverso il patrimonio
della Fondazione; in particolare, è stata applicata la disposizione contenuta nel comma 3-bis,
dell’articolo 7 del decreto legislativo 153/1999;
9.2 Credito d’imposta IRES 2014: pari ad euro 162.114,00#, rappresenta il credito d’imposta
IRES concesso in virtù del nuovo regime tributario degli utili percepiti dagli enti non
commerciali previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 344/2003 e modificato
dal comma 655 e 656 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015.
Il credito in parola è stato riconosciuto dal legislatore una tantum e non in via sistematica,
come risarcimento della maggiore imposta dovuta a seguito dell’aumento della base
imponibile relativamente ai dividendi percepiti già dall’esercizio 2014.
Sulla base di tale assunto e tenuto conto delle indicazioni provenienti dai principi contabili
nazionali, tale credito è assimilabile ad un contributo in conto esercizio e la
contabilizzazione dello stesso deve avvenire già nel bilancio relativo all’esercizio corrente (
l’OIC n. 12), imputando a conto economico, alla voce 9. Altri proventi, un provento di
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importo pari alla maggiore imposta e iscrivendo un credito di pari importo nell’attivo dello
stato patrimoniale alla voce 4. Crediti.
La voce è già al netto dei seguenti proventi derivanti dall’esercizio dell’attività relativa alla
Scuola “Il Mondo della Serenità”:
 Proventi Gestione Scuola “Il Mondo della Serenità”: €. 134.162,02#:
la voce è relativa al totale delle rette scolastiche incassate da gennaio 2014 (mese di inizio
dell’attività scolastica) fino a dicembre 2014 che costituiscono i proventi principali dell’attività.
 Contributo Ministero Istruzione per la Scuola “Il Mondo della Serenità”: €. 26.611,30#,
è relativo al contributo annuo che il Ministero della Pubblica Istruzione riconosce alle scuole
dell’infanzie private parificate (euro 8.000,00 a sezione).
10. Oneri:
Ammontano complessivamente ad €. 2.424.297,18# e sono ripartiti come segue:
a. Compensi e rimborsi di spese per organi statutari: €. 409.886,55#:
la voce accoglie gli emolumenti, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, ed i rimborsi di
spese ad Amministratori, Revisori, componenti l’Organo di indirizzo, Segretario Generale,
calcolati in base alla determinazione dell’organo di indirizzo del 17 ottobre 2001 e sono in linea
con le indicazioni prodotte dall’Associazione di Categoria (ACRI); la voce comprende anche il
costo relativo al compenso co.co.pro. di un collaboratore a progetto.
Gli Amministratori, nell’esercizio delle funzioni, e dunque con diritto alla percezione del
compenso, a fine esercizio sono in numero di 5, i Revisori in numero di 3, i componenti
l’Organo di indirizzo in numero di 14 e n. 1 Segretario Generale.
b. Oneri per il personale:
ammontano complessivamente ad euro 245.727,21# e sono relativi agli oneri per il personale
della Fondazione, comprensivi degli oneri previdenziali e quelli da versare all’E.B.T. e
all’ASCOM ed accolgono il costo relativo a:
n. 3 dipendenti con qualifica di “quadro di I livello” assunto con contratto a tempo
indeterminato;
n. 1 dipendente con qualifica di “impiegato di III livello” assunto con contratto a
tempo indeterminato;
n. 1 dipendente con qualifica di “impiegato di IV livello” assunto con contratto a
tempo indeterminato;
n. 1 dipendente con qualifica di impiegato di I livello assunto con contratto a tempo
determinato in sostituzione maternità;
n. 1 dipendente con qualifica di operaio con contratto a tempo indeterminato;
la voce è già al netto dei seguenti costi relativi all’esercizio diretto dell’attività della Scuola “Il
Mondo della Serenità”:
- euro 234.975,17#, oneri per il personale della Scuola “Il Mondo della Serenità”,
comprensivi degli oneri previdenziali ed accolgono il costo relativo a n. 18 dipendenti
con qualifiche varie di cui con contratto a tempo indeterminato e n. con contratto a tempo
determinato.
c. Oneri per consulenti e collaboratori esterni: €. 112.690,77#
la voce si riferisce:
 per €. 13.999,44# al compenso corrisposto all’addetto stampa della Fondazione;
 per €. 2.664,48# al compenso corrisposto allo studio commerciale esterno di cui si
avvale la Fondazione per la redazione e presentazione dichiarazioni fiscali e consulenze
fiscali varie;
 per €.10.650,00# ai compensi occasionali corrisposti ai componenti delle varie
commissioni consultive;
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per €. 85.376,85# alle parcelle di vari consulenti esterni.

