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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2013 

------ 

Il giorno 28 MARZO  2013, alle ore 11.00 si è riunito presso la sede della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Via Risorgimento, 8/10/12, il Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione nelle persone dei sigg.: Avv. Vincenzo Cacciaglia - Presidente; Dott. Enrico 

Iengo – Vice Presidente,  Avv. Claudio Arcadi, Dott. Claudio Pica e  Avv. Massimo Pinti – 

Consiglieri. 

 Assistono i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti: Dr. Carlo De Paolis – 

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti,  Dr. Carlo Sbrozzi e Rag. Giuseppina Gurrado - 

Componenti. 

Il Presidente, visto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato, 

che sono presenti la maggioranza gli amministratori in carica e tutti i componenti  il Collegio 

dei Revisori, ritiene validamente costituita la riunione e dichiara aperta la seduta per la 

discussione del seguente:; 

 “Ordine del Giorno” 

e nomina Segretario verbalizzante della odierna seduta l’Avv. Claudio Arcadi. 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Redazione del bilancio relativo all’esercizio 01.01.2012 – 31.12.2012: determinazioni 

conseguenti: 

3) Attività Istituzionale.  

4) Situazione ASL: determinazioni conseguenti 

5) Situazione Università: determinazioni conseguenti 

6) Varie ed eventuali.   

********** 

OMISSIS 

********** 
2) Redazione ed approvazione del bilancio relativo all’esercizio 01.01.2012 –

31.12.2012. 

Il Presidente rammenta al Consiglio di Amministrazione che, come stabilito dallo  

Statuto, l’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno (art. 35). 

Quello che segue si riferisce al bilancio della Fondazione relativo al periodo 1° gennaio 
2012 - 31 dicembre 2012. 

Il Presidente rammenta, inoltre, che in virtù del 4° comma dell’articolo 35 dello Statuto, 

il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre, entro quattro mesi dalla chiusura 

dell’esercizio, all’approvazione dell’Organo di Indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla 

gestione dallo stesso consiglio predisposti e depositati almeno quindici giorni prima 
dell’approvazione presso la sede della Fondazione. 

Prima di passare all’analisi del bilancio attraverso i prospetti dello stato patrimoniale e 

del conto economico, nonché delle pertinenti note esplicative, il Presidente ritiene opportuno 

affrontare lo sviluppo della relazione sulla gestione che, ai sensi dell’atto di indirizzo 

dell’Autorità di Vigilanza, è formata dalla “relazione economica e finanziaria” e dal “bilancio di 

missione”. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Premesse generali. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 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. 

I principi adottati sono stati concordati con il Collegio dei Revisori ove previsto dalla 

normativa. 

Anche per questo anno non si deve segnalare nessuna novità a proposito della posizione 

della Fondazione rispetto alla partecipazione detenuta nella società bancaria conferitaria che si 

attesta sempre al 49% del capitale sociale della conferitaria medesima. 

 Per quanto riguarda l’investimento della restante parte del patrimonio della Fondazione, 

anche nel corso del 2012 tutti gli investimenti effettuati sono stati improntati ad un 

comportamento molto prudenziale. 
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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.      €. 1.384.012,74 

ritorni da investimenti a lungo termine: 

     Polizza di capitalizzazione INA n. 63.999.446/10  €.      20.823,98 

     Polizze INA di Assicurazione Mista     €.    393.489,94 

     Obbligazioni ventennali Repubblica d’Austria  €.      20.910,11 

 interessi su depositi in c/c     €.     26.717,91 

 

 Alla luce di quanto sopra risulta che l’assetto economico e finanziario della Fondazione è 

ancora caratterizzato dalla importante partecipazione, nella misura del 49%, al capitale della 

società conferitaria CR Civ S.p.A., che nell’anno 2012 ha prodotto un flusso di dividendi pari ad 

€. 1.384.012,74#, derivanti dall’utile relativo all’esercizio 2011 della società conferitaria, che 

continuano a rappresentare il principale introito della Fondazione. 

 L’investimento della restante parte del patrimonio è stato 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 2012, 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 2012. 

Il raffronto tra il Documento Programmatico Previsionale 2012 ed il bilancio consuntivo 

dell’esercizio evidenzia risultati positivi di gestione in riferimento ai maggiori ricavi conseguiti 

nonostante si sia verificato un aumento dei costi ordinari di gestione. 

 

Proventi  = +3.211.374,00  euro  

 

Il notevole incremento dei ricavi rispetto a quelli preventivati è stato determinato 

essenzialmente dalla presenza di un provento straordinario relativo alla plusvalenza 

determinata per l’utilizzo, previa autorizzazione del Ministero dell’Economia, della “Riserva da 

Rivalutazioni e Plusvalenze” (+ 4.000.000,00), a fronte di una diminuzione dei dividendi 

distribuiti dalla società conferitaria (- 747.488,00). 

 

 

Oneri  =  +682.919,00  

 

 

Nel confronto con il preventivo si rileva, in generale: 

 un aumento delle spese di rappresentanza (+ 271.965,00): è determinato 

essenzialmente 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”: ( + 15.265,00#) generato sostanzialmente da un incremento del costo 

sostenuto per la diffusione del bando relativo all’attività istituzionale; 

 un incremento degli oneri relativi ai compensi per i componenti gli organi statutari ( + 

121.702,00#) dovuto all’aumento del numero delle sedute; 

 un incremento degli oneri relativi ai compensi per consulenti e collaboratori esterni, pari 

ad euro 45.703,33; 

 un incremento degli oneri relativi al personale dipendente (+ 26.708,00#) dovuto 

all’assunzione di una nuova unità lavoratrice dipendente in sostituzione maternità; 
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 un aumento degli oneri relative alle spese amministrative diverse (+ 59.542,00#) 

dovuto all’incremento dell’attività della Fondazione; 

 un aumento dell’accantonamento al fondo imposte per un importo di euro 48.785,00# 

per il costo relativo ad imposte, quali l’IMU, che non è stato possibile preventivare; 

 un aumento degli ammortamenti, pari ad euro 115.413,00#, dovuto all’inizio 

dell’ammortamento per l’immobile di via PIO IV e di una porzione dell’immobile di 

Piazza Verdi. 

 

AVANZO DELL’ESERCIZIO = + 2.391.423,00 

  

Il bilancio 2012 evidenzia un avanzo di €. 4.077.268,35#, a fronte di un risultato di €. 

1.685.845,00# Previsto nel DPP 2012. 

L’esercizio in esame chiude, quindi, con una disponibilità complessiva, da destinare alle 

finalità della Fondazione, di €. 4.077.268,35#, che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto deve essere 

ripartita come segue: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Accantonamento alla riserva obbligatoria €. 815.453,67 

 Accantonamento ai “Settori Rilevanti” €. 2.609.451,67 

 Accantonamento al fondo Volontariato ex lege 266/91 €. 108.727,16 

 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio €. 0,00 

 

  

 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio €. 0,00 

         

Accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Accantonamento al fondo nazionale iniziative comuni 

Accantonamento ai settori ammessi 

€. 

€.   

333.850,40 

9.785,45 

200.000,00 

 

 Totale €. 4.077.268,35 

 

 

Ne consegue che le disponibilità per le finalità istituzionali, pari ad €. 2.809.451,67#, 

verranno ripartite tra i settori d’intervento nel modo seguente: 

 

 

Settori di intervento prescelti: % Fondi 

(in €uro ) 

“Settori rilevanti”: 80 2.609.451,67 

Educazione, Istruzione e Formazione 25 652.362,92 

Salute pubblica, medicina prev. e 

riabilitativa 

25  

652.362,92 

Arte, attività e beni culturali 25 652.362,92 

Volontariato, filantropia, beneficenza ( di 

cui euro 32.251,00 alla  

“Fondazione con il Sud”). 

25 620.111,91 

+ 

32.251,00 

“Settori ammessi”: residuale 200.000,00 

Ricerca scientifica e tecnologica 50 100.000,00 

Assistenza agli anziani 50 100.000,00 

TOTALE  2.809.451,67 

 

 

 

L’ammontare delle disponibilità residue non impegnate in specifiche iniziative al 

31.12.2012 è di €. 450.700,81#. 
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 Di conseguenza, l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per l’attività 

istituzionale futura della Fondazione alla data del 31.12.2012, pari alla somma delle 

disponibilità non impegnate in specifiche iniziative al 31.12.2012 (€. 450.700,81#) e delle 

disponibilità risultanti dall’esercizio in chiusura (€. 2.809,451,67#) è pari ad €. 3.260.152,48#,  

che sarà destinato al bando 2013 al netto di ulteriori impegni che la Fondazione delibererà dal 

1° gennaio 2013 fino alla data di pubblicazione del bando 2013 medesimo. 

 

 

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 2012 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. 

2. Ricorso n. 1917-11: con ricorso proposto dalla Fondazione in data 10 gennaio 2001 

avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. RC84000020, prot. 26875, notificato il 

23/11/2000 per maggiore IRPEG relativa al periodo di imposta 01/08/1993 – 

31/07/1994 e relative sanzioni: credito d’imposta reclamato €. 257.680,00#, maggiore 

imposta accertata irpeg euro 257.680,00#, sanzioni irrogate euro 343.573,00#. La 

Commisione Tributaria Provinciale di Roma, sezione n.54, con sentenza n. 308/54/07 

emessa il 21 maggio 2007 e depositata l’8 ottobre 2007, ha accolto il ricorso e 

compensato le spese; in data 26 settembre 2008 l’Agenzia delle Entrate, ufficio di 

Civitavecchia, ha proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che 

ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 12 maggio 2009, sez.1, alle ore 15,00. 

Con sentenza n. 551/1/09, emessa il 6 ottobre 2009 e depositata il 21 ottobre 2009, la 

Commissione Tributaria Regionale di Roma ha così deciso: “Accoglie in parte l’appello 

confermando le imposte recuperate; accoglie in parte l’appello incidentale del 

contribuente annullando le sanzioni irrogate. Spese compensate.”  

Il 3 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in considerazione 

che il 6 dicembre 2010 scadevano i termini per ricorrere per cassazione avverso la 

sentenza della C.T.R. di Roma n. 551/01/09, preso atto del parere scritto formulato 

dallo Studio Legale Tributario, con il parere favorevole ed unanime del Collegio dei 

Revisori, ha deliberato di non proporre ricorso in Cassazione.  

3. Ricorso n. 1917-12: con ricorso proposto dalla Fondazione in data 10 gennaio 2001 

avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. RC84000017, prot. 26109, notificato il 

23/11/200 per maggiore imposta IRPEG relativa al periodo di imposta 01/08/1994 – 

31/07/1995 e relative sanzioni: credito d’imposta reclamato €. 208.768,52#, 
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differenza irpeg dovuta 11.930,00#, maggiore imposta accertata irpeg euro 

220.698,00#, sanzioni irrogate euro 294.264,00#. La Commisione Tributaria 

Provinciale di Roma, sezione n.54, con sentenza n. 310/54/07 emessa il 21 maggio 

2007 e depositata l’8 ottobre 2007, ha accolto il ricorso e compensato le spese; in data 

26 settembre 2008 l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Civitavecchia, ha proposto appello 

alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che ha fissato l’udienza di discussione 

per il giorno 12 maggio 2009, sez.1, alle ore 15,00. Con sentenza n. 552/1/09, emessa 

il 6 ottobre 2009 e depositata il 21 ottobre 2009, la Commissione Tributaria Regionale 

di Roma ha così deciso: “Accoglie in parte l’appello confermando le imposte recuperate; 

accoglie in parte l’appello incidentale del contribuente annullando le sanzioni irrogate. 

Spese compensate.” 

Il 3 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in considerazione 

che il 6 dicembre 2010 scadevano i termini per ricorrere per cassazione avverso la 

sentenza della C.T.R. di Roma n. 551/01/09, preso atto del parere scritto formulato 

dallo Studio Legale Tributario, con il parere favorevole ed unanime del Collegio dei 

Revisori, ha deliberato di non proporre ricorso in Cassazione.  

4. Ricorso n. 1917-17: per resistere al ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la 

sentenza n. 70/32/06 della Commissione tributaria regionale di Roma, sez. 32, 

depositata il 22 maggio 2006, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. 

RC84000031, notificato il 12/12/2002, nel quale si rileva un credito d’imposta 

reclamato di euro 208.768,00#, una differenza irpeg dovuta di euro 11.930,00# e con 

cui si irroga una sanzione di euro 11.930,00 a seguito della rettifica della dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo di imposta 01/08/1995 – 31/07/1996; il 6 novembre 

2006 abbiamo depositato il controricorso presso la cancelleria della Corte di 

Cassazione. 

Il 1° marzo 2011 c’è stata l’udienza di discussione del ricorso; siamo in attesa di 

conoscere la sentenza della Corte. 
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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 2012 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. 
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 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. 

    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 2012 si è esercitata nei settori 

d’intervento indicati nello Statuto ed in coerenza con quanto previsto nel Documento 

Programmatico Previsionale per l’esercizio 2012 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 2012 sono state deliberate erogazioni per 

complessivi euro 1.746.658,91 di cui: 

 euro 1.650.868,91 nei settori rilevanti ; 

 euro      95.790,00 nei settori ammessi.  

 

 Relativamente alla ripartizione fra i vari settori prescelti, la somma relativa agli 

interventi deliberati nei settori rilevanti, pari ad euro 1.650.868,91 si è ripartita come 

segue: 

 settore educazione:                                                               euro   233.421,54; 

 settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa:  euro   790.984,45; 

 settore arte, attività e beni culturali:                                      euro    414.864,40; 

 settore volontariato:                                                              euro    211.598,52; 

 

mentre la somma relativa agli interventi deliberati nei settori ammessi, pari ad euro 

95.790,00, si è ripartita nel modo seguente: 

 settore ricerca scientifica e tecnologica: euro   20.000,00; 

 settore assistenza agli anziani:              euro    75.790,00; 
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Per quel che concerne le erogazioni pagate nel corso dell’esercizio 2012, queste 

ammontano ad euro  1.895.535,01# di cui: 

 per interventi deliberati negli esercizi precedenti al 2012: euro 1.486.838,39; 

 per interventi deliberati nel corso dell’esercizio 2012:       euro    408.696,62   . 

 

 In particolare, le erogazioni pagate nel corso dell’esercizio 2012 hanno interessato i vari 

settori prescelti nel seguente modo: 

 erogazioni pagate nel 2012 nel settore “Educazione….”:          euro 271.906,56; 

 erogazioni pagate nel 2012 nel settore “Arte, ……”:                  euro 393.840,24; 

 erogazioni pagate nel 2012 nel settore “Salute….”:                   euro 781.074,19; 

 erogazioni pagate nel 2012 nel settore “Volontariato….”           Euro 210.339,54   

     totale erogazioni pagate nel 2012 nei settori rilevanti: euro       1.657.160,53 

 erogazioni pagate nel 2012 nel settore “assistenza anziani”:    euro     117.167,26 

 erogazioni pagate nel 2012 nel settore “ricerca scientifica”:      euro     121.207,22 

     totale erogazioni pagate nel 2012 nei settori ammessi:         euro    238.374,48 

 

 Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale al 31.12.2012, il totale delle 

erogazioni deliberate, comprensivo anche di quelle deliberate negli anni precedenti ma non 

ancora pagate al 31.12.2012, pari ad euro 2.691.677,30#,  si ripartisce fra settori rilevanti 

ed ammessi nel seguente modo:  

 €.    393.488,52# deliberate nei settori ammessi; 

 €. 2.298.188,78# deliberate nei settori rilevanti. 

 

 In particolare, per i settori rilevanti, la somma di €. 2.298.188,78# si ripartisce come 

segue: 

 Settore “educazione, istruzione e formazione”:                              €.   367.949,71#; 

 Settore “ salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”:        €.1.459.839,36#; 

 Settore “arte, attività e beni culturali”:                                             €.   329.101,06#; 

 Settore “volontariato, filantropia e beneficenza”:                            €.    141.298,65# 

 

mentre per i settori ammessi, la somma di €. 393.488,52# si ripartisce come segue: 

 Settore ricerca scientifica e tecnologica: €. 236.257,97#; 

 Settore assistenza agli anziani:              €.  157.230,55#. 

 

 Come ricordato poc’anzi, nel corso dell’esercizio appena conclusosi sono state assunte 

delibere per interventi per un ammontare  complessivo di €. 2.691.677,30#, di cui €. 

2.298.188,78# nell’ambito dei settori rilevanti ed €. 393.488,52# nell’ambito dei settori 

ammessi. 

 Il grafico che segue mostra la distribuzione percentuale degli importi deliberati nei 

settori rilevanti e nei settori ammessi. 
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DISTRIBUZIONE %  DEGLI  IMPORTI DELIBERATI PER I SETTORI 

RILEVANTI E SETTORI AMMESSI 

  
 

 

 Quella che segue rappresenta l’esposizione dell’attività svolta dalla Fondazione nel corso 

dell’esercizio 2012 nei suindicati settori, con l’illustrazione delle principali iniziative avviate o 

sostenute con la pubblicazione del bando 2011. 