d. Oneri per servizi di gestione del patrimonio: €. 0,00#
Nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata.
e. Interessi passivi ed altri oneri finanziari: €. 1.851,89# per spese di gestione dei conti correnti e
dei dossier titoli, nonché commissioni su polizze INA miste; l’importo è al netto delle spese di
gestione del conto corrente n. 842, pari ad euro 165,40#, intestato a Fondazione ma utilizzato
per la gestione della Scuola “Il Mondo della Serenità”.
f. Commissioni di negoziazione: €. 0,00#,
Nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata.
g. Ammortamenti:
La voce esposta per complessivi €. 516.370,56# è relativa a:
a. ammortamento impianti: pari ad €. 15.707,58#, è stata applicata la percentuale di
ammortamento del 10%;
b. ammortamento mobili: pari ad €. 13.477,37#, si riferisce al costo sopportato per
l’acquisto dei mobili per la nuova sede della Fondazione; l’ammortamento è stato
iniziato nell’esercizio 2004 in quanto rappresenta il primo esercizio di entrata in
funzione e di utilizzo degli stessi; è stata applicata la percentuale di ammortamento del
12%;
c. ammortamento arredamenti: pari ad €. 8.115,11#, è stata applicata la percentuale di
ammortamento del 12%;
d. ammortamento immobile sede Fondazione: pari ad €. 76.922,17#, si riferisce
all’ammortamento dell’immobile destinato a sede della Fondazione acquistato dalla
società conferitaria in data 22.12.2005; l’ammortamento è stato calcolato applicando la
percentuale del 3%;
e. ammortamento immobile via Pio IV: pari ad euro 84.150,00, si riferisce
all’ammortamento dell’immobile destinato ad “edilizia sociale”;
f. ammortamento immobile Piazza Verdi: pari ad euro 244.726,59, si riferisce
all’immobile Piazza Verdi acquistato dalla Fondazione per destinarlo in parte a scuola
“Il Mondo della Serenità” ed in parte a sede unica dei corsi di laurea del Consorzio
Università per Civitavecchia;
g. ammortamento arredi immobile Piazza Verdi per Università: pari ad euro 3.871,56#, si
riferisce all’ammortamento del costo, pari ad €. 32.263,00#, sostenuto per l’acquisto di
mobili per la facoltà di economia del Consorzio Università per Civitavecchia, di cui la
Fondazione fa parte in qualità di socio fondatore; è stata applicata la percentuale del
12% prevista dalla legge, ridotta al 50% per il primo anno;
h. ammortamento impianti immobile piazza Verdi: pari ad €. 4.026,00#, è stata applicata
la percentuale di ammortamento del 10%;
i. ammortamento immobile via Felice Guglielmi: pari ad € 61.734,94, l’ammortamento è
stato calcolato applicando la percentuale del 3% ridotta al 50% per il I anno;
j. ammortamento immobile via Traiana n. 73: pari ad € 3.639,24, l’ammortamento è stato
calcolato applicando la percentuale del 3% ridotta al 50% per il I anno.
La voce è già al netto dei seguenti costi relativi all’esercizio diretto dell’attività della
Scuola “Il Mondo della Serenità”:
ammortamento impianti scuola “Il Mondo della Serenità”: pari ad euro 1.984,40;
ammortamento arredi e mobili scuola “Il Mondo della Serenità”: pari ad euro 2.540,13;
ammortamento infissi scuola “Il Mondo della Serenità”: pari ad euro 3.630,00;
ammortamento macchine elettroniche scuola “Il Mondo della Serenità”: pari ad euro
387,20.
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h) Accantonamenti.
La voce, esposta per complessivi €. 14.513,97#, si riferisce all’accantonamento per il TFR
dipendenti 2014.
La voce risulta già al netto dell’importo di euro 12.772,61# relativo al TFR 2014 dei dipendenti
della Scuola “Il Mondo della Serenità”.
i) Altri oneri.
La voce, esposta per complessivi €. 1.123.256,23#, si riferisce a:
 spese per pulizie sede Fondazione
 spese di vigilanza sede Fondazione
 consumi energia elettrica ENEL
 polizze assicurative immobile sede ed organi statutari
 polizza sanitaria dipendenti
 postali e telegrafiche
 spese gas
 stampati e cancelleria
 spese diverse
 telefoniche
 sicurezza ai sensi L.626/94
 beni durevoli di modesta entità*
 contributi associativi ACRI
 spese condominiali relative all’immobile sede
 ecoabbonamento x smaltimento toner
 rappresentanza e relazioni esterne
 pubblicità
 contributo associativo OMA
 manutenzione hardware e software
 manutenzione ascensore immobile Sede ed Università
 manutenzione impianto climatizzazione
 manutenzione ed interventi su impianto elettrico
 manutenzioni varie relative all’immobile sede
 interventi edili immobile sede
 manutenzione immobile via Pio IV
 assistenza software paghe e contabilità
 canone sito internet
 canone acqua