  

SETTORI RILEVANTI 

Settore Educazione, Istruzione e  Formazione 

INIZIATIVE DI TERZI 

1)Associazione Mario Valle: il progetto prevede la promozione sportiva(motoria) come 

prevenzione e tutela della salute nel contesto scolastico attraverso lo screening 

longitudinale delle capacità motorie, con un intervento e monitoraggio sulle asimmetrie 

e della forza del tronco dal periodo pre-puberale a quello adolescenziale in rapporto agli 

aspetti socio-familiari. Finanziato per € 1.000,00. 

2) Direzione Didattica 4° Circolo: il progetto si propone di far conoscere ai bambini, con 

l’aiuto della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la costa nei suoi aspetti morfologici, 

biologici e naturalistici sviluppando un senso di appartenenza al territorio. Finanziato 

per € 4.000,00. 

 3)  Liceo Classico “P.A. Guglielmotti”. Il progetto prevede  di coprire le spese di viaggio 

dei ragazzi che parteciperanno  al Festival internazionale  dell’Istituto nazionale del 

Dramma antico a Siracusa. Finanziato per  €. 1.500,00 

4) Comune di Civitavecchia. Il progetto prevede di realizzare sul territorio spazi 

adeguati e funzioni socio -educative integrate e coordinate con interventi cognitivi ed 

educativi rivolti ai soggetti con svantaggio e/o disagio handicap. Finanziato per  €. 

10.000,00 

5) Coop. Sociale Le Pleiadi. Il progetto prevede prevede la diminuzione di consumo di 

alcolici e sostanze stupefacenti, comprese le droghe di origine chimica attraverso  

incontri rivolti ai giovani frequentanti le scuole medie inferiori, la distribuzione di 

brochure informative, che possano sviluppare una adeguata comprensione e riflessione 

sul fenomeno. Finanziato per  €. 4.000,00. 

6) Comune di Civitavecchia – Pubblica Istruzione. Il progetto prevede un contributo per 

n. 10 borse di studio, da assegnare ai dieci alunni che si sono distinti per merito nel 

corrente anno scolastico.  Le borse di studio saranno consegnate in occasione della 

“Festa del Diploma”. Finanziato per  €. 3.600,00. 

9) Rotary Club Civitavecchia . il progetto prevede le seguenti iniziative: Premio Luciano 

Vianelli e assegnazione di 6 Borse di Studio (una per scuola) destinate a studenti 

normodotati e disabili,  
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 pubblicazione lavori realizzati dalle scuole Elementari e Medie del Comprensorio 

(Civitavecchia, Tolfa, Allumiere) sul tema dell’acqua. Finanziato per  €. 2.400,00. 

10) Comune di Civitavecchia. Il progetto prevede di formare giovani lettori attraverso la 

lettura, creando l’abitudine all’uso della Biblioteca per reperire informazioni e accrescere 

la propria formazione culturale. Finanziato per  €. 9.920,00. 

11) Associazione Consulta delle Donne- Telefono Rosa . il progetto prevede un corso per 

genitori e figli che vogliono migliorare le relazioni familiari attraverso il gioco. Finanziato 

per  €. 9.998,29. 

12) Comune di Allumiere. il progetto prevede la realizzazione e la fruizione dei 

laboratori di archeologia sperimentale e dei laboratori naturalistici con l’obiettivo di 

avvicinare i bambini e i ragazzi alla natura favorendo la conoscenza del territorio. 

Finanziato per  €.  10.000,00 

13) Associazione Sportiva Volley Ladispoli . il progetto prevede la creazione di un 

percorso formativo e prosegue con l’attività sportiva specifica all’interno dei corsi di 

formazione tecnica dell’associazione. Finanziato per  €. 1.500,00 

14) Comune di Santa Marinella . il progetto prevede  l’arredamento della biblioteca 

civica  del Comune di Santa Marinella al fine di consentire ai cittadini ed ai numerosi 

villeggianti di svolgere la proprie occupazioni intellettuali. Finanziato per  €. 3.000,00 

15) Centro di Solidarietà il Ponte . il progetto prevede la creazione di n. 5 percorsi 

lavoro per massimo n. 5 donne in fase di reinserimento sociale nel programma 

terapeutico “ Coccinella”. La finalità è quella di offrire una prima occupazione a donne a 

rischio tramite un tutoraggio personalizzato.Finanziato per  €. 4.000,00 

16) AVIS Comunale di Civitavecchia . il progetto prevede la diffusione del messaggio 

della donazione tra le giovani generazioni per permettere un rinnovamento vitale.  

Finanziato per  €. 3.000,00 

17) Comune di Civitavecchia . il progetto dal titolo ”Educazione alla legalità, sicurezza e 

giustizia sociale IV edizione” prevede  un ciclo di lezioni e incontri sul tema della legalità 

nelle scuole medie inferiori. Finanziato per  €.  5.000,00 

18) Comune di Civitavecchia . il progetto prevede  la realizzazione di corsi bilingue 

paralleli alle attività educative delle due sezioni bilingue in essere presso la Direzione 

didattica V° Circolo. Finanziato per  €.  3.000,00 

19) Istituto Tecnico Guido Baccelli . il progetto prevede la realizzazione di una rete 

territoriale tra Fondazione, Comune, Scuole superiori e Università al fine di favorire una 

scelta consapevole del corso di laurea attraverso una serie di azioni didattiche e di 

orientamento. Finanziato per  €.  2.000,00 

20) Associazioni Amici della Musica Allumiere . il progetto dal titolo ”Le meraviglie della 

musica iII° edizione per la scuola elementare e giomusichiamo I° edizione per la scuola 

materna” prevede alcune ore di insegnamento volte all’approfondimento dello studio 

della musica con l’utilizzo di strumentazioni diverse.  Finanziato per  €.  7.000,00 

21) Circolo ARCI san Gordiano . il progetto prevede di avvicinare i bambini al mondo 

della musica avvalendosi anche della pratica motoria proponendo esercizi di animazione 

e associando il movimento al suono per un concreto sviluppo della capacità di 

comunicazione.  Finanziato per  €.  2.000,00 

22) Cooperativa Sociale Nuova Era . il progetto intende potenziare il servizio scolastico 

e di socializzazione rivolto ai minori della scuola d’obbligo mediante attività didattiche, 

offerta di modelli di insegnamento individuali accoglienza dei giovani in età scolare.  

Finanziato per  €.  3.000,00 

23) Associazione Pro Loco Civitavecchia . il progetto dal titolo ” Sperimentando 

l’archeologia X° edizione” prevede la realizzazione di laboratori di varie epoche storiche 

(preistorica, romana, medioevale) presso il Parco archeologico botanico delle Terme 

Taurine.   Finanziato per  €.  2.000,00 

24) Scuola Media Flavioni . il progetto prevede di promuovere la conoscenza del 

patrimonio storico artistico culturale di Civitavecchia attraverso l’elaborazione di un 

opuscolo in italiano, inglese, francese e spagnolo, di un CD e di autoguide  Finanziato 

per  €.  3.000,00 

25) Associazione culturale Pallastrada . il progetto dal titolo” Impariamo giocando  III° 

edizione”  prevede la realizzazione di un corso di educazione motoria destinato a tutti i 
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bambini che svolgono la scuola elementare dalla prima alla quinta classe del II° circolo 

didattico.  Finanziato per  €.  1.500,00 

26) Banda Musicale G. Verdi . il progetto dal titolo “ Per mano con la Musica V° 

edizione” prevede la diffusione della cultura musicale nell’ambiente scolastico, come 

parte integrante dell’educazione generale e della vita sociale attraverso dei corsi rivolti 

agli alunni della scuola di infanzia e della scuola primaria di Tolfa.  Finanziato per  €.  

7.000,00 

27) Istituto Comprensivo Ennio Galice . il progetto prevede  la realizzazione di una  

biblioteca presso il quartiere di Campo dell’oro attraverso l’acquisto dei libri. L’intento è 

quello di coinvolgere gli alunni nell’adattamento del locale scelto, nell’organizzazione e 

nella gestione della futura biblioteca attraverso catalogazione, miniconferenze e gruppi 

di studio. Finanziato per  €.  2.000,00 

28) Liceo Scientifico Sandro Pertini . il progetto dal titolo “ National high school model 

united Nations “  si articola in due fasi: una fase preparatoria durante la quale gli allievi 

studiano i temi principali oggetto dell’attività internazionale delle Nazioni Unite e una 

fase operativa in cui i delegati mettono in pratica quanto appreso vestendo il ruolo dei 

diplomatici all’interno di due Model il primo si terrà   a gennaio 2013 presso la sede 

della FAO a Roma il secondo, dal 5 al 12 marzo 2013 a New York.   Finanziato per  €.  

4.000,00 

29) 291° Circolo Didattico . il progetto prevede la realizzazione di una sorta di viaggio 

fantastico in cui tutti gli alunni avranno l’opportunità di conoscere i Paesi differenti dal 

proprio e di approfondire la conoscenza del Paese d’origine. Finanziato per  €.  2.000,00 

30) Associazione Scuolambiente . il progetto prevede la conoscenza e la valorizzazione 

delle aree protette del nostro comprensorio attraverso approfondimenti naturalismo e 

marino, storico e culturale, che comprende soggetti dall’età scolare creando un incontro 

ideale fra i ragazzi della scuola e i soggetti svantaggiati. Finanziato per  €.  2.000,00 

31) Associazione Il Monello . il progetto prevede Finanziato per  €.  2.000,00 

32) Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti . il progetto prevede  la realizzazione di un 

servizio di assistenza domiciliare a soggetti ciechi e pluriminorati al fine di garantire alle 

famiglie un valido supporto relazionale e psicologico. Finanziato per  €.  2.000,00 

33) Istituto Comprensivo Via del Faggeto . il progetto prevede di potenziare nei bambini 

la capacità pittorica-espressiva. Si vuole altresì stimolare il lavoro di gruppo, la 

conoscenza dei vari stili pittorici ed espressivi per arrivare ad una rielaborazione 

autonoma e personale.  Finanziato per  €.  3.000,00 

34) Associazione A. Ponchielli .il progetto dal titolo “Musica Amica 2012 3° edizione” 

prevede la formazione culturale e musicale dei giovani con conoscenze  pratiche e 

individuali e collettive degli strumenti musicali.  Finanziato per  €.  3.000,00 

35) Polisportiva Uliveto . il progetto dal titolo “Pastorella dei bambini 2012 3° edizione” 

prevede l’insegnamento dei brani natalizi presso il primo circolo didattico di 

Civitavecchia, scuola elementare Rodari e Laurenti ed è diretto ai bambini dalla I° alla 

V° elementare.  Finanziato per  €.  7.000,00 

36) Istituto Paritario San Benedetto .  il progetto prevede di promuovere e sostenere un 

clima di benessere a scuola, favorire nei ragazzi uno sviluppo socio – personale 

valorizzando la sfera psico fisica per favorire lo sviluppo di una responsabilità etica e la 

promozione del sé. Finanziato per  €.  3.000,00 

37) Associazione la Magnolia . il progetto dal titolo “La Fondazione cassa di Risparmio di 

Civitavecchia dice stop al bullismo 2° edizione” prevede una serie di azioni rivolte agli 

alunni in ambito scolastico basate sulla promozione della conoscenza di sé e dell’altro, 

nella convinzione che lo scambio di informazioni, l’analisi approfondita delle relazioni tra 

il gruppo dei pari, il sistema famiglia ed il tessuto sociale costituiscano un elemento 

propedeutico allo sviluppo di una cultura prosociale e dell’uguaglianza. Finanziato per  

€.  3.000,00 

38) Istituto Statale Galileo Galilei .  il progetto dal titolo “Mare Nostrum 4° edizione”  

prevede di sensibilizzare ulteriormente gli studenti verso tematiche vicine all’ecosistema 

marino attraverso il monitoraggio continuo dei parametri chimico fisici. Finanziato per  

€. 5.000,00 
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39) Associazione sportiva Volley Allumiere .  il progetto prevede un miglioramento 

educativo e motorio dei bambini in età scolastica del Comune di Allumiere. Finanziato 

per  €.  1.000,00 

40) Istituto Comprensivo Via Lizzera - Tolfa .  il progetto dal titolo “Biblioteca delle idee 

2° edizione” prevede la stampa del testo “ Biblioteca delle idee. Trasformazione e 

cambiamenti nel tempo” che sintetizza i percorsi multidisciplinare realizzati dagli alunni i 

quali ne storicizzino i possibili sviluppi e l’ulteriore fruibilità nel tempo .   Finanziato per  

€.  4.000,00 

41) Associazione Racconti di Città .  il progetto dal titolo “Cinema nella scuole 5° 

edizione” prevede di far conoscere agli studenti delle scuole superiori di Civitavecchia, 

Santa Marinella, Ladispoli e Cerveteri il nuovo cinema  italiano di qualità.  Finanziato per  

€.  4.000,00 

42) Associazione Culturale Chirone .  il progetto prevede di migliorare la conoscenza 

della nostra storia e della natura attraverso laboratori didattici che consentano ai 

ragazzi di fare nuove esperienze formative. Finanziato per  €.  1.500,00 

43) Legal Tributary Shipping .  il progetto prevede la realizzazione di un percorso 

multidisciplinare “Abbasso i bulli” attraverso lezioni a carattere teorico e pratico rivolto 

ai ragazzi della scuola media statale Flavioni.  Finanziato per  €.  2.500,00 

44) Cooperativa Sociale Le Pleiadi.  il progetto dal titolo “ Giovani e dipendenze 2° 

edizione il Deep Web” prevede la realizzazione di incontri con esperti rivolti ai giovani 

frequentanti le scuole medie inferiori sul tema “sostanze psicoattive, alcolici e tabacco”. 

Finanziato per  €.  2.000,00 

45) Associazione Culturale Civitafilm . il progetto dal titolo “Tolfashortfilmfestival 2° 

edizione” prevede la realizzazione di un festival rivolto a promuovere la creatività, 

soprattutto dei giovani, mettendola a confronto con quella di artisti provenienti da altri 

paesi. Finanziato per  €.  3.000,00. 

 

PROGETTI PROPRI - Settore Educazione, Istruzione e  Formazione 

1) Comune di Civitavecchia. Il progetto prevede un  contributo per la realizzazione del bilancio 

sociale 2007-2012 del Comune di Civitavecchia. Tale documento illustrerà in maniera 

trasparente l’attività, i risultati conseguiti, le risorse impegnate e gli obiettivi raggiunti nel 

periodo 2007-2012. Finanziato per € 5.000,00. 

2) Comune di Ladispoli. Il progetto prevede un  contributo per la realizzazione di una serie di 

“percorsi culturali”  per la terza età. Finanziato per € 10.000,00. 

3) Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia.  Il progetto prevede la realizzazione di laboratori 

didattici alla scoperta del Museo di Arte Sacra di Tarquinia ed è rivolto alle scuole materne ed 

elementari del Comune di Tarquinia. Finanziato per  € 10.000,00 

4) Istituto Comprensivo Cerveteri. Il progetto prevede l’incremento della biblioteca scolastica 

coniugandola con nuove tecnologie. Finanziato per € 3.000,00. 

6) Direzione Didattica Civitavecchia 2° Circolo. Il progetto prevede la realizzazione della 

manifestazione che si è svolta presso il giardino comunale del Pincio il giorno 19 aprile 2012. 

Gli alunni saranno accompagnati in un percorso didattico-naturalistico strutturato all’interno 

del giardino e realizzato in collaborazione con il Dott. Agr. Riccardo Benedetti. Finanziato per € 

2.000,00. 

7) Liceo Classico e delle Scienze Umane “P.A. Guglielmotti”. Il progetto prevede l’acquisto di 

attrezzature sportive (ciclo camera, panca, palloni, pettorine). Finanziato per € 548,25. 

8) Comune di Civitavecchia – Riqualificazione parco pubblico. Il progetto prevede una serie di 

iniziative per migliorare il parco di Piazzale P. Guglielmotti. In particolare si intende procedere 

alla sostituzione dei giochi divenuti pericolosi per l’incolumità dei giovani utenti ed alla 

installazione di alcune attrezzature ludiche nuove. Finanziato per € 4.000,00. 

9) Istituto Statale “Luigi Calamatta. il progetto prevede la realizzazione del progetto “ Salad 

Bowl” intercultura teatro e musica. Finanziato per € 4.000,00. 

10) Istituto Comprensivo Ladispoli I° . il progetto prevede la realizzazione del progetto 

“Intercultura” relativo alla realizzazione dei corsi di lingua e cultura spagnola, russa, araba, 

giapponese e polacca e per l’acquisto di materiale di consumo. Finanziato per € 4.000,00. 

11) ASD “DM84 Cerveteri”. Il progetto prevede attività calcistica a favore dei ragazzi 

diversamente abili. Finanziato per € 1.000,00.  
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12) ASD Civitavecchia Volley  . il progetto prevede la realizzazione del progetto “Anche io gioco 

a pallavolo” relativo alla realizzazione di attività didattiche di avviamento alla pallavolo per 

diversamente abili del Centro Diurno Riabilitativo F1 Casa Famiglia “La Martinella”. Finanziato 

per € 1.500,00. 

13) Comune di Ladispoli . il progetto  dal titolo “ Professioni della nautica da diporto III° 

edizione” prevede la realizzazione di un master di I° livello in  “Professione della nautica da 

diporto” attivato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma 3. Il 

finanziamento richiesto alla Fondazione sarà utilizzato per l’istituzione di una o più borse di 

studio, a copertura totale/parziale delle spese di iscrizione al master. Finanziato per  €.  

7.000,00 

14) Comune di Civitavecchia . il progetto dal titolo “ Infanzia ed adolescenza: i laboratori per 

crescere edizione“ prevede di realizzare sul territorio di spazi adeguati e funzioni socio -

educative integrate e coordinate con interventi cognitivi ed educativi rivolti ai soggetti 

svantaggio e/o disagio Handicap. Finanziato per  €.  10.000,00. 

15) Liceo Classico P.A Guglielmotti . il progetto prevede la realizzazione del “Certamen 

Traianeum VII° edizione”. Finanziato per  €.  7.000,00 

16) Università degli Studi della Tuscia dipartimento Economia e Impresa. il progetto prevede la 

realizzazione di una mostra storico documentaria sul tema ”Le immagini dei Presidenti della 

Repubblica”. Al progetto aderiscono l’archivio storico della Presidenza della Repubblica il 

Comune di Tarquinia, il Liceo Cardarelli i cui studenti dell’ultimo anno saranno coinvolti in 

attività laboratori ali sulla costituzione e i poteri del Presidente e la storia della democrazia 

nell’Italia del Secondo dopo guerra”. Finanziato per  €.  3.000,00 

17) Direzione Didattica I° Circolo. il progetto dal titolo ”l’artista incontra i bambini II° edizione“ 

prevede di avvicinare i bambini al mondo dell’arte partendo dal vissuto del bambino per, 

sviluppare la propria potenzialità creativa. Finanziato per  €.  2.000,00. 

18) Direzione Didattica 2° Circolo . il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’educazione 

ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente ma come azione che promuova 

cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. 

Finanziato per  €.  6.000,00. 

19) Istituto San Saba . il progetto dal titolo “Laboratorio Teatrale- Musica 2° edizione” prevede 

di realizzare dei lavori teatrali e musicali attraverso l’acquisizione delle capacità di 

socializzazione e cooperazione. Finanziato per  €.  4.000,00. 

20) Direzione Didattica IV Circolo Civitavecchia. il progetto dal titolo” Natural …..mente amici 

6° edizione” prevede l’integrazione, l’educazione e istruzione di alunni diversamente abili 

attraverso il contatto con gli animali (Pet Terapy). Finanziato per  €.  4.000,00. 

21) Istituto comprensivo G. Manzi .il progetto dal titolo”Stare bene con sé, con gli altri, a 

scuola e nel mondo 3° edizione” prevede di sensibilizzare gli alunni dai 3 ai 14 anni sui temi 

dell’alimentazione, dei diritti dell’infanzia, povertà e fame nel mondo sia in ambito scientifico 

che umanistico. Finanziato per  €.  2.009,34. 

22) Associazione Ensemble In Cantus .il progetto dal titolo “Ritmo e Voci 3° edizione” prevede 

la realizzazione di un laboratorio didattico (Teatro percussione) per scuole secondarie di 1° 

grado e di un laboratorio corale per scuole secondarie di 2° grado. Finanziato per  €.  

2.000,00. 

23) Associazione sportiva Artù .il progetto dal titolo “I Valori del Natale 2° edizione”  prevede 

la realizzazione di attività di laboratorio sul tema del Natale cercando di far vivere ai bambini i 

veri valori delle feste natalizie attraverso la visione di documentari sul Natale. Finanziato per  

€.  2.053,47. 

24) Istituto “Guglielmo Marconi” . il progetto prevede di migliorare l’offerta formativa rivolta 

agli studenti diversamente abili presenti nella scuola. Finanziato per  €.  5.000,00. 

25) Rotaract Club Civitavecchia . il progetto prevede di motivare e coinvolgere i giovani 

proiettandoli in attività mirate alla loro crescita professionale – personale attraverso la 

metodologia (outdoor). Finanziato per  €.  2.500,00. 

26) Istituto Comprensivo Civitavecchia 2 . il progetto prevede l’integrazione all’organico di 

sostegno per l’a.s. 2012/2013 dell’alunno A.M. di 7 anni con bisogni educativi speciali 

proveniente dalla scuola dell’infanzia “G. Rodari”. Tale inserimento ha comportato la perdita di 

ore di sostegno assegnate all’alunno ed è andata a gravare sul personale di sostegno in 

servizio in seguito al quale è stata presentata una richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale per il 
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Lazio di integrazione di organico che purtroppo non è stata accolta. Finanziato per  €.  

5.000,00. 

27) Istituto Comprensivo Via XVI Settembre . il progetto prevede la realizzazione del progetto  

“Premiazione delle eccellenze” che si propone di premiare alcuni alunni che nell’anno scolastico 

2011/12 hanno raggiunto risultati eccellenti. Finanziato per  €.  1.455,00. 

28) Associazione “L’ottavanota” . il progetto prevede la creazione di una “Casa delle 

Autonomie”, luogo dove poter migliorare le abilità dei ragazzi  affetti da autismo portando a 

Civitavecchia professionisti che insegnino ad operatori locali il metodo AbA, riconosciuto come 

propedeutico e fondamentale nell’approccio con soggetto autistici. Il ricorso a tali professionisti 

comporta oneri gravosi per le 10 famiglie che fanno parte dell’Associazione. Finanziato per  €.  

5.000,00. 

29) “Stella Polare” Società Cooperativa Sociale e di Lavoro . il progetto prevede la regata 

“handy…..amo a vela 2012” il cui scopo sarà quello di far vivere ai ragazzi diversamente abili 

un’esperienza di gioco di squadra, di aiuto reciproco e di responsabilità. Finanziato per  €.  

3.000,00. 

******************* 

Settore “Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”.   

INIZIATIVE DI TERZI  

1. Associazione Capsa Service di Civitavecchia : Il  progetto dal titolo “Progetto di 

laboratorio teatrale con pazienti affetti da autismo” ha l’obiettivo di far muovere alla ri-

conquista delle capacità funzionali i pazienti, attraverso la messa in opera di stimoli 

spaziali (spazio scenico) ed emozionali – recitativi, auditivi e visivi ecc. Finanziato 

accordato di €.2.328,85. 

2. AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF: il progetto dal titolo “Illusioni ottime 2”: programma 

di musicoterapia, prevenzione e inclusione sociale, a favore di utenti della salute 

mentale”, prevede l’inclusione sociale e la lotta alla stigmatizzazione della malattia 

mentale ed alle barriere culturali, fornendo all’utenza della salute mentale opportunità 

di espressione, comunicazione e confronto con la società civile. Finanziato per  l’importo 

di €.3.000,00. 

3. AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF:  il progetto dal titolo “Equi…librio” prevede un corso 

di equitazione , basato sulla conoscenza e il rapporto con l’animale da parte dei pazienti 

affetti da Disturbi dello Spettro Affettivo, depressione maggiore. Finanziato  per un 

importo pari ad €.6.000,00. 

4. AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF: il progetto dal titolo “Inclusione sociale dei giovani 

adulti con diagnosi di autismo, aspergher o altri disturbi evolutivi globali in imprese o 

istituzioni ad alto impegno etico” ha l’obiettivo di avviare e sostenere attività di cura, 

riabilitazione attraverso l’inclusione sociale degli adulti. Finanziato per un importo di 

€.5.000,00. 

5. AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF: il progetto dal titolo “Inserimento lavorativo dei 

giovani adulti con diagnosi di autismo, aspergher o altri disturbi evolutivi globali in 

imprese o disturbi ad alto impegno etico” ha l’obiettivo di sostenere attività di cura, 

riabilitazione per avviare gli adulti all’imprese sociali lavorative. Finanziato per un 

importo di €.5.000,00. 

6. AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF: il progetto dal titolo “Attività di sanità pubblica 

oftalmologica: rivelazione dell’ambliopia nella Asl Rm f”, ha l’obiettivo di effettuare uno 

screening  dell’ambliopia nella popolazione infantile. Finanziato per un importo di 

€.9.810,00. 

7. AVIS INTERCOMUNALE AURELIANA : il progetto dal titolo “Diventa anche tu donatore di 

sangue: chi dona il sangue dona la vita”, ha la finalità di formare le coscienze cittadine 

affinché il dono del sangue diventi parte integrante del vivere quotidiano. Finanziato per 

un importo di €.2.020,70. 

8. AVIS COMUNALE DI SANTA MARINELLA: il progetto dal titolo “Professionalità e 

consapevolezza per una sicura raccolta di sangue” si presenta con una duplice finalità: 

anzitutto quella di migliorare la qualità e la quantità del prodotto sangue adottando 

delle. Finanziato per un importo di €.2.000,00. 

9. COMITATO LOCALE DI SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA: il progetto dal titolo “Agire 

subito agire bene” ha l’obiettivo di ridurre la mortalità ed il danno anossico cerebrale 
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infantile causato  da ingestione accidentale di corpo estraneo nelle vie respiratorie nei 

neonati e/o bambini. Finanziato per l’importo di €.2.000,00.  

10. AUSER CIVITAVECCHIA : il progetto dal titolo “ Gli anziani e le attività motorie” ha lo 

scopo di dare la possibilità a coloro che hanno una pensione bassa di mantenere uno 

stato fisico adeguato all’età, permettendo in tal modo loro di invecchiare bene. 

Finanziato per un importo di €.9.000,00. 

11. ASSOCIAZIONE STELLA POLARE ONLUS ; il progetto dal titolo “La disabilità monta in 

cella” ha lo scopo di valorizzare tutte le risorse, che un animale come il cavallo può 

dare, finalizzate a garantire ai portatori di handicap la massima partecipazione possibile 

alla vita sociale. Finanziato per un importo di €.4.000,00. 

12. A.S.PALLAVOLO CIVITAVECCHIA: il progetto dal titolo “Il mio migliore compagno di 

crescita: il Gioco” ha la finalità di contribuire in maniera tangibile decrementare il tasso 

di obesità infantile del nostro territorio educando le famiglie a stili di vita sani e attivi. 

Finanziato per un importo di €.2.000,00. 

13. ASSOCIAZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI MONTALTO DI CASTRO: il progetto dal titolo 

“Il piacere di ritrovarsi in piscina – III^ Annualità” ha l’obiettivo di promuovere 

l’educazione alla salute ed il benessere delle persone anziane attraverso i corsi di nuoto, 

superando in questo modo la solitudine. Finanziato per l’importo di  €.3.000,00. 

14. ASSOCIAZIONE CULTURALE “FUTURO ONLUS”: il progetto dal titolo “Rete solidale” ha la 

finalità di accogliere e monitorare i soggetti affetti da patologia psichiatrica ed i soggetti 

con disabilità appartenenti all’Istituto Santa Cecilia, Istituto Di Riabilitazione 

Psicosociale “Calamatta” di Civitavecchia, pazienti inseriti nel centro diurno riabilitativo 

psichiatrico della ASL di Civitavecchia. Finanziato  per l’importo di €.3.000,00. 

15. CENTRO SOCIALE “ANNA MAGNANI”: il progetto dal titolo “Nuoto e benessere” ha la 

finalità di inserire un numero di anziani a praticare il nuoto per ritrovare la loro 

goliardia, e la gioia di stare insieme. Finanziato per  l’importo di €.7.000,00. 

16. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL. COSERNUOTO: il progetto dal titolo ”Tutti in acqua” ha 

la finalità di ottenere, per i soggetti  disabili partecipanti, la creazione in un contesto 

sociale, sportivo e terapeutico nuovo, più rispondente alle loro effettive esigenze, in 

grado di contribuire al miglioramento della loro condizione psicofisica. Finanziato per 

l’importo di  €.8.000,00. 

17. A.M.A.N – ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA E CURA DI MALATI : il progetto dal titolo 

”Cancro, una sfida da vivere” ha la finalità di aumentare la conoscenza dei servizi offerti 

dalla Asl di Viterbo in termini di prevenzione e diagnosi precoce della patologia tumorale 

sul territorio di Tarquinia. Finanziato per l’importo di  €.1.500,00. 

18. DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE “SAPIENZA”; il 

progetto dal titolo “Screening della malattia celiaca nei bambini che iniziano la scuola 

dell’obbligo nel Comune di Civitavecchia: progetto di prevenzione delle complicanze” ha 

lo scopo di effettuare la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca mediante 

screening su saliva di anticorpi correlati alla celiachia su un campione dei bambini del 

Comune di Civitavecchia. Finanziamento accordato per un importo di €.8.000,00.  

19. ASSOCIAZIONE NATURA PER TUTTI ONLUS: il progetto dal titolo “Fattoria per tutti – III 

Edizione - Realizzazione di attività terapeutiche con piante ed animali domestici” ha la 

finalità di creare autonomia, autostima, capacità operative alle persone disabili, i quali 

attraverso le attività di laboratorio riabilitativo,  svolgono attività di cura e produzione 

delle piante dell’orto biologico ed il mantenimento degli animali della fattoria. 

Finanziamento accordato per l’importo di €.8.000,00.  

20. ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS : il progetto dal titolo “Parco degli angeli – 

VI Edizione” ha la finalità di migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili e delle 

loro famiglie, e di sensibilizzare la gente alle tematiche  e alle problematiche della 

disabilità, attraverso la prosecuzione dell’ iniziativa “Parco degli Angeli” già finanziata 

con il precedente bando. Finanziamento accordato per l’importo di €.7.000,00.  

21. ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO NUOTO MONTALTO: il progetto dal titolo “Tutti in 

piscina” ha la finalità di ottenere, per i soggetti disabili, la creazione di un contesto 

sociale, terapeutico e sportivo, in grado di contribuire al miglioramento della loro 

condizione fisica. Finanziamento accordato per l’importo di €.8.000,00. 

22. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “TOR VERGATA”: il progetto dal titolo “Presenza di 

Vibrionaceae, potenzialmente patogene per l’uomo, in acque marine costiere e 
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salmastre e identificazione, in questi ceppi, di caratteri associati alla virulenza” ha 

l’obiettivo di rilevare la presenza di specie di Vibrio potenzialmente patogene per l’uomo 

e l’eventuale disseminazione di geni associati alla virulenza, negli stagni salmastri della 

Riserva di Macchiatonda. Finanziamento accordato per un importo di €.3.000,00. 

23. LE  PLEIADI SOC.COOPERATIVA SOCIALE: il progetto dal titolo “Ansia, malessere dei 

nostri giorni” prevede la realizzazione di un convegno  che darà l’avvio al progetto, nelle 

sue diverse articolazioni, tra cui diversi incontri singoli e collettivi tra i partecipanti del 

convegno ponendo l’attenzione sui temi dell’ansia e malessere dei nostri giorni. 

Finanziamento accordato per l’importo di €.2.000,00. 

24. ASSOCIAZIONE CIVILMENTE: il progetto dal titolo “Noi asini e musica”, ha la finalità di 

promuovere un intervento di prevenzione, di aggregazione e di integrazione del disagio 

giovanile, a favore di adolescenti a rischio nel territorio di Cerveteri – Ladispoli. 

Finanziamento  accordato per l’importo di €.5.000,00.  

25. COSER SPORT: il progetto dal titolo “Unitalsi e Sport” prevede la continuazione dello 

svolgimento di attività dedicate alle categorie svantaggiate, consentendo la sinergia e la 

collaborazione avviata con l’Unitalsi di Civitavecchia. Finanziamento accordato per l’ 

importo di  €.9.000,00.  

26. Comune di Cerveteri (1491/6290): il progetto dal titolo “Screening Diagnostico 

prevenzione disturbi specifici dell’apprendimento e competenze correlate”. 

Finanziamento accordato per un importo di €.4.000,00. 

27. Associazione Dilettantistica Sport Equestri:il progetto dal titolo “Cavalcando si impara”. 

Finanziamento accordato per un importo di €.2.000,00. 