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€

23.488,66
12.605,04
10.710,98
11.585,60
4.500,10
4.260,05
2.091,49
19.571,31
53.637,54
2.377,10
488,00
10.205,75
14.562,00
1.329,54
427,00
819.992,07
56.450,88
5.000,00
7.433,91
4.240,77
4.636,00
2.639,59
4.038,55
5.246,00
31.250,11
7.631,19
305,00
2.552,00

La voce è già al netto dei seguenti costi, pari ad euro 64.840,88, relativi all’esercizio diretto da
parte della Fondazione dell’attività della Scuola “Il Mondo della Serenità”:
 enel scuola “Il Mondo della Serenità”
€.
10.178,56
 assicurazione scuola “Il Mondo della Serenità”
€.
4.082,00
 servizio prevenzione e protezione s.i.
€.
2.562,00
 buoni pasto s.i.
€.
22.975,84
 stampati e cancelleria s.i.
€.
2.640,93
 spese postali
€.
16,86
 beni di valore <516,46 s.i.
€.
2.147,43
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spese varie s.i.
spese pulizie s.i.
eni s.i.
valori bollati s.i.
spese telefoniche s.i.
corsi formazione dipendenti
manutenzione impianto climatizzazione
manutenzione estintori s.i.

€.
€.
€.
€.
€.
€
€
€.

6.681,00
395,28
8.059,81
24,70
1.188,50
3.278,40
160,00
449,57

* “beni durevoli di modesta entità”: in virtù della disposizione contenuta nel punto 5.2 dell’atto di
indirizzo del Ministero, sono ricompresi in questa voce i beni il cui costo è di modesta entità; tali
beni non sono stati iscritti tra le immobilizzazioni ma il loro costo è stato imputato interamente al
conto economico.