28. SOCIETA’ ARTWARE SERVICES COOPERATIVA ONLUS:  il progetto dal titolo “Weekend 

in fattoria” ha lo scopo di offrire alle persone disabili, attraverso attività di laboratorio , 

di cimentarsi in situazioni protette e stimolanti per incrementarne il senso di autostima, 

e di favorirne l’integrazione sociale riducendo l’ emarginazione e l’isolamento. 

Finanziamento accordato per l’importo di €.3.500,00.  

INIZIATIVE PROPRIE 

 

29. ASL RM F”: Asl Rmf: Acquisto  Laser Lumenis Reparto di Oculistica per un importo di 

€.15.000,00. 

30. Associazione di Volontariato Civilmente: il progetto dal titolo “Noi asini e tu?” è stato 

finanziato per un importo di €.5.000,00. 

31. Università La Tuscia – Dip.Scienze Ecologiche Biologiche: il progetto dal titolo 

“Biomonitoraggio Citogenetico di una popolazione umana per la valutazione di potenziali 

effetti a lungo termine sulla salute umana”, relativo alla valutazione, attraverso l’analisi 

delle frequenze delle aberrazioni cromosomiche, scambi tra cromatidi fratelli, 

micronuclei nei linfociti umani di sangue periferico, di una potenziale esposizione ad 

agenti mutageni e cancerogeni correlato con un aumentato rischio per il cancro in una 

popolazione potenzialmente interessata dall’impatto della centrale termoelettrica a 

carbone a Civitavecchia è stato finanziato per un importo di €. 10.000,00. 

32. A.S.D.Nuoto e Canottaggio: il progetto dal titolo ”Prosecuzione Nuoto in cartella” 

relativo all’attività fisica attraverso corsi di nuoto per i bambini in età scolare è stato 

finanziato per un importo di €.3.000,00. 

33. Asl Rmf (543/5973): il progetto prevede l’inserimento lavorativo dei giovani adulti con 

diagnosi di autismo, aspergher o altri disturbi evolutivi globali in imprese o istituzioni ad 

alto impegno etico. Finanziamento per un importo di €.9.250,00. 

34. Asl Rmf (543/5972) : il progetto prevede l’inclusione sociale dei giovani adulti con 

diagnosi di autismo, aspergher o altri disturbi evolutivi globali in imprese o istituzioni ad 

alto impegno etico. Finanziamento accordato per un importo di €.9.250,00. 

35. Reparto di Medicina: Ristrutturazione Reparto di Medicina per un importo di 

€.500.000,00. 

36. Sovvenzione U.O.C. Oculistica: €.650,00 

37. Croce Rossa Italiana: €.1.500,00 

38. Policlinico Tor Vergata – Musica ed Emozioni: €.2.000,00 

39. Comune di Civitavecchia “Soggiorni estivi per anziani”: €. 10.000,00.  

40. Asl Cardiologia – Borsa di studio: €.12.000,00 

41. Asl Oculistica: €.12.000,00 
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42. Asl Oculistica – Acquisto Fluorangiografo: €.43.910,90 

43. Asl – Acquisto Elettromiografo: €.10.164,00 

44. Associazione Cosernuoto: €.3.000,00 

45. Asl – Borsa studio podologo: €.10.000,00 

46. Istituto Superiore “Viale Adige”: €.3.100,00 

47. Asl Borsa di Studio Radiologia: €10.000,00 

48. Acquisto Lavapadelle Reparto di Chirurgia Lato Donne: €.5.566,00 

49. ******************* 

Settore Arte, Attività e Beni Culturali 

INIZIATIVE DI TERZI 

1) Società Storica Civitavecchiese. Il progetto prevede la stampa del bollettino storico n. 13 

“Storia dei Vigili del Fuoco”.  

Nel 1922 in occasione dei primi cinquant’anni del Corpo, il marchese Guglielmotti 

scrisse un libro di memorie in cui erano racchiusi tutti gli avvenimenti (incendi, calamità 

ed affini) che avevano visto operare i vigili del fuoco civitavecchiesi. Nel frattempo, il 

sig. Roberto Diottasi, pompiere oggi in pensione, eccellente fotografo, ha raccolto con 

passione e competenza numeroso materiale sull’argomento, sia documenti che foto. 

Con tale materiale il Diottasi ha integrato l’antico volume, portandone l’arco cronologico 

al 1945. Finanziato per € 3.536,00. 

2) Associazione Culturale “Passato e Presente”. Il progetto prevede la realizzazione della 

manifestazione dal titolo “Brillanti Illusioni: genio e creatività italiani” svoltasi il 17 marzo 

2012 a conclusione dell’anno celebrativo dei 150 anni dell’Unità d’Italia.  Finanziato per  €. 

3.000,00. 

3) Associazione Schola Cantorum. Il progetto prevede la realizzazione del concerto “Requiem 

di Mozart” tenutosi il 4 aprile 2012 presso il Teatro Traiano. Finanziato per €. 2.000,00. 

4) Comune di Allumiere. Il progetto prevede la realizzazione delle manifestazioni conclusive 

per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Finanziato per  € 3.000,00. 

5) Comune di Tolfa .  Il progetto prevede la realizzazione della manifestazione “Il carnevale 

dei bambini”.  Finanziato per  € 3.000,00. 

6)  Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia.  Il progetto prevede il completamento dei lavori di 

restauro delle pitture, degli intonaci e dei marmi della parte absidale della Cappella 

Guglielmi presso la Chiesa di S. Maria dell’Orazione e Morte. Finanziato per  € 10.000,00. 

7)  Unione Musicale Civitavecchiese. Il progetto prevede la realizzazione di alcune 

manifestazione musicali da svolgere durante l’anno 2012. Finanziato per  €3.000,00. 

8) Associazione Musicale Culturale Sound Garden. Il progetto prevede la realizzazione della 

2^ edizione del concorso canoro nazionale denominato “Musica è”.  Il concorso si è svolto 

nei giorni 19, 21 e 22 aprile 2012 presso la Cittadella della Musica di Civitavecchia. 

Finanziato per  €. 3.000,00. 

9)  Associazione Culturale Meltin’Pot. Il progetto prevede la realizzazione di un cortometraggio 

dal titolo “E la vita continua”.  Il cortometraggio si è realizzato dal 14 al 15 aprile 2012 a 

Civitavecchia e ha come obiettivo di informare, sensibilizzare ed incentivare il tema dei 

trapianti e della donazione degli organi. Finanziato per  €. 5.000,00. 

10)   Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia. Il progetto prevede la realizzazione del restauro 

dell’intero catino absidale e la collocazione nell’anticappella del confessionale neogotico 

restaurato.  Finanziato per  €. 5.000,00. 

11)  Comune di Civitavecchia – Ufficio Iniziative Culturali. Il progetto prevede le seguenti 

iniziative: manifestazione teatrale “Marilyn Monroe Fragments” con Mariangela D’Abbraccio 

tenutasi il 16 luglio 2012 presso il Forte Michelangelo, manifestazione teatrale “15 marzo 

44 a.C.” con Edy Angelillo ed Amanda Sandrelli tenutasi il 19 luglio 2012 presso il Forte 

Michelangelo e la manifestazione teatrale “Roma 1849” – da Storia di Cesare Pascarella con 

Blas Roca Rey tenutasi il 20 luglio 2012 presso il Forte Michelangelo. Finanziato per  €. 

23.532,40. 

 

12) Associazione Culturale Musicale “Sound Garden.  il progetto prevede le seguenti iniziative: 

concerto Brunori – Elisei presso Chiesa Santa Maria in Castello 09.08.2012,concerto 

Tommaso Carlini presso Chiesa Santa Maria in Castello 14.08.2012,concerto Stefano 

Mahnna  presso Chiesa Santa Maria in Castello 17.08.2012,concerto Di Battista – 
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Mazzariello presso Chiesa Santa Maria in Castello 20.08.2012, affitto pianoforte, servizio 

audio luci, hostess e facchinaggio, direzione artistica. Finanziato per  €. 10.000,00. 

13) Associazione Schola Cantorum . il progetto prevede la realizzazione di n.2 concerti 

“Concerto di Natale” – 2012 e “Galà Mozart”. Finanziato per  €. 10.000,00. 

14) Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia. Il progetto prevede la realizzazione di lavori di 

manutenzione dell’episcopio di Civitavecchia sito in Largo Vittorio Emanuele, 22. Finanziato 

per  €. 10.000,00. 

15) Comune di Tolfa. Il progetto prevede la realizzazione dello spettacolo “ Cavalleria 

Rusticana”  tenutosi il 24 Agosto. Finanziato per  €. 5.000,00. 

16) Sig. Francesco Calabrò. Il progetto prevede un contributo per la stampa di numero 500 

copie del volume “Il servizio postale a Civitavecchia”. Finanziato per  €. 8.580,00. 

17) Comune di Ladispoli il progetto prevede la realizzazione, in collaborazione con l’UPTER, di 

una serie di percorsi culturali per valorizzare in generale l’educazione degli adulti e 

perseguire la partecipazione sociale e la cittadinanza attiva di una fascia significativa di  

popolazione Over 60.  Finanziato per € 3.000,00 

18) Comune di Tolfa .il progetto prevede  la realizzazione di audio guide didattiche nel Museo 

Civico di Tolfa in lingua inglese e la realizzazione di nuovi pannelli didattici bi- lingue 

(italiano-inglese). Al  fine di migliorare l’offerta culturale e didattica del Museo di Tolfa. 

Finanziato per € 3.000,00 

19) Comune di Tarquinia . il progetto prevede la realizzazione di un Festival  dal titolo 

“Pagineacolori” e prevede 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 

20) Arciconfraternita del Gonfalone .il progetto prevede  il progetto prevede il completamento e 

il ripristino della bussola d’ingresso presso la chiesa della Stella. Finanziato per € 5.000,00 

21) Associazione Culturale Teatro Persona . il progetto prevede la realizzazione di uno 

spettacolo che si terrà presso il Teatro Traiano, il cui testo sarà scritto partendo dal 

materiale drammaturgico frutto delle improvvisazioni dei bambini e degli attori. Finanziato 

per € 3.000,00 

22) Comune di Cerveteri . il progetto prevede   la realizzazione del primo festival barocco che 

prevede, secondo ciclo di formazione laboratorio  Ensemble giovanile barocco con 

l’attivazione anche del corso in clavicembalo e esecuzione del basso continuo al pianoforte;  

attivazione di una serie di concerti nelle scuole del territorio. Finanziato per € 3.500,00 

23) Nucleo Archeologico Antica Caere. il progetto prevede  operazione di ricerca, scavo e 

recupero all’interno del sito archeologico medievale individuato e selezionato tra Cerveteri - 

Ceri e Sasso. Finanziato per € 2.000,00 

24) Società Storica Civitavecchiese . il progetto prevede  la stampa  del libro  “Frati, marinai e 

pirati nella Civitavecchia del Settecento” .   Finanziato per € 3.952,00 

25) Centro Simulazione e Validazione dell’ Esercito  il progetto prevede   prevede il recupero 

dal punto di vista architettonico e funzionale del manufatto posto a protezione delle 

cisterne romane all’interno del comprensorio della Centro Simulazione e Validazione 

dell’Esercito. Finanziato per € 10.000,00 

26) Associazione Culturale Traiano . il progetto prevede  la realizzazione di corsi di tecnica del 

disegno, tecnica del colore e applicazione pratica.  Finanziato per € 2.000,00 

27) Cooperativa Sociale Fuori Centro Onlus .  il progetto prevede  la realizzazione e 

valorizzazione del  “Museo del Mare e della Navigazione Antica” presso il castello di Santa 

Severa. L’iniziativa è volta a rendere accessibile e fruibile la struttura alle persona disabili e 

l’organizzazione di un seminario.  Finanziato per € 2.000,00 

28) Associazione Culturale la Fenice .  il progetto prevede  la realizzazione di un DVD sul 

restauro di una imbarcazione fatto con dei ragazzi dediti alla riscoperta di questo antico e 

nobile mestiere, il DVD sarà diffuso nelle scuole e nella biblioteca Comunale.   Finanziato 

per € 2.000,00 

29) Società Tarquiniese d’Arte e Storia . il progetto prevede la realizzazione di un bollettino 

d’Arte e Storia anno 2010-2011 che sarà diffuso a diverse Università e Istituti Culturali. 

Finanziato per € 2.000,00 

30) Associazione Musicale Antonio Vivaldi . il progetto prevede la realizzazione del Festival 

“Tolfa Jazz 2013” che si svolgerà nel mese di Luglio.   Finanziato per € 3.000,00 
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31) Associazione Sarda Domus .il progetto prevede  la realizzazione di una serata di musica 

etnica sarda al fine di far conoscere le tradizioni storico e agro pastorali della 

Sardegna.Finanziato per € 4.000,00 

32) Associazione Culturale il Presepio. il progetto prevede la realizzazione di una mostra di 

presepi presso il Forte Michelangelo.  Finanziato per € 5.000,00 

33) Associazione Culturale il Pentagramma . il progetto prevede prevede la realizzazione del 

Festival dei Bambini 2013 2° edizione.  Finanziato per € 2.000,00 

34) Associazione Cinefotografica Civitavecchia .il progetto prevede  la stampa di un volume dal 

titolo “Civitavecchia Sotterranea” contenente una accurata documentazione fotografica a 

cura dei soci della associazione che riveli la presenza di una sorprendente città fino ad oggi 

nascosta.  Finanziato per € 4.000,00 

35) Associazione Culturale Scatola Folle. il progetto prevede  la ristrutturazione parziale 

dell’immobile sito al Villaggio del fanciullo per poter permettere realizzazione di un centro di 

ricerca teatrale dove si possa dar vita ad eventi che portino i giovani a prendersi cura della   

loro città  e della sua storia. Finanziato per € 2.000,00 

36) Associazione Culturale Sol Diesis .il progetto prevede l’organizzazione del corso regionale 

“Città di Civitavecchia” per cori polifonici.  Finanziato per € 2.000,00 

37) Cooperativa Sociale LINPH@ . il progetto prevede  la realizzazione di una mostra sul tema 

dell’acqua attraverso i lavori dei bambini delle scuole  Finanziato per € 2.000,00 

38) Associazione l’Arco . il progetto prevede  la realizzazione di uno spettacolo dal titolo  “ 

Happy Potter” che si terrà presso il Teatro Traiano nei mesi Novembre, Dicembre 2012.  

Finanziato per € 2.000,00 

39) Associazione Turistico Culturale il Diario di Bordo . il progetto prevede la realizzazione di 

una rassegna bandistica dal titolo “ Sagrabanda” , la rassegna si svolgerà in tre giornate 

consecutive dove, ogni banda avrà una giornata dedicata.  Finanziato per € 8.000,00. 

40) Associazione Il Cantiere della Musica . il progetto prevede la manifestazione “ Beatles 50”  - 

50 anni dal primo 45 giri dei Beatles che si è tenuto presso il Teatro Traiano il 5.10.2012 e 

le spese necessarie allo svolgimento dell’evento ( SIAE- Vigili del Fuoco). Finanziato per € 

1.745,00. 

41) Associazione Archeologicamente Onlus . il progetto prevede la pulizia dell’area 

archeologica, restauro delle strutture, ripristino recinzione, realizzazione di un pannello 

esplicativo, pubblicazione di un opuscolo del tumulo di Poggio Gallinaro situato nel territorio 

di Tarquinia. Finanziato per € 2.500,00. 

42) Associazione Culturale la Scatola Sonora. l’iniziativa prevede l’organizzazione di un gruppo 

eterogeneo di lavoro composto esclusivamente da giovani che operano nel campo della 

musica del canto corale del teatro e della danza per stimolare i ragazzi alla collaborazione 

alla partecipazione attiva e all’apprendimento al fine di realizzare un musical da mettere in 

scena nei mesi di Aprile/Maggio presso il Teatro Traiano. Finanziato per € 10.000,00. 

 

PROGETTI PROPRI  Settore Arte, Attività e Beni Culturali 

1) Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo. Il progetto prevede lavori di tinteggiatura ed 

impianto elettrico presso la sala museo nel Santuario Madonna delle Grazie. Finanziato 

per  €. 3.500,00.  

2) Prof. Dr. Luciano Pranzetti. Il progetto prevede la pubblicazione del libro 

“Dante/Virgilio:corrispondenze stilistiche”.  Il testo, è un repertorio in cui sono 

catalogate, in ordine sistematico, le ascendenze stilistiche virgiliane presenti nella 

commedia dantesca e si qualifica, pertanto, per uso prettamente didattico e scolastico 

oltre che per approfondimento specialistico. Finanziato per  € 1.600,00. 

3)  Comune di Tolfa. Il progetto prevede lo svolgimento della prima edizione di “Tolfa 

Short Film Festival”, che si è tenuto presso il Teatro Claudio di Tolfa dal 3 al 6 maggio 

2012. Il festival è dedicato al mondo del cortometraggio ed è organizzato dalla 

CivitaFilmCommission e dal Comune di Tolfa ed è patrocinato dalla Regione Lazio. 

Finanziato per  €. 3.750,00. 

4)  Sig. Costantino Forno. Il progetto prevede la stampa del volume “La verità, la gloria, 

l’amore – Una chiesa francescana e il suo pittore giapponese”. Il volume supera le 

duecento pagine ed è aggiornato alla data del 5 febbraio 2012  (150° anniversario della 

canonizzazione dei Martiri Giapponesi, 1862-2012). Finanziato per  €. 5.100,00 
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5)  Libro di ricette “Cucina e tradizioni napoletane a Civitavecchia. Il progetto prevede la 

stampa del libro “Cucina e tradizioni napoletane a Civitavecchia”. Tale opera è articolata 

in due parti: 

-la ricostituzione della popolazione nel XVIII secolo dopo il calo secentesco e 

l’immigrazione campana. La pesca. Il vino di “Furia”: Il Novecento. L’immigrazione nel 

secondo dopoguerra. Le navi traghetto FS (a cura di Carlo De Paolis); 

-la cucina campana a Civitavecchia. Percorsi culturali, accostamenti e confronti. Ricette. 

I menu delle ricorrenze annue (a cura di Marilena Autuoro Nitrella). Finanziato per  €. 

2.756,00  

6) Libro di poesie di “Ombretta Del Monte”. Il progetto prevede la stampa di un libro 

composto da n.          30 poesie e n. 20 immagini. Finanziato per  €. 1.000,00. 

7)   Comune di Civitavecchia  - Luigi Calamatta. il progetto prevede la realizzazione della 

mostra presso il museo archeologico nazionale di Civitavecchia delle opere di Luigi 

Calamatta. Il costo del progetto indicato dalla Associazione Culturale Onlus “Forum Luigi 

Calamatta”, comprende il materiale necessario all’allestimento della mostra, il 

compenso per l’organizzazione, la cura scientifica e l’elaborazione dei testi dei pannelli, 

il materiale pubblicitario, la polizza assicurativa e le spese di trasporto delle opere. 

Finanziato per  €. 4.000,00. 

8)  Comune di Civitavecchia – Musica Etnica 2012. Il progetto prevede la realizzazione 

della manifestazione “Musica Etnica 2012”. La rassegna musicale, giunta quest’anno alla 

10^ edizione, sarà realizzata anche in collaborazione con l’Autorità Portuale e prevede: 

-una Street Parade cittadina da parte di una “Marching Band” così da interessare la città 

e pubblicizzare al meglio la rassegna nella serata inaugurale del 13 luglio; 

-due concerti aperitivo con esibizioni di canto tradizionale italiano da realizzarsi presso 

l’ex Chiesa San Giovanni di Dio nei giorni 11 e 12 luglio; 

-tre serate con musicisti e danzatori di livello nazionale ed internazionale presso il 

cortile del Forte Michelangelo nei giorni 13,14 e 15 luglio. Finanziato per  €. 30.600,00 

9)   Comune di Civitavecchia – Musica estate 2012. Il progetto prevede la realizzazione 

delle seguenti manifestazioni estive presso il Forte Michelangelo: l’Associazione 

Culturale Europa Musica in collaborazione con Arcus per il progetto Cento Città in 

Musica 2012, propone un prestigioso allestimento dell’opera “Nabucco” di Giuseppe 

Verdi per la regia di Otello Camponeschi ed tenore Gianluca Terranova propone un 

recital di canzoni e romanze popolari accompagnato da una orchestra, un baritono, un 

soprano e mezzo soprano. Finanziato per  €. 53.700,00. 

10) Comune di Civitavecchia Restauro fontanella Lungomare Garibaldi”.  Il progetto prevede 

il restauro della Fontanella Lungomare Garibaldi. Finanziato per  €. 7.018,00. 

11) Comune di Tolfa. Il progetto prevede la realizzazione dello spettacolo teatrale “Chi 

troppo vole, nulla strigne” del maestro Alfiero Alfieri, svoltosi il 10 agosto 2012 presso 

l’anfiteatro sito nella Villa comunale. Finanziato per  €. 1.000,00. 

12) Comune di Civitavecchia . il progetto prevede la realizzazione della manifestazione 

“Musica Etnica Invernale V° edizione” promossa dalla Associazione culturale “Il Cantiere 

della Musica” tenutosi  il 12 Dicembre presso il Teatro Traiano con la partecipazione del 

gruppo musicale“ Polychromie”. Finanziato per  €. 4.500,00. 

13) Comune di Civitavecchia. Il progetto prevede la realizzazione del 10° edizione del 

Concerto di Capodanno. Il concerto prevede l’esibizione di coro e orchestra per un 

totale di 100 elementi diretti dal M° La Stella e la presenza di alcuni cantanti lirici, ma 

soprattutto la presentazione video di brani di Gianluca Terranova e Sabrina Picci da 

varie location di Sidney ed un collegamento in diretta da Sidney. Finanziato per  €. 

25.000,00. 

14) Festival Vincenzo Pucitta II° edizione. Il progetto prevede la realizzazione del Belcanto 

Festival “Vincenzo Pucitta” II° edizione che si terrà dal 23 novembre al 2 dicembre 

2012. Finanziato per  €. 5.000,00. 

15) Ce.Si.Va . Il progetto prevede completare il recupero di volumi antichi del ‘600 . 

Finanziato per  €. 8.000,00. 

16) Comune di Civitavecchia. Il progetto prevede il restauro dei due Leoni, resosi necessario 

a seguito dell’atto vandalico subito del 14.12.2012. Il preventivo presentato 

dall’Assessore prevede il restauro dei due Leoni e a titolo gratuito verrà restaurata 

anche la Lapide del Pincio. Finanziato per  €. 6.000,00. 
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******************* 

Settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”.   

INIZIATIVE DI TERZI  

 

1. Unitalsi: il progetto dal titolo “Sempre più prossimi al prossimo”, relativo alla 

realizzazione di un soggiorno marino di 10 giorni per 30 persone diversamente abili 

nella città di Tarquinia è stato finanziato per un importo di €.10.000,00.  

2. Assproha : il progetto dal titolo “Continuazione delle attività di un laboratorio di 

ceramica con finalità ergoterapiche” ha la finalità di fornire occasioni di crescita 

personale attraverso l’uso e l’intelligenza delle mani. Finanziato per un importo di 

€.3.000,00. 

3. Comune di Ladispoli: il progetto dal titolo “Ladispoli città solidale” intende richiamare 

l’attenzione della comunità locale sulle complesse questioni dell’integrazione sociale 

della popolazione immigrata. Finanziato  per un importo di €.4.000,00. 

4. Geordie Onlus: il progetto dal titolo “Pegaso” ha la finalità di fornire aiuto ai ragazzi che 

sono stati sostenuti e/o sono tuttora in carico alla Casa Famiglia Harlock di Tarquinia, 

integrandoli con adolescenti del territorio. Finanziato per un importo di €.3.000,00. 

5. Il Melograno: il progetto dal titolo “Viviamo la vita” ha come obiettivo la socializzazione 

dei ragazzi diversamente abili ed il raggiungimento della propria autonomia come un 

pari età. Finanziato per un importo di €.4.000,00. 

6. Agop Onlu: il progetto dal titolo”Un mare di allegria” ha la finalità di supportare i bisogni 

psicologici dei bambini che affrontano la patologia oncologica e delle loro famiglie. 

Finanziato per l’importo di €.9.000,00. 

7. Comune di Civitavecchia: il progetto dal titolo “Viaggiare in rete” ha la finalità di 

sviluppare tra i giovani la consapevolezza della propria condizione di vita, entrando il 

relazione comune tramite la creazione di una pagina ed un profilo facebook, a cui è 

stato dato il nome del progetto “Viaggiare in rete”. Finanziato per un importo di 

€.4.000,00. 

8. Cooperativa sociale Civitabella Onlus: il progetto dal titolo “Ludoteca per tutti” ha 

l’obiettivo di creare all’interno del Centro Infanzia un luogo dove accogliere e integrare 

minori affetti da autismo con lo scopo di avviare un programma educativo che porti allo 

sviluppo del miglior grado possibile di autonomia nella vita personale, sociale e 

lavorativa. Finanziato per un importo di €.4.000,00. 

9. Associazione culturale “Ridichetiridi”: il progetto dal titolo “Ridichetiridi per un sorriso 

2”, ha come obiettivo l’organizzazione di n.3 spettacoli a favore delle Onlus tra 

cui:1)Civitabella;2)Arci;3)Centro Infanzia. Finanziato per un importo di €.5.000,00. 

10. Associazione di Volontariato “La bilancella” Onlus : il progetto dal titolo”I miei primi 60 

anni” ha la scopo di compiere il restauro di una barca degli anni ’50. Il percorso di 

restauro intende aiutare i ragazzi diversamente abili ad imparare le principali tecniche 

di restauro offrendo in tal modo la possibilità di vivere un’esperienza formativa. 

Finanziato per un importo di €.2.026,75. 

11. Movimento per la vita di Civitavecchia: il progetto dal titolo “Uno dei diritti fondamentali 

dei bambini è il diritto all’assistenza ed alle migliori cure possibili” ha lo scopo di offrire 

un aiuto concreto a favore dei neonati e delle loro mamme. Finanziato per un importo di 

€.8.000,00. 

12. Comunità di S.Egidio – ACAO Onlus : il progetto dal titolo “Risposta ai bisogni primari di 

una popolazione di “Senza tetto”, ha la finalità di migliorare lo stato di salute e la 

qualità della vita di 25 persone senza fissa dimora a Civitavecchia e Santa Marinella. 

Finanziato per un importo di €.7.000,00. 

13. Associazione Amici della Darsena Romana : il progetto dal titolo “Per mare e per 

terra…naturalmente” ha lo scopo di permettere ai ragazzi di navigare, accrescendo la 

loro esperienza e conoscenza, sviluppando nello stesso momento lo loro autonomia e 

l’autostima. Finanziato per un importo di €.8.000,00. 

14. Comunità Mondo Nuovo: il progetto dal titolo “Raccontami una storia” prevede, a 

continuità dell’ iniziativa “Mondo Sociale” realizzata lo scorso anno, il confronto 

intergenerazionale sugli stereotipi connessi alla giovinezza e all’anzianità, per i soggetti 

tossicomaniaci. Finanziato per un importo di €.2.000,00. 
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15. Isis “E.Mattei” : il progetto dal titolo “Qualcuno mi ascolta – V Edizione” ha come finalità 

obiettivi di ascolto, informazione, sostegno ai ragazzi diversamente abili , ai loro 

genitori e agli insegnanti, al fine di favorirne l‘integrazione con i ragazzi normodotati e 

sostenerli nel loro percorso di crescita. Finanziato  per un importo di €.1.000,00. 

16. Associazione Amici della Civitabella “ Disa…ma Abilità 2012: Finanziamento accordato 

per l’importo di €.4.000,00. 

INIZIATIVE PROPRIE 

 

17. Associazione Scuolambiente: €.2.500,00. 

18. Associazione di Volontariato “Sorgente di vita Onlus”: €.300,00 

19. Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia: €.1.500,00 

20. Caritas: €.645,84 

21. Fondazione Tender To Nave Italia – Consulta Fondazioni: €.2.160,00. 

22. Adamo Onlus:€.10.000,00. 

23. Associazione Unitalsi: €.5.769,93 

24. Assproha: €.1.500,00 

25. Gruppo Scout Civitavecchia 1° A.G.E.S.C.I: €.1.300,00 

26. Associazione Amici Darsena Romana: €.5.000,00 

27. Associazione Cosernuoto: €.3.000,00 

28. ACRI a fv.dei terremotati di Emilia Romagna: €.7.596,00 

29. Comune di Civitavecchia - “Inserimento di minori in Centri Diurni Estivi”:  €.15.000,00 

30. Il Ponte – Posa in opera del giardino: €.4.500,00 

31. Associazione A.D.A.M.O. Onlus: €.2.000,00 

32. Caritas – Contributo a fv.di persone bisognose: €.10.000,00 

33. Associazione Volontari Ospedalieri: €.1.500,00 

34. Associazione Boy Scout: €.2.500,00 

35. Comunità S.Egidio: €.500,00 

36. Natale 2012 a fv. di persone bisognose ed Istituti religiosi: €.40.000,00 

37. Avis Comunale Civitavecchia: €.3.000,00 

38. Associazione Volontari Assistenza  Disabili “Il Buon Samaritano”: €.2.500,00 

39. Coordinamento Associazioni di Volontariato di Civitavecchia: €.3.000,00 

40. Unitalsi :€.1.000,00 

******************* 

SETTORI AMMESSI 

Settore “Ricerca Scientifica  e Tecnologica”  

INIZIATIVE PROPRIE 

1. Università La Tuscia: €.20.000,00. 

******************* 

Settore “Assistenza agli anziani”  

INIZIATIVE DI TERZI  

1. Associazione Arci Nova: Finanziamento accordato per un importo di €.5.000,00. 

2. Consorzio So.La.Ris Lazio:  il progetto dal titolo “Diversamente Giovani” prevede la 

creazione di un servizio che possa innanzitutto raccogliere dati sulla condizione degli 

anziani ed elaborare risposte capaci di realizzare gli obiettivi previsti. Finanziamento 

accordato per un importo di €.5.000,00.  

3. Asl Rmf” : il progetto dal titolo “Prevalenza dell’ipovisione nella popolazione anziana” 

intende incrementare degli interventi diagnostici, terapeutici finalizzate a ridurre le 

disabilità dell’ipovedente nelle attività della vita quotidiana, nelle relazioni sociali, 

lavorative, scolastiche e familiari. Finanziato per l’importo di €.6.160,00. 

4. A.S.D. Ginnastica Civitavecchia: il progetto dal titolo “Ginnastica per la terza età”  

prevede  un corso di durata 9 mesi per un totale di 100 ore annuali di lezione a corso, 

con sedute di fisioterapia e ginnastica correttiva specifiche per la terza età. Finanziato 

per un importo di €.3.000,00. 

5. Centro sociale “Giuseppa Ledda”: il progetto dal titolo “Anziani al nuoto over 60” ha la 

finalità di creare un punto di ritrovo per tutti gli anziani soli che possono così 

socializzare e passare le giornate in compagnia di altri loro coetanei. Finanziato per un 

importo di €.9.000,00. 
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6. Arci Nova Associazione: il progetto dal titolo “Giovani per anziani” ha la finalità di 

migliorare la qualità della vita degli anziani con il contributo di giovani volontari con 

funzioni di sostegno diretto agli anziani stessi. Finanziato per un importo di €.5.000,00. 

7. Comune di Tolfa : il progetto dal titolo “Anziani insieme V – Tolfa” gestito dai servizi 

sociali dei Comuni del Distretto in collaborazione con le cooperative, prevede 

l’incremento del servizio domiciliare e la qualificazione delle azioni di volontariato nei 

confronti degli anziani più bisognosi. Finanziato per un importo pari ad €.7.500,00. 

8. Comune di Allumiere : il progetto dal titolo “Anziani insieme V – Allumiere” gestito dai 

servizi sociali dei Comuni di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella in collaborazione con le 

cooperative, prevede l’incremento del servizio domiciliare e la qualificazione delle azioni 

di volontariato nei confronti degli anziani più bisognosi. Finanziato  per un importo pari 

ad €.7.500,00. 

9. ASD Aergymnica : il progetto dal titolo “I nostri nuovi primi passi” ha l’obiettivo di 

incrementare attraverso la ginnastica dolce, il benessere dell’anziano che ha problemi di 

solitudine. Finanziamento accordato per un importo di €.3.000,00. 

10. Auser Territoriale di Volontariato: il progetto dal titolo “Gli anziani e la crisi” ha la 

finalità di stabilire rapporti positivi con gli anziani soli e/o in difficoltà di migliorare la 

qualità della loro vita e renderli più sicuri, sereni e fiduciosi. Finanziamento accordato 

per un importo di €.5.000,00. 

11. Associazione Anziani con hobby del modellismo (180/6495):  il progetto dal titolo 

“Vivere l’arte – Corso di Ceramica III”, tende alla riscoperta di attività manuali, 

valorizzando contemporaneamente il momento di incontro delle persone attraverso un 

corso di pirografia. Finanziamento accordato per un importo di €.2.000,00. 

12. Comune di Cerveteri : Il progetto dal titolo “Mani tese alle persone affette 

dall’Alzheimer” prevede assistenza domiciliare per i malati di Alzheimer tramite 

operatori preparati ad affrontare la problematica in oggetto. Il progetto d’intervento 

individuale sarà concordato con il centro di assistenza domiciliare dell’ASL RM/F2. 

Finanziamento accordato per un importo pari ad €.3.000,00. 