11. Proventi straordinari.
La voce, iscritta per complessivi € 4.589.945,50#, al netto della sopravvenienza relativa
all’attività della scuola “Il Mondo della Serenità” di euro 265,23#, risulta formata da:
 sopravvenienze attive, euro 89.929,20# di cui:
85.400,00: per accordo transattivo con società conferitaria Cariciv per crepe sui
tramezzi esistenti alla data di stipula dell’operazione di retrocessione dell’immobile
sede da società conferitaria a ente conferente;
1.081,77: per maggiore ammortamento software in sede di bilancio 2013;
379,61: per versamento in eccesso di ritenute fiscali e previdenziali;
1.185,45: per rimborso da Consorzio Università per Civitavecchia per anticipo
pagamento bollette ENEL 2013;
1.376,87: interessi per ritardato pagamento da parte dell’INA del riscatto premi unici
polizze euroforte Re;
505,50: per compensi componenti organi statutari pagati in eccesso per errore del
software;
 arrotondamenti attivi: euro 16,30#;
 plusvalenza da cessione partecipazione azionaria nella società conferitaria: euro
4.500.000,00#.
Come illustrato precedentemente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29
ottobre 2014, in esecuzione del mandato ricevuto dall’Organo di Indirizzo, ha
deliberato di cedere l’intera partecipazione detenuta nella società bancaria conferitaria
e, in data 30 ottobre 2014, in esecuzione del deliberato del Consiglio, le parti hanno
sottoscritto un contratto di compravendita della partecipazione detenuta dalla
Fondazione nella società bancaria conferitaria; in data 16 dicembre 2014, in piena
esecuzione di quanto stabilito dall’art. 3 del Contratto di compravendita del 30 ottobre
2014 citato, la Fondazione ha venduto a Intesa Sanpaolo, che le ha acquistate, n. 241.538
azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A., pari complessivamente a
circa il 49% del capitale sociale complessivo, ad un prezzo complessivo pari ad euro
52.000.000,00 derivante dall’applicazione di un prezzo per azione pari a circa 215,287
euro.
Considerato che il valore della partecipazione iscritto in bilancio al costo storico, era di
euro 25.769.643,04# e che il prezzo della cessione della partecipazione totale incassato
dalla Fondazione, comprensivo del cosiddetto “premio di maggioranza”, è stato di
52.000.000,00 di euro, la Fondazione ha realizzato una plusvalenza pari ad euro
26.230.356,96#, di cui 4.500.000,00# sono stati mandati al conto economico alla voce
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“Altri proventi” e la restante parte, pari ad euro 21.730.356,96#, alla “Riserva da
rivalutazioni e plusvalenze” del patrimonio netto.
12. Oneri straordinari.
La voce, esposta per complessivi €. 51.150,47#, è relativa a:
 Sopravvenienze passive: €. 28.387,04#, di cui:
27.185,82 per irap 2012 versata ma non accantonata in bilancio e contributi
inps dipendenti risultati da cartelle esattoriali;
1.201,22 per imposta di bollo su depositi amministrati 2013;
 Ravvedimento operoso: €
8,23;
 Arrotondamenti passivi: €
154,90;
 Minusvalenze su titoli: € 22.600,30:
l’Organo di Indirizzo, su proposta della Commissione Investimenti, con delibera del 7 agosto 2014,
ha deciso di procedere alla vendita sul mercato di tutte le obbligazioni avendo constatato che il
valore di mercato delle obbligazioni medesime era tornato su buoni livelli; si è proceduto, pertanto,
alla vendita ad un valore di mercato di 97,50 registrando una perdita di euro 22.600,30 ma che è
stata più che compensata dall’incasso degli interessi relativi alle cedole riscosse dalla sottoscrizione
delle obbligazioni fino al 4 agosto 2014.
La voce 12 relativa agli “Oneri straordinari” è già al netto del seguente costo relativo all’esercizio
diretto da parte della Fondazione dell’attività della Scuola “Il Mondo della Serenità”:
 Sopravvenienze passive: €. 545,00#, per contributi inps lavoratori dipendenti risultanti
da cartella esattoriale 097-2011-00312659-46 e 397-2130022650661.
13. Imposte e tasse.
La voce è iscritta per complessivi €. 280.701,84 ed è relativa a:
 IRAP 2014:
 IRES 2014:
 IMU 2014
 Imposta di bollo su dossier titoli e c/c bancario:
 Imposta sostitutiva su polizze INA Euroforte RE
 TIA (ex TARSU) Comune di Civitavecchia
 Marche da bollo
 Imposta di registro su contratti di comodato gratuito
La voce è già al netto dei seguenti costi relativi all’esercizio diretto
dell’attività della Scuola “Il Mondo della Serenità”:
 IRAP 2014
 Premio INAIL dipendenti 2014
 TIA 2014
 Imposta bollo su c/c bancario

€. 28.952,00#;
€.167.107,00#;
€. 35.592,00#;
€. 20.169,50#;
€ 21.196,50#;
€. 6.286,00#;
€.
541,40#;
€. 857,44#.
da parte della Fondazione
€. 12.043,00#;
€.
353,65#;
€.
864,00#;
€
25,20#.