13. Polisportiva Montalto : il progetto dal titolo “Anziani in movimento” ha lo scopo di 

coinvolgere attivamente gli anziani, attraverso la ginnastica dolce, per evitare 

l’isolamento e l’emarginazione. Finanziamento accordato per un importo di €.5.000,00. 

14. Casa Comune 2000 : il progetto dal titolo “Largo ai nonni…coltivatori; IV edizione” 

prevede il potenziamento dell’offerta dei servizi nell’ambito della socialità e del tempo 

libero, favorendo per gli anziani del territorio la prevenzione dell’isolamento e 

dell’emarginazione, attraverso momenti di condivisione che si concretizzano con la 

gestione di una porzione di terreno da coltivare. Finanziamento accordato per un 

importo di €.3.000,00. 

15. Consorzio Solaris Lazio: il progetto dal titolo “Anziani WI - FI” prevede il miglioramento  

della qualità di vita degli anziani che potranno entrare nell’era digitale sfruttando al 

massimo le capacità e le competenze di ciascuno. Finanziamento accordato per un 

importo di €.2.000,00. 

******************* 

INIZIATIVE PROPRIE 

16. Centro sociale Anziani Allumiere: €.2.000,00. 

17. Comune di Civitavecchia: contributo per l’acquisto di tre defibrillatori automatici di 

nuova generazione da donare ai Centri Sociali Polivalenti della citta di Civitavecchia, in 

occasione della manifestazione “Da Scampia a Civitavecchia: per la Legalità e la 

Solidarietà”. Finanziato per l’importo di €.5.000,00. 

18. Auser: €.1.500,00 

           ******************* 

Costituzione Società strumentale “Mecenate”: €. 100.000,00.  

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 
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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. 

 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 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. 

 La società Mecenate anche nell’esercizio 2012 non ha operato. L’unica operazione posta 

in essere, che rappresenta il raggiungimento di uno degli obbiettivi prefissati, è stata l’acquisto 

della partecipazione sociale del 75,01% nella SINTAGMA s.r.l., società iscritta nel registro delle 

imprese di Roma esercente attività principale di fornitura di contenuti per emittenti 

radiofoniche e televisive e gestione di emittenti radiotelevisive.  

L’acquisto della partecipazione rafforza la funzione di società strumentale della Mecenate nei 

confronti del socio unico Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia permettendo di meglio 

partecipare all’esterno l’attività della Fondazione. 

 La società, nel corso del 2012, ha soltanto ottenuto finanziamenti dal socio unico 

Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia per un importo complessivo di euro 

156.072,43# destinati per la quasi totalità all’acquisto della partecipazione suddetta. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la società nel 2012 non ha prodotto alcun ricavo; per tale 

motivo tutti i costi di gestione, relativi soltanto a spese notarili e bancarie, sono stati rinviati ad 

esercizi futuri per essere ripresi in occasione dei primi ricavi o essere ammortizzati come spese 

di impianto.  

“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 
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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 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; 
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 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; 

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; 
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 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. 

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.  

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 2011 è pari ad euro 

27.991,00#. 

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” in seguito alla ripartiz.dell’extraccant. 2005. 

- €. 26.384,81 

Accantonamento bilancio 2006 + €. 63.132,46 

Storno della quota parte dell’acc.to 2006 al “Fondo Volont.ex 

lege 266/91” in seguito alla ripartiz.dell’extraccant. 2006. 

- €. 37.879,48 

Versamento a favore della “Fondazione per il Sud” della quota 

ordinaria (40%) e straordinaria dell’extraccanton.to 2005.  

 

 

- 41.641,54 
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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. 

 

 

- 52.031,32 

Versamento a favore della “Fondazione per il Sud” della quota 

dell’extraccantonamento 2008.  

 

- 39.413,73 

Accantonamento 2009 + 99.284,69 

Versamento a favore della Fondazione per il Sud della quota 

dell’extraccantonamento 2009 
- 48.237,17 

Storno della quota parte dell’acc.to 2009 al “Fondo Volontariato 

ex lege 266/91” in seguito alla ripartiz.dell’extraccant. 2009. 
- 24.417,26 

Accantonamento 2010 in base al criterio della media degli 

accantonamenti della Fondazione nel triennio 2007-2008-2009. 

+ 26.807,00 

Versamento a favore della Fondazione per il Sud della quota 

relativa all’esercizio 2010 
- 26.807,00 

Versamento a favore della Fondazione per il Sud di una ulteriore 

quota relativa all’esercizio 2010  
- 3.572,93 

Accantonamento 2011 in base al criterio della media degli 

accantonamenti della Fondazione nel triennio 2008-2009-2010. 

+ 27.991,00 

Accantonamento 2012 in base al criterio della media degli 

accantonamenti della Fondazione nel triennio 2009-2010 – 

2011. 

 

 

32.251,00 

Versamento a Fv. Fondazione con il Sud della quota relativa 

all’esercizio 2011 

 

27991,00 

SALDO AL 31.12.2012 + €. 55.308,33      
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012 

VOCI 31.12.2012 31.12.2011 

1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali   0,00   0,00 

2. Dividendi e proventi assimilati:   1.384.012,74   2.461.272,22 

    a. da società strumentali 0,00   0,00   

    b. da altre immobilizzazioni finanziarie 1.384.012,74   2.461.272,22   

        b.1  Dividendi da partecipazione in C.R. Civitavecchia S.p.A. 1.384.012,74   2.461.272,22   

   c. da strumenti finanziari non immobilizzati 0,00   0,00   

3. Interessi attivi e proventi assimilati:   462.297,43   686.393,50 

     a. da immobilizzazioni finanziarie 435.584,03   672.051,61   

         a.1  Polizza INA di capitalizzazione 20.823,98   229.063,78   

         a.2  Interessi da titoli in portafoglio 0,00   0,00   

         a.3 cedola delle Obbligazioni Repubblica d'Austria 20.910,11   24.155,96   

         a.4 Interessi attivi su Prestito Obbligazionario Cariciv 0,00   99.524,66   

         a.5 Assicurazioni INA Mista a premi ricorrenti 393.849,94   319.307,21   

     b. da strumenti finanziari non immobilizzati 0,00   0,00   

          b.1 proventi da operazioni di pronti contro termine 0,00   0,00   

     c. da crediti e disponibilità liquide 26.713,40   14.341,89   

4. Rivalutazione (Svalut.) netta di strumenti finanziari non immob.   0,00   0,00 

5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immob.   0,00   0,00 

6. Rivalutazione (Svalut.) netta di immobilizzazioni finanziarie   0,00   0,00 

7. Rivalutazione (Svalut.) natta di attività non finanziarie   0,00   0,00 

8. Risultato d'eserc. delle imprese strum.li direttam. esercitate   -13.535,91    0,00 

9. Altri proventi   7.440,00   1.530,14 

    9.1 Proventi da locazione immobili 7.440,00   1.530,14   

10. Oneri:   1.700.360,83   1.536.795,14 

     a.  Compensi e rimborsi spese organi statutari 434.702,41   391.866,08   

     b.  Oneri per il personale  218.938,42   182.017,12   

     c.  Compensi per consulenti e collaboratori esterni 116.730,65   110.320,45   

     d.  Oneri per servizi di gestione del patrimonio  0,00   0,00   

     e. Interessi passivi ed altri oneri finanziari 24.031,57   7.878,98   

     f.  Commissioni di negoziazione 0,00   0,00   

     g. Ammortamenti 237.413,22   134.652,16   

     h. Accantonamenti 13.095,00   10.184,90   

     i.  Altri oneri 655.449,56   699.875,45   

11. Proventi straordinari:   4.023.726,09   500.030,44 

       a.  sopravvenienze attive 23.689,98   500.000,00   

       b.  arrotondamenti attivi 36,11   30,44   

      c. Plusvalenza da utilizzo "Riserva Rivalutazioni e Plusvalenze" 4.000.000,00       

12. Oneri straordinari   3.026,39   31.350,69 

     a.  sopravvenienze passive 2.583,57   31.326,77   

     b. arrotondamenti passivi 116,32   23,92   

     c. ravvedimento operoso 326,50   0,00   

13. Imposte   83.284,78   106.239,03 

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO   4.077.268,35   1.974.841,44 

14. Accantonamento alla riserva obbligatoria   815.453,67   394.968,29 

15. Erogazioni deliberate in corso d'esercizio   0,00   0,00 

16. Accantonamento al fondo per il volontariato   108.727,16   52.662,44 
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17. Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto:   3.153.087,52   1.527.210,71 

       a.  al  fondo di stabilizzazione delle erogazioni 333.850,40   163.312,19   

       b. ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 2.577.200,75   1.235.907,52   

       c. ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 200.000,00   100.000,00   

       d. alla Fondazione per il Sud 32.251,00   27.991,00   

      e. al Fondo Nazionale Iniziative comuni 9.785,45   0,00   

18. Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio   0,00   0,00 

Avanzo (disavanzo) residuo dell'esercizio   0,00   0,00 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

 Il bilancio al 31 dicembre 2012 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 ed integrativo della situazione patrimoniale 

economica e finanziaria della Fondazione. 

 I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 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. 

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. 

2. IRAP: l’imposta, disciplinata dal d.lgs. 446/1997, viene determinata secondo il sistema 

cosiddetta “retributivo” e viene calcolata applicando l’aliquota del 4,97% 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 
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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’infanzia, 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. 

In tale voce è iscritto l’investimento effettuato per mezzo delle polizza 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#. 

Il rendimento annuo netto delle polizze in questione è stato iscritto nel conto economico 

alla voce “Interessi attivi da altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie”. 

In tale voce è, inoltre, iscritto l’investimento effettuato attraverso la sottoscrizione delle 

obbligazioni della Repubblica d’Austria per un valore nominale di €. 1.000.000,00. 

Conformemente ai principi contenuti nell’atto di indirizzo, anche le obbligazioni sono state  

iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto destinate ad essere utilizzate in modo 

durevole dalla Fondazione. 

 

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. I pronti contro termine, rilevati nella stessa voce, sono 

contabilizzati al controvalore a pronti.  

 

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.  
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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 è costituito per un importo pari al credito d’imposta scaturito dalla presentazione della 

dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1997 la cui rilevazione a conto economico è sospesa 

stante l’incertezza sui tempi di rimborso del credito.   

 

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 2011 – 31 dicembre 2011.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 

1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali: €. 14.189.451,81# di cui, 

a. Beni immobili: 

       Beni Immobili strumentali: risultano esposti per un valore di €. 13.916.756,67# e 

sono relativi: 

a.1 €. 1.993.402,99# 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 

2012 è pari ad €. 76.922,17#. Il valore iscritto in bilancio è al netto del relativo 

fondo di ammortamento pari ad €. 570.669,50#; 

a.2 €. 4.019.704,84 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 non risulta aumentato rispetto a quello del bilancio 

2010. 

      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. 

      Alla luce di quanto disposto dal Ministero con l’articolo 15, punto 5, del 

Regolamento di bilancio, ( “Non è consentito l’ammortamento dei beni immobili 

diversi da quelli adibiti a sede”), anche se il regolamento non è ancora entrato in 

vigore, per motivi di prudenza l’immobile non è stato assoggettato ad 

ammortamento; 

a.3  €. 200.000,00# 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; il valore iscritto 

in bilancio è quello del costo storico o di acquisto; l’immobile non è stato 

assoggettato ad ammortamento in quanto ancora non è entrato in funzione; 
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a.4  €. 2.720.850,00#, 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 2012 è pari ad €. 84.150,00 

ed il valore iscritto in bilancio, pari ad euro 2.720.850,00#, è al netto del relativo 

fondo di ammortamento pari ad €. 84.150,00#; 

a.5 €. 4.982.798,84#, 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 dell’infanzia 

gestita, a partire dall’anno scolastico 2012 – 2013, dalla Fondazione in proprio. La 

restante parte dell’immobile sarà ceduta in comodato gratuito d’uso al Consorzio 

Università per civitavecchia per essere destinata a sede unica di tutti i corsi di 

laurea. 

 La parte dell’immobile destinata a scuola dell’infanzia, pari ad euro  408.000,00, 

nonché il costo sostenuto per la ristrutturazione, sono stati assoggettati ad 

ammortamento in base alla percentuale del 3% ridotta al 50% per il primo anno; 

la relativa quota di ammortamento 2012 è pari ad euro 17.904,85. Il valore 

iscritto in bilancio è al netto del relativo fondo di ammortamento pari ad €. 

17.904,85#; 

 La restante parte dell’immobile non è stata assoggettata ad ammortamento in 

quanto non ancora entrata in funzione ma soggetta ad opere di ristrutturazione. 

 

b. Beni mobili d’arte:  

       Nessuna segnalazione. 

 

c. Beni mobili strumentali: 

      Ammontano complessivamente ad €. 272.695,14# di cui: 

c.1 Impianti: sono esposti per un valore di €. 81.272,16# 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 €. 68.560,07; 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 

14.983.19#, figura tra le voci di costo del conto economico; 

 c.2 Mobili: sono esposti per un valore di €. 78.539,82# 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 €. 105.644,61; la relativa quota di 

competenza dell’ammortamento, pari ad €. 20.205,26#, figura tra le voci di costo 

del conto economico;  

c.3 Arredi: sono esposti per un valore di €. 38.854,57# 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 €. 37.173,73 e la relativa quota di competenza dell’ammortamento, pari ad €. 

8.863,29#, figura tra le voci di costo del conto economico; 

c.4 Macchine elettroniche: sono esposte per un valore di €. 1.444,85# che è al netto 

del fondo ammortamento di €. 35.241,07# e  la relativa quota di competenza 

dell’ammortamento, pari ad €. 2.653,05#, figura tra le voci di costo del conto 

economico; 

c.5 Mobili per sede universitaria: la voce, esposta per complessivi €. 8.962,43#, è al 

netto del relativo fondo di ammortamento di €. 80.661,97, ed è relativa al costo 



 35 

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 relativa quota di ammortamento di 

competenza del 2012, pari ad euro 10.754,93, 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 Impianti scuola infanzia: sono esposti per un valore di €. 8.929,80# e si riferiscono 

al costo per la realizzazione di impianti presso la scuola dell’infanzia 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 €. 

992,20; 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 992,20#, figura tra le voci di costo 

del conto economico; 

c.8  Arredi e Mobili Scuola Infanzia: Il valore indicato in bilancio, 13.069,60, è al netto 

del fondo ammortamento di €. 834,24; 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 

834,240#, figura tra le voci di costo del conto economico; 

c.9 Infissi Scuola Infanzia: Il valore indicato in bilancio, pari ad euro 22.385,00, è al 

netto del fondo ammortamento di €. 1.815,00; 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 1.815,00#, figura tra le voci di costo del conto 

economico; 

c.10 Macchine elettroniche Scuola Infanzia: il valore indicato in bilancio, pari ad euro 

871,20, è al netto del fondo ammortamento di €. 96,80; 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 96,80#, figura tra le voci di costo del conto 

economico; 

c.11 Arredi Immobile Piazza Verdi: il valore indicato in bilancio, pari ad euro 

17.745,00, è relativo al costo sopportato per l’acquisto di nuove piante per il 

giardino dell’immobile Piazza Verdi; il costo non è stato assoggettato ad 

ammortamento per il fatto che l’immobile non è ancora utilizzato in quanto in fase 

di ristrutturazione. 

c.12 Software: la voce, esposta per complessivi euro 620,71#, è al netto del fondo di 

ammortamento di euro 4.481,50# ed è relativa al costo sostenuto per vari 

componenti del server; l’ammortamento è stato calcolato nella misura di 1/3 del 

costo e la relativa quota di ammortamento, pari ad euro 976,48#, figura tra le 

voci di costo del conto economico. 

 

d) Altri beni. 

    Nessuna segnalazione. 

 

 

2. Immobilizzazioni finanziarie: €. 39.149.480,12# di cui: 

      a) Partecipazioni in società strumentali: 139.837,08# 
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           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; 

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, 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, 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: 

3. ad operare per riequilibrare, a livello nazionale, la destinazione delle risorse delle 

Fondazioni di origine bancaria; 

4. 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 
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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 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 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 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 
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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; 

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. 

 Alla luce di quanto sopra esposto, il conferimento patrimoniale alla Fondazione 

per il Sud, che è considerata un ente strumentale, viste le finalità perseguite, è 

stato rilevato contabilmente tra le “Immobilizzazioni finanziarie” dell’attivo di 

bilancio, in contropartita di apposita voce tra i “Fondi per l’attività d’istituto: d) altri 

fondi” del passivo.  

Il Protocollo suddetto del 5 ottobre 2005, di durata quinquennale, è giunto a 

scadenza ad ottobre 2009 e l’ACRI insieme alle Organizzazioni di Volontariato, 

nell’intento di dare seguito alle intese del 2005, hanno sottoscritto, in data 23 

giugno 2010, un nuovo accordo attraverso il quale sono stati fissati i criteri per la 

destinazione delle risorse accantonate dalle Fondazioni con i bilanci 2009 e per la 

determinazione dei flussi di contribuzione ai fondi speciali per il volontariato e per la 

Fondazione per il Sud relativamente al quinquennio 2010 – 2014. 