Avanzo dell’esercizio.
L’ammontare, pari ad €. 2.914.776,17#, costituisce risorsa disponibile per effettuare gli
accantonamenti di legge e di statuto previsti e per l’attività istituzionale della Fondazione.
14. Accantonamento alla Riserva obbligatoria.
Rappresenta l’onere attribuito all’esercizio per la costituzione del fondo per la conservazione
del patrimonio previsto dalla Legge 461 del 23 dicembre 1998 e dall’art. 5 del Decreto
Legislativo di attuazione. L’accantonamento, pari ad €. 582.955,23#, è stato determinato
applicando la percentuale del 20% sull’avanzo dell’esercizio prima di detto accantonamento.
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15. Erogazioni deliberate in corso dell’esercizio.
La voce si riferisce alle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio attraverso l’utilizzo del
presunto avanzo dell’esercizio medesimo.
La voce non è stata movimentata.

16. Accantonamento al fondo per il volontariato ex lege 266/1991:
Si tratta dell’accantonamento al Fondo Volontariato, di cui all’art. 15 della legge 266/91, pari
ad 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’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 153/99, così come
previsto al punto 9.7 del richiamato atto di indirizzo.
L’ accantonamento dell’esercizio 2014, pari ad €. 77.727,36#, è così determinato:
A) PROVENTI
B) ONERI
C) AVANZO DELL’ESERCIZIO (A - B )
D)
ACCANTONAMENTO
ALLA
RISERVA
OBBLIGATORIA
E) IMPORTO MINIMO DA DESTINARE ALLE
EROGAZIONI
(1/2 di C - D)
F) BASE DI CALCOLO (C – D – E)
QUOTA DA DESTINARE AL VOLONTARIATO
(1/15.mo della Base di calcolo)

6.006.052,30
3.091.276,13
2.914.776,17
582.955,23

1.165.910,47
1.165.910,47

77.727,36

In sede di chiusura del bilancio 2014 si è provveduto ad effettuare l’accantonamento relativo
all’esercizio 2014, pari ad euro 77.727,36#, ai sensi della legge n. 266/1991; l’accantonamento
in parola è stato effettuato secondo la previsione del paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del
Ministero dell’Economia del 2001, pari cioè ad 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.
Dell’importo citato, soltanto il 50%, pari ad euro 38.863,68#, è stato destinato alla regione di
appartenenza, cioè il Lazio, mentre per il restante 50% la scelta della regione avverrà in un
successivo momento sulla base delle indicazioni fornite dall’ACRI al fine di assicurare una
distribuzione territoriale dei fondi rispondente agli obiettivi di perequazione individuati in sede
nazionale.
Inoltre, la Fondazione, secondo i nuovi accordi intercorsi in sede nazionale, su indicazione
ACRI, a decorrere dal bilancio relativo all’esercizio 2012, provvede ad accantonare una quota
da destinare alla “Fondazione con il Sud”, il cui importo viene determinato in sede nazionale e
prelevato dai fondi disponibili del settore volontariato.
17. Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto.
L’accantonamento destinato al perseguimento delle future attività programmatiche istituzionali,
complessivamente pari ad €. 2.254.093,58#, è così determinato:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni: €. 1.031.187,65#;
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: €. 1.125.088,40#;
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari:€. 50.000,00#;
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d) alla Fondazione per il Sud*: 40.822,07#;
e) al fondo nazionale iniziative comuni: €. 6.995,46#.
(costituito su proposta dell’ACRI: vedi lettera ACRI del 9 ottobre 2012, prot. n.495.
Le Fondazioni aderenti al protocollo d’intesa devono accantonare in sede di bilancio
un importo pari allo 0.3% dell’Avanzo d’esercizio al netto della riserva obbligatoria e
dell’eventuale riserva per l’integrità del patrimonio).
*(Secondo quanto definito nel nuovo accordo del 23 giugno 2010, la quota da
destinare alla Fondazione per il Sud è determinata in proporzione alla media degli
accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex lege 266/914 effettuati da
ciascuna Fondazione nei tre anni precedenti).
18. Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio.
Non si è effettuato nessun accantonamento alla riserva in questione.
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