 L’accordo suddetto, costituisce un importante risultato nella definizione delle 

strategie delle Fondazioni verso il mondo del Volontariato in quanto permette di 

raggiungere  la stabilizzazione dei flussi finanziari dei Centri di servizi per il 

Volontariato per i prossimi cinque anni; inoltre, con l’accordo citato viene assicurata 

continuità all’azione della Fondazione per il Sud. 

 

 

      b) Altre Partecipazioni:  

           Ammontano a complessivi €. 25.769.643,04#, e sono relative a: 

b.1 Partecipazione nella società conferitaria: pari ad euro 25.769.643,04#, 

rappresenta il valore del conferimento dell’azienda bancaria al netto della cessione 

alla Cassa di Risparmio di Firenze SpA, pari a 11.181.983.764 delle vecchie lire, 

avvenuta il 15.06.2000.  

 Il capitale sociale della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. alla data del 

31.12.2005 era pari ad euro 24.646.700,00#, formato da n. 492.934 azioni 

ordinarie del valore nominale di euro 50 ciascuna, così ripartite: 

 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.: 251.396 azioni pari al 51%; 
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 Fondazione C.R. Civitavecchia:          241.538 azioni pari al 49%.   

Il 20 aprile 2006 l’assemblea straordinaria della Cassa di Risparmio di 

Civitavecchia S.p.A. ha deliberato un aumento gratuito del capitale sociale per €. 

9.858.680,00 mediante utilizzo di riserve. 

A seguito di ciò, il capitale sociale della società conferitaria è divenuto pari ad euro 

34.505.380,00, composto da n. 492.934 azioni del valore nominale di euro 70,00, 

di cui: 

 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.: 251.396 azioni  del valore nominale 

di euro 70,00 ciascuna, pari ad un valore nominale complessivo di capitale 

sociale posseduto di euro 17.597.720 (pari al 51%); 

 Fondazione C.R. Civitavecchia: 241.538 azioni del valore nominale di euro 

70,00 ciascuna, pari ad un valore nominale complessivo di capitale sociale 

posseduto di euro 16.907.660,00 (pari al 49%).   

 

       c) Titoli di debito: €. 0,00#, 

  

 

d) Altri titoli 

    La voce è esposta per complessivi €. 13.240.000,00# 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. 

 

      d.2) Obbligazioni Repubblica d’Austria: 

       la voce, esposta per complessivi €. 1.000.000,00#, è 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 

31.12.2012, risulta pari ad euro 887.221,28#.  

 Al 31 dicembre 2012 è stato calcolato il rateo attivo sulla cedola in scadenza il 4 

febbraio 2013 che ha dato un rendimento, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%, 

Di euro 6.756,12. 

   

d.3) Polizze INA Mista dicembre 2009: 

 la voce, esposta per complessivi euro 320.000,00#, 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 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; 
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versamento premi ricorrenti 2012 di 80.000,00 euro; 

Valore della polizza al 31.12.2012: 320.000,00 

 

 

d.4) Polizza INA Mista marzo 2011: 

la voce, esposta per complessivi euro 1.120.000,00#, 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 

 

d.5) Polizze INA Mista maggio 2011: 

 la voce, esposta per complessivi euro 10.800.000,00#, 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 

 

 

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 €. 64.419,73#, è costituita: 

      a) 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. 

 

5. Disponibilità liquide. 

La voce esposta per complessivi €. 777.025,60# è costituita: 

  a) Conto corrente ordinario n. 33357:  pari ad €. 45.900,04#, rappresenta l’entità della 

giacenza al 31/12/2012, 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 €. 216,96#, rappresenta l’entità della 

giacenza al 31/12/2012, 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 €. 700,00#, per fondo cassa a disposizione della segreteria per 

piccole spese; 

  d) Cassa Scuola Infanzia: pari ad euro 56,44#; 
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  e) conto corrente n. 842 presso Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. per la gestione 

della Scuola Infanzia: pari ad euro 3.487,69, rappresenta l’entità della giacenza al 

31/12/2012, 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 573.214,32, 

rappresenta l’entità della giacenza al 31/12/2012, comprensiva degli interessi alla stessa 

data al netto della ritenuta del 27%; 

  g) conto corrente n. 5310 presso la BCC di Roma, filiale Civitavecchia: pari ad euro 

14.981,58, rappresenta l’entità della giacenza al 31/12/2012, comprensiva degli interessi 

alla stessa data al netto della ritenuta del 27%; 

  h) conto corrente n. 174600 presso la Banca Desio Lazio: pari ad euro 138468,57 

rappresenta l’entità della giacenza al 31/12/2012, comprensiva degli interessi alla stessa 

data al netto della ritenuta del 27%. 

 

6. Altre attività. 

   La voce esposta per complessivi €. 200.990,43# è costituita da: 

a)  

b) 

26.918,00 

0,00 

Per acconti  IRAP versati nel 2012; 

per acconto IRES 2012; 

 

  c)            156.072,43 per finanziamento infruttifero a Mecenate s.r.l.; 

    d)                 10.000,00 credito verso Comune di Civitavecchia; 

    e)                8.000,00 credito verso Ministero Pubblica Istruzione per contributo annuo a fv. 

Scuola dell’infanzia 

    f)  Attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate. 

         Nessuna segnalazione. 

 

7. Ratei e risconti attivi: la voce è pari ad euro 319.662,51# di cui: 

    a) Ratei  attivi: ammontano a complessivi €. 319.662,51 e sono così costituiti:  

Ratei Attivi su :  

· rendimento, pari al 3,91%, maturato su Assicurazione INA 

Mista a premi ricorrenti sottoscritta il 29.12.2009. 

 

29.523,21 

 

· rendimento, pari al 3,91%, maturato su Assicurazione INA 

Mista a premi ricorrenti sottoscritta il 16.03.2011 

 

52.507,13 

 

· rendimento, pari al 3,91%, maturati su Assicurazione INA 

Mista a premi ricorrenti con efficacia 11.05.2012 

 

230.876,05 

 

Interessi maturati su cedola Obbligazioni Repubblica d’Austria 6.756,12 

Totale 319.662,51 

  b) Risconti attivi:  

la voce non è stata movimentata. 

 

 

CONTI D’ORDINE. 

Iscritti all’attivo e al passivo ed ammontanti a complessivi €. 17.116.428,52#, accolgono il 

valore nominale delle azioni rappresentative della partecipazione, tutti depositati presso la 

Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA. 

Viene, altresì, iscritto tra i conti d’ordine il credito d’imposta derivante dalla dichiarazioni dei 

redditi relativa all’anno 1995–1996. Prudenzialmente, per tale credito, non vengono calcolati i 

relativi interessi senza con ciò rinunciare al titolo.  

Rispetto all’esercizio 2009, i conti d’ordine risultano esposti per una somma inferiore in quanto 

sono state eliminate le voci relative ai crediti d’imposta per i quali il relativo contenzioso fiscale 

si è concluso. 

La voce risulta così composta: 

 

Codice ABI Descrizione Valore Nominale 

  Partecipazione costituita da 16.907.660,00 

User
Evidenziato
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100008 n. 241.538 azioni da €. 

70,00 cadauna  

Credito d’imposta eserc. 95/96  208.768,52 

TOTALE CREDITI D’IMPOSTA  208.768,52 

TOTALE GENERALE  17.116.428,52 

 

 
PASSIVO 

1. Patrimonio netto. 

Il patrimonio della Fondazione, alla fine dell’esercizio, ammonta ad  €. 47.456.845,24# ed è 

così composto: 

a. fondo di dotazione        €. 33.679.203,23 

b. riserva da rivalutazioni e plusvalenze     €.   6.547.576,33 

c. riserva obbligatoria       €.   5.596.931,63 

e. riserva per l’integrità del patrimonio     €.   1.633.134,05 

f. avanzi (disavanzi) portati a nuovo     €.              0,00 

g. avanzo (disavanzo) residuo      €.              0,00 

 

 

2. Fondi per l’attività dell’Istituto. 

Complessivamente  ammontano ad €. 3.766.682,74# e risultano così determinati: 

 a. fondo di stabilizzazione delle erogazioni    €.       333.850,40 

            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 2012 si è deciso di effettuare prudenzialmente un ulteriore 

accantonamento a tale fondo nella misura di 333.850,40 euro. 

             

          b. fondi per le erogazioni nei settori rilevanti    €.  3.018.787,19 

              b.1 fondi per le erogazioni rivenienti dal bilancio 2012  €.   2.995.729,86    

                    (di cui €. 386.278,19 rappresentano somme 

                     disponibili rivenienti dall’esercizio precedente 

                     e non impegnate al 31.12.2012); 

              b.2 fondo per realizzazione “Progetto Sud”    €.         23.057,33     

 

 c. fondi per le erogazioni negli altri settori statutari  €.       264.422,62 

              (di cui €. 64.422,62#  rappresentano somme disponibili  

              rivenienti dall’esercizio precedente e non utilizzate  

              al 31.12.2012); 

 

d. altri fondi:        €.      149.622,53 

   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. 

             d.2 Fondo Nazionale per le iniziative comuni    €.          9.785,45 

 (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). 

      

3. Fondi per rischi ed oneri. 

    Ammonta complessivamente ad €. 344.351,21# ed è costituito: 

a.  Fondo imposte e tasse: ammonta a complessivi €. 279.931,48# e corrisponde al carico 

tributario per l’IRAP 2012 pari ad €. 4.525,00#, per gli accantonamenti prudenziali 
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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 75.406,48#; per quanto 

concerne l’IRES non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto per il 2012 

l’IRES non è dovuta  per effetto degli oneri deducibili che azzerano il reddito 

imponibile. 

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. 

 Alla luce della sentenza citata la Cassa di Risparmio di Civitavecchia potrebbe 

essere costretta dall’Amministrazione finanziaria a versare la ritenuta, le sanzioni e gli 

interessi e pretendere contestualmente la medesima somma dalla Fondazione.  

 L’importo accantonato negli esercizi precedenti è ritenuto congruo e pertanto 

non si è effettuato un ulteriore accantonamento. 

  La movimentazione del fondo nell’esercizio 2012 è stata la seguente: 

 Saldo al 31.12.2011 €. 451.921,57 

- 

- 

- 

- 

Utilizzi per IRAP 2012 

Utilizzi per IRES 2012 

Utilizzo fondo imp.sost.su Polizza INA 

Storno fondo rischi x > acc.to IRAP 2011 a 

sopravvenienze attive 

€. 

€. 

€. 

€.    

26.918,00 

0,00 

187.852,41 

858,00 

 

 Accantonamento per IRAP 2012    

 

€. 

4.525,00 

 Accantonamento prudenziale 2012 €. 0,00 

+ Accantonamento IRES 2012 €. 0,00 

+   Accantonamento Imp. Sostit. 12,50% su 

polizze INA  

€.  39.113,32 

 Saldo al 31.12.2012 €. 279.931,48 

  b. Fondo proventi non incassati: ammonta ad €. 64.419,73# e compensa integralmente il 

credito verso l’erario esposto nell’attivo e relativo all’IRPEG 1997. La posta, stante 

l’incertezza sui tempi di rimborso, rappresenta una componente del passivo caratterizzata 

da assoluta indisponibilità, nel senso che sarà contabilizzata a conto economico solo al 

momento dell’effettivo rimborso da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

4. Fondo Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato.  

Complessivamente ammonta ad €. 57.016,08# ed è relativo: 

a.  al TFR delle sei unità lavoratrici dipendenti della Fondazione: 

     il fondo risulta così composto: 

- Quota TFR accantonata relativa all’anno 2004:     €.  1.675,19 + 

- Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2005:               €.      44,03  + 

- Quota TFR accantonata relativa all’anno 2005:     €.  3.887,72 + 

- Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2006:              €.     136,91 + 

- Quota TFR accantonata relativa all’anno 2006:    €.  4.131,35 + 

- Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2007:               €.     306,16 + 

- Quota TFR accantonata  al 31.12.2007:      €.  4.526,61 + 

- Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2008:      €.    397,27 + 

- Quota TFR accantonata al 31.12.2008:     €.  6.242,73 + 

- Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2009:     €.     422,54 + 

- Quota TFR accantonata al 31.12.2009:     €.  7.228,70+ 

- Utilizzo TFR per dimissioni dipendenti     €.  4.659,39 – 
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- Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2010     €.     680,71 + 

- Quota TFR accantonata al 31.12.2010     €.  7.607,50  + 

- Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2011     €.  1.126,49 + 

- Quota TFR accantonata al 31.12.2011     €.  8.919,18 +  

- Quota TFR accantonata al 31.12.2012     €. 11.685,77 + 

- Rivalutazione fondo TFR al 31.12.2012     €.   1.254,22+ 

- TOTALE         €.  55.613,69 

 

b. al TFR delle cinque unità lavoratrici dipendenti della Scuola Infanzia: 

     il fondo risulta così composto: 

- Quota TFR accantonata relativa all’anno 2012:     €.    1.402,39 

 

5. Erogazioni deliberate: 

Ammontano complessivamente ad €. 2.691.677,30# 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:   €. 2.298.188,78 

b. erogazioni deliberate negli altri settori statutari:  €.    393.488,52  

c. erogazione deliberata a fv. “Fondazione Sud”:  €.             0,00        

     

6. Fondo per il Volontariato ex Lege 266/91. 

Il fondo ha raggiunto l’importo complessivo di €. 329.856,17# 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 Protocollo d’intesa del 05.10.2005. 

- €. 61.529,34 

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 extraccantonamento 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 
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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 

TOTALE €. 329.856,17      
 

 

 Il 24 febbraio 2012 è stato effettuato il versamento della somma di euro 91.445,05 a 

favore del CESV e dello SPES della Regione Lazio per ripartizione accantonamento al bilancio 

2008.  

 Il 31 ottobre 2012, su indicazione dell’ACRI, è stato assegnato al fondo volontariato 

della regione Lazio anche il II 50% dell’accantonamento 2011. 

In sede di chiusura del bilancio 2012 si è provveduto ad effettuare l’accantonamento 

relativo all’esercizio 2012, pari ad euro 108.727,16#, 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 54.363,58#, 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 €. 45.714,46# pagabili totalmente entro l’esercizio 

successivo, e composta nel seguente modo: 

a. €. 7.364,09 a favore diversi per fatture da ricevere di competenza dell’esercizio; 

b. €. 3.728,66 a favore diversi per fatture da ricevere della Scuola Infanzia; 

c. €.6.179,51 per contributi previdenziali da riversare all’INPS su compensi ad 

amministratori; 

d. €. 8.659,03 per contributi previdenziali da riversare all’INPS su lavoro dipendente; 

e. €. 1.670,54 per ritenuta IRPEF su compensi di lavoro autonomo da versare all’erario; 

f. €. 7.438,50 per ritenuta IRPEF su lavoro dipendente da versare all’erario; 

g. €.    111,51 per ritenuta su rivalutazione TFR 2011 da versare; 

h. €.    460,36 per contributi EBT su retribuzioni 2012 da versare; 

i. €.   8.469,67 per ritenuta IRPEF su compensi co.co.co.; 

j. €.      390,00 per ritenuta irpef su compensi occasionali; 

k. €.      986,91  per INAIL su retrib. dipendenti da versare; 

l. €.     23,70 per INAIL scuola infanzia; 

m. €.     200,48 per addizionale reg. e comunale all’irpef; 

n. €.      31,50 per debito v/ fornitore   

 

 

8. Ratei e risconti passivi: €. 8.887,00 di cui: 

a. Ratei passivi: la voce risulta movimentata per euro 8.887,00 ed è relativa alle 

retribuzioni dei dipendenti della scuola dell’infanzia relative a dicembre 2012 ma pagate 

a gennaio 2013; 

 

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 €. 1.384.012,74# di cui: 
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     a. da società strumentali: €. 0,00 

         nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata. 

 

     b. da altre immobilizzazioni finanziarie: €. 1.384.012,74 

         b.1  Dividendi da partecipazione:  

La voce, pari ad €. 1.384.012,74#, è relativa al dividendo corrisposto dalla società 

bancaria conferitaria in misura pari all’8,19% del capitale sociale, pari al 5,73 euro 

per azione. 

 

c. da strumenti finanziari non immobilizzati: €. 0,00 

    nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata. 
  

 

3. Interessi e proventi assimilati. 

    Ammontano a complessivi €. 462.297,43#, iscritti al netto delle relative imposte, di cui: 

    a. da immobilizzazioni finanziarie: €. 435.584,03#  

        La voce è relativa a: 

  a.1 Polizza INA di capitalizzazione: pari ad €. 20.823,98#,  la voce è relativa al solo rateo 

attivo relativo al mese di gennaio 2012 calcolato sugli interessi maturati nel periodo 

31.01.2011 – 31.01.2012 in quanto la polizza è giunta a scadenza naturale il 

31.01.2012; 

 

a.2 Interessi da titoli in portafoglio:€. 0,00 

 

a.3 Cedola delle obbligazioni Repubblica d’Austria: pari ad €. 20.910,11, la voce è 

relativa a: 

 euro 14.153,99#: cedola netta  incassata il 4 agosto 2012; 

 il rateo della cedola in scadenza il 4 febbraio 2013 (04.08.2012 – 

31.12.2012) pari ad euro 6.756,12; 

 

a.4 Polizze di assicurazione INA Mista a premi ricorrenti: pari ad €. 393.849,94#,  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 2012 hanno avuto un rendimento del 

3,91% 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: €. 26.713,40#: 

       la voce, al netto della somma di euro 4,51 relativa agli interessi maturati sul conto 

corrente n. 842 acceso presso la Cariciv SpA per la gestione della scuola infanzia, 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; 

 

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. 
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8. Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate: 

    La voce, pari ad euro – 13.535,91, è relativa alla perdita conseguita nell’esercizio 

dell’attività relativa alla Scuola dell’Infanzia al 31/12/2012. 

La rilevazione dei dati contabili dell’attività della Scuola dell’ Infanzia 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 7.440,00# è relativa a: 

9.1 Proventi da locazione: proventi derivanti 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. 

La voce è già al netto dei seguenti proventi derivanti dall’esercizio dell’attività relativa 

alla Scuola dell’Infanzia: 

 Proventi Gestione Scuola Infanzia: €. 29.179,30#: 

la voce è relativa al totale delle rette scolastiche incassate da settembre 2012 

(mese di inizio dell’attività scolastica) fino a dicembre 2012 che costituiscono i 

proventi principali dell’attività. 

 Contributo Ministero Istruzione per la Scuola Infanzia: €. 8.000,00#, 

      è relativo al contributo annuo, rapportato all’ultimo quadrimestre 2012, che il Ministero 

della Pubblica Istruzione riconosce alle scuole dell’infanzie private parificate di euro 

24.000,00. 

 

10. Oneri:  

      Ammontano complessivamente ad €. 1.700.360,83# e sono ripartiti come segue: 

a.   Compensi e rimborsi di spese per organi statutari: €. 434.702,41#: 

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 218.938,42# e sono relativi agli oneri per il 

personale della Fondazione, comprensivi degli oneri previdenziali e quelli da versare 

all’E.B.T., 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; 

     la voce è già al netto dei seguenti costi relativi all’esercizio diretto dell’attività della Scuola 

Infanzia: 

- euro 24.605,82#, oneri per il personale della Scuola Infanzia, comprensivi degli oneri 

previdenziali ed accolgono il costo relativo a: 
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n. 1 dipendente con qualifica di “insegnante scuola infanzia” assunto con contratto a 

tempo indeterminato; 

n. 1 dipendente con qualifica di “insegnante scuola infanzia” assunto con contratto a 

tempo determinato; 

   n. 1 dipendente con qualifica di “insegnante attività motorie” assunto con contratto a     

tempo determinato part-time; 

n. 1 dipendente con qualifica di “assistente scuola infanzia” assunto con contratto a 

tempo determinato; 

n. 1 dipendente con qualifica di “addetto alla segreteria” assunto con contratto a 

tempo determinato part-time; 

- euro 7.032,28#, oneri per collaboratore co.co. della Scuola Infanzia.  

 

 

c.   Oneri per consulenti e collaboratori esterni: €. 116.730,65# 

la voce si riferisce:  

 per €. 13.884,83# al compenso corrisposto all’addetto stampa della Fondazione; 

 per  €. 6.891,99# 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 €. 20.250,50# ai compensi occasionali corrisposti ai componenti delle varie 

commissioni consultive;  

 per €. 75.703,33# 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: €. 24.031,57# per spese di gestione dei conti 

correnti e dei dossier titoli, nonché commissioni su polizze INA miste e commissioni di 

intermediazione immobiliare. 

 

f.   Commissioni di negoziazione: €. 0,00#, 

      Nessuna segnalazione: la voce non è stata movimentata. 

 

g.   Ammortamenti:  

 La voce esposta per complessivi €. 237.413,22# è relativa a: 

a. ammortamento macchine elettroniche: pari ad €. 2.653,05#, è stata determinata 

applicando la percentuale di ammortamento del 20% tranne sull’importo del 2011  

che è stata applicata la percentuale ridotta al 50%;  

b. ammortamento impianti: pari ad €. 14.983,19#, è stata applicata la percentuale di 

ammortamento del 10%; 

c. ammortamento mobili: pari ad €. 20.205,26#, 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%;  

d. ammortamento arredamenti: pari ad €. 8.863,29#, è stata applicata la percentuale 

di ammortamento del 12% per quelli precedenti al 2012 mentre per il costo 2012 

quella ridotta al 50%; 

e. 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%;  

f. ammortamento mobili per Università di Civitavecchia: pari ad €. 10.754,93, si 

riferisce all’ammortamento del costo, pari ad €. 89.624,40#, 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; 
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g. ammortamento software: pari ad euro 976,48#, l’ammortamento è stato effettuato 

nella misura di 1/3 del costo di acquisto; 

h. ammortamento immobile via Pio IV: pari ad euro 84.150,00, si riferisce 

all’ammortamento dell’immobile destinato ad “edilizia sociale”; 

i. ammortamento immobile Piazza Verdi: pari ad euro 17.904,85, si riferisce alla sola 

porzione dell’immobile destinata a scuola dell’infanzia; 

La voce è già al netto dei seguenti costi relativi all’esercizio diretto dell’attività della 

Scuola dell’Infanzia: 

ammortamento impianti scuola infanzia: pari ad euro 992,20; 

ammortamento arredi e mobili scuola infanzia: pari ad euro 834,24; 

ammortamento infissi scuola infanzia: pari ad euro 1.815,00; 

ammortamento macchine elettroniche scuola infanzia: pari ad euro 96,80; 

 

h) Accantonamenti. 

La voce, esposta per complessivi €. 13.095,00#, si riferisce all’accantonamento per il TFR 

dipendenti 2012. 

La voce risulta già al netto dell’importo di euro 1.402,39# relativo al TFR dei dipendenti 

della Scuola dell’Infanzia. 

i) Altri oneri. 

   La voce, esposta per complessivi €. 655.449,56#, si riferisce a: 

 spese per pulizie sede Fondazione    €.  22.922,92 

 spese di vigilanza sede Fondazione    €.  23.532,20 

 consumi energia elettrica ENEL     €.  20.356,61 

 polizze assicurative immobile sede ed organi statutari  €.   18.685,70 

 canone acqua       €.       193,00 

 postali e telegrafiche      €.     9.347,72 

 spese gas        €.         60,00 

 stampati e cancelleria      €.   18.153,83 

 spese diverse       €.    24.117,89 

 telefoniche        €.     4.020,70 

 sicurezza ai sensi L.626/94     €.        425,92 

 beni durevoli di modesta entità*     €.    12.780,58 

 contributi associativi ACRI     €.    14.399,00 

 spese condominiali relative all’immobile sede   €.     2.419,28 

 rappresentanza e relazioni esterne    €.  401.965,99 

 pubblicità        €.    45.265,44 

 spese partecipazione convegni     €.        198,00 

 manutenzione hardware e software    €.    10.122,81 

 manutenzione ascensore immobile Sede ed Università €.      4.289,46 

 manutenzione impianto climatizzazione    €.       2.749,00 

 manutenzione ed interventi su impianto elettrico  €.       3.303,54 

 manutenzioni varie relative all’immobile sede   €.       2.380,68 

 interventi edili immobile sede     €.     12.100,00 

 manutenzione immobile via Pio IV    €.       1.659,29 

TOTALE        €.    655.449,56 

La voce è già al netto dei seguenti costi relativi all’esercizio diretto da parte della 

Fondazione dell’attività della Scuola dell’Infanzia:  

 enel scuola infanzia      €.         875,85 

 assicurazione scuola infanzia     €.         418,00 

 servizio prevenzione e protezione s.i.    €.       2.238,50 

 buoni pasto s.i.       €.       3.728,66 

 stampati e cancelleria s.i.      €.          229,84 

 beni di valore <516,46 s.i.     €.       2.779,01 

 spese varie s.i.       €.          280,64 

 spese pulizie s.i.       €.       2.423,03 

 eni s.i.        €.            94,71 

 valori bollati s.i.       €.          202,60 

 spese telefoniche s.i.      €.          402,60 
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 manutenzione impianto climatizzazione s.i.   €.           80,00 

 manutenzione estintori s.i.     €.          187,55 

 

* “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 è iscritta per complessivi €. 4.023.726,09# e risulta formata da: 

 sopravvenienze attive, euro 23.689,98 per storno  del fondo rischi per 

accantonamenti prudenziali effettuato nel 2010 relativamente al ricorso fiscale 

contro l’amministrazione finanziaria per l’IRPEG dell’esercizio 1992-1993 per il 

quale è intervenuta sentenza della Corte di Cassazione n. 1578/09; nel corso 

dell’esercizio 2011 è pervenuta la cartella di pagamento n. 097 2011 0188327881 

in base alla quale viene chiesto il pagamento dell’importo di euro 1.151.217,72; la 

Fondazione, in data 21.10.2011, ha presentato all’Agenzia delle Entrate una 

richiesta di annullamento della cartella di pagamento in quanto atto illegittimo 

chiedendo lo sgravio totale della cartella; il provvedimento di sgravio non è ancora 

pervenuto ma la Direzione generale dell’Agenzia delle Entrate ha già effettuato 

l’istruttoria della pratica con parere favorevole provvedendo, di conseguenza, ad 

emettere il provvedimento di sospensione della cartella medesima. 

 arrotondamenti attivi:  euro 36,11#. 

 Plusvalenza per utilizzo “Riserva Rivalutazioni e Plusvalenze”: euro 4.000.000,00#: 

La Fondazione con lettera del 26 novembre 2012 ha chiesto al Ministero 

dell’Economia, Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria, 

l’autorizzazione a poter utilizzare, per un importo pari a 4.000.000,00 di euro, la 

“Riserva da Rivalutazioni e Plusvalenze” mediante transito in conto economico alla 

voce “Proventi straordinari”, al fine di poter far fronte allo svolgimento dell’attività 

istituzionale nell’anno 2013; la motivazione risiede nel fatto che negli ultimi tre 

anni la Banca conferitaria, pur continuando nella propria espansione, ha dovuto 

effettuare numerosi accantonamenti che sempre più hanno visto diminuire l’entità 

delle somme oggetto dei dividendi; ciò ha portato gli organi della Fondazione alla 

determinazione di alienare, per ora, il 19% della propria partecipazione a Vanca 

Intesa San Paolo. Le trattative per la cessione delle quote sono arrivate alla fase 

finale essendo state effettuate delle formali valutazioni del capitale economico 

della conferitaria. Tuttavia, considerato i tempi della procedura di dismissione e 

valutato che questa non si sarebbe conclusa entro la fine dell’anno 2012, si è 

chiesto al Ministero l’autorizzazione suddetta. 

Il Ministero, con lettera del 18/12/2012, prot. n. 99612, ha concesso 

l’autorizzazione. 

 

12.  Oneri straordinari. 

  La voce, esposta per complessivi €. 3.026,39#, è relativa a: 

 Arrotondamenti passivi: €.      116,32; 

 Sopravvenienze passive: €.   2.583,57; 

 Ravvedimento operoso: €.       326,50 

 

13.  Imposte e tasse. 

 La voce è iscritta per complessivi €. 83.284,78# ed è relativa a: 

 IRAP 2012:                      €.  4.525,00#; 

 IRES 2012:                      €.        0,00#; 

 IMU 2012       €.  33.329,98 

 Imposta di bollo su dossier titoli e c/c bancario:   €.   1.456,53#; 

 TOSAP Comune di Civitavecchia    €.      265,20#; 

 TIA (ex TARSU) Comune di Civitavecchia   €.   3.319,35#; 

 Marche da bollo       €.   1.074,40#; 
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 Imposta sost. su interessi maturati polizza INA  €.  39.113,32#; 

 Imposta di registro su contratti di comodato gratuito        €.      201,00#. 

L’importo relativo all’accantonamento IRAP 2012, pari ad euro 4.525,00, è comprensivo 

anche della quota relativa alla gestione della scuola dell’infanzia, pari ad euro 1.642,12; 

l’accantonamento IRAP per la Fondazione, pari ad euro 2.882,88, è al netto degli 

acconti già versati nel 2012 (euro 26.918,00). 

Per quanta riguarda l’IRES, l’accantonamento non è stato effettuato in quanto da una 

proiezione della dichiarazione dei redditi risulta che il reddito imponibile viene 

completamente azzerato dagli oneri deducibili. 

 

Avanzo dell’esercizio. 

L’ammontare, pari ad €. 4.077.268,35#, 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 €. 815.453,67#, è stato 

determinato applicando la percentuale del 20% sull’avanzo dell’esercizio prima di detto 

accantonamento.  

 

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 2012, pari ad €. 108.727,16#, è così determinato: 

A) PROVENTI 5.914.660,07 

B) ONERI 1.837.391,72 

C) AVANZO DELL’ESERCIZIO (A - B ) 4.077.268,35 

D) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA 815.453,67 

  

 

E) IMPORTO MINIMO DA DESTINARE ALLE EROGAZIONI 

(1/2 di C - D)  

 

1.630.907,29 

F) BASE DI CALCOLO (C – D – E) 1.630.907,29 

 

QUOTA DA DESTINARE AL VOLONTARIATO 

(1/15.mo della Base di calcolo) 

 

108.727,16 

 

 La Fondazione, secondo quanto definito nel Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 ottobre 

2005 tra l’ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, e la Consulta dei 

Comitati di gestione, e, in rappresentanza degli Enti di volontariato, il Forum Permanente 

del terzo settore, la Consulta Nazionale del Volontariato, si è impegnata a destinare alla 

realizzazione del “Progetto Sud” una quota corrispondente all’accantonamento ex lege 

266/1991, a partire dall’esercizio 2005. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia ha, pertanto, deciso di continuare ad 

effettuare, secondo l’impostazione seguita per il 2005, due accantonamenti, l’uno calcolato 

secondo le previsioni del citato paragrafo 9.7 ed immediatamente disponibile per le finalità 

delle legge 266/1191, l’altro, di pari importo, conteggiato in attuazione del Protocollo al 

quale ha aderito.  



 52 

Al riguardo, i nuovi accordi intercorsi in sede nazionale (cfr. accordo del 22.10.2008) 

hanno stabilito in cifra fissa l’ammontare dell’extra-accantonamento del 2008 e del 2009 

da destinare alla cosiddetta perequazione, per un valore complessivo di 40 milioni di euro 

per ciascun anno. La quota a carico di ciascuna Fondazione verrà individuata in sede 

nazionale, ripartendo i 40 milioni da conferire in proporzione al valore dell’1/15 

rispettivamente accantonato da ogni Fondazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 

266/1991. Detto calcolo sarà effettuato quando saranno resi noti i bilanci di tutte le 

Fondazioni.  

In sede di chiusura del bilancio 2012 si è provveduto ad effettuare l’accantonamento 

relativo all’esercizio 2012, pari ad euro 108.727,16#, 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 54.363,58#, 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. 

 

17. Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto. 

 L’accantonamento destinato al perseguimento delle future attività programmatiche 

istituzionali, complessivamente pari ad €. 3.153.087,52#, è così determinato: 

       a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni:   €. 333.850,40#; 

       b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti:€. 2.577.200,67#; 

       c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari:€. 200.000,00#; 

       d) alla Fondazione per il Sud*: 32.251,00#; 

       e) al fondo nazionale iniziative comuni: €. 9.785,45#. 

(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.  

****** 

Il Presidente rappresenta, infine, che il bilancio di cui trattasi dovrà essere sottoposto 

all’approvazione dell’Organo di Indirizzo entro il 30 aprile 2013, previa formulazione del parere, 

obbligatorio ma non vincolante, dell’Assemblea dei Soci, e trasmesso, almeno venti giorni 

prima della data di approvazione, al Collegio dei Revisori dei Conti per le osservazioni di 

propria competenza (art. 35 dello Statuto). 

Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto riferito dal Presidente, ai sensi del 

4° comma dell’art. 35 dello Statuto, approva, all’unanimità, il bilancio relativo all’esercizio            

1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012, così come illustrato in narrativa. 

 
************ 
OMISSIS 
************ 

Alle ore 12.30 non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta viene tolta. 
 
           Il Segretario         Il Presidente 
    F.to  Avv.Claudio Arcadi                                     F.to  Avv. Vincenzo Cacciaglia 
 

 

 


