BILANCIO
DELL’ESERCIZIO
01.01.2006 – 31.12.2006

INTRODUZIONE
I dati relativi al 2006 esprimono la continuità dell’impegno della Fondazione rivolto
a sostenere lo sviluppo socio-economico del territorio di appartenenza.
L’attività, come nell’esercizio precedente, si è svolta tenendo ben presenti gli
obiettivi e le linee guida indicati nel Documento Programmatico Previsionale approvato dal
Consiglio di Indirizzo in data 27 ottobre 2005.
L’attenzione è stata rivolta ai settori rilevanti ed agli altri settori ammessi individuati
nel Documento Programmatico, sostenendo, in particolare, il settore dell’Arte e della
Cultura.
Contributi finanziari importanti sono stati confermati anche per i settori dedicati alla
istruzione nella certezza che gli interventi deliberati potranno sviluppare positive ricadute a
beneficio della comunità locale.
La Fondazione ha stanziato importanti risorse anche per gli altri settori non
rilevanti, scelti fra quelli indicati dal legislatore, venendo incontro alle esigenze dei giovani,
del volontariato e delle categorie di soggetti in condizioni di difficoltà.
Tutte le iniziative della Fondazione sono state sostenute, in maniera consistente, dai
proventi del proprio patrimonio, grazie ad un’attenta amministrazione, tesa a conservare e
ad accrescere il patrimonio stesso.
Nel 2006 il finanziamento di progetti propri è stato favorito rispetto alle altre
modalità di erogazione, tenuto conto della valenza di alcune iniziative idonee a costituire
una opportunità di crescita culturale e di sviluppo economico e turistico del territorio.
L’attività di comunicazione, nel rispetto dei principi di trasparenza che devono
guidare l’ente, è stata continua ed efficace, senza disattendere l’aggiornamento del sito
internet che costituisce un importante punto di informazione.

1. Bilancio di missione.
Nel corso del 2006 sono pervenute complessivamente 269 richieste di contributo
presentate da terzi, contro le 225 del 2005. L’incremento è stato pari al 20%. Le pratiche
accolte sono state 128, rispetto alle 100 del 2005, con un aumento del 22%. L’importo
complessivo erogato dalla Fondazione nell’esercizio di riferimento è stato pari ad €
680.748,00 rispetto alla somma di € 543.648,00 del 2005. L’aumento è stato pari al 25%.
Nell’ambito dei settori rilevanti sono stati erogati € 565.193,00, mentre agli altri
settori ammessi sono stati riservati € 115.554,00.
Per i progetti di iniziativa diretta della Fondazione sono stati impegnati €
1.624.000,00. Tale importo ricomprende un apposito fondo di € 1.500.000,00 destinato
alla realizzazione di strutture stabili e durature nel tempo atte a realizzare un valore
aggiunto per la comunità locale.
Per i progetti relativi agli Enti Pubblici, Scuole ed Università sono stati destinati €
344.735,00 e per quelli riguardanti Enti ed Associazioni Private € 683.585,00.

1.a Principali interventi nei settori rilevanti.
1. ISTRUZIONE.
I contributi erogati nell’esercizio 2006 nell’ambito di tale settore sono stati pari ad €
631.763,00 con una crescita del 56% rispetto all’esercizio 2005 (€ 403.975,00). L’attività
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di erogazione, per entrambi gli esercizi, tiene conto anche delle liquidazioni effettuate per
delibere precedenti.
Gli interventi di maggior rilievo sono rappresentati dai finanziamenti a favore della
nuova Università reatina e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché degli enti e/o
associazioni che operano nel campo della formazione.
1.1 Università.
La Fondazione Varrone continua ad essere punto di riferimento essenziale per il
futuro universitario reatino. L’importo di € 168.000,00 è stato versato nel rispetto del
bilancio consuntivo 2006.
La Fondazione nel corso del 2006 ha provveduto a versare alla Università “La
Sapienza” di Roma per la creazione di professorati nella Facoltà di Medicina e di
Ingegneria l’importo complessivo previsto per la prima annualità. Dall’esercizio 2007 tale
impegno farà carico alla nuova Società Consortile che gestisce l’Università. A tale proposito
la Fondazione nei primi mesi del corrente anno ha provveduto a versare alla Università “La
Sapienza” la quota richiesta per il nuovo anno accademico, anticipandola per conto del
Consorzio.
Grazie alla costante collaborazione delle Fondazione gli organi amministrativi del
polo universitario sono stati completati con l’ingresso dei rappresentanti delle Università
“La Sapienza” di Roma e “La Tuscia” di Viterbo. La compagine sociale si è arricchita
dell’apporto della Camera di Commercio, della CARIRI S.p.a. e dell’Ordine dei
Commercialisti del Lazio.
Presso la sede universitaria di Cittaducale il Ministro delle Politiche Agrarie ha
inaugurato il laboratorio della Banca Centrale del DNA FORESTALE, primo in Europa. Tutta
la strumentazione necessaria è stata donata dalla Fondazione.
Resta ferma, quindi, per la Fondazione, la convinzione che l’Università di Rieti può
rappresentare lo strumento operativo più idoneo per dare concreti risultati al sistema
produttivo locale.
1.2. Borse di Studio “Intercultura”.
La Fondazione, tenuto conto degli ottimi risultati riscontrati nel 2005, ha deliberato
di aumentare da 6 ad 8 le borse di studio da assegnare all’Associazione Intercultura,
stanziando allo scopo l’importo di € 96.650,00.
E’ un’iniziativa, questa, che tiene nella giusta considerazione il valore della
formazione dei nostri giovani studenti che, attraverso un soggiorno di studio di un anno
presso alcune scuole americane, potranno affacciarsi con buone prospettive alla vita
professionale futura.
1.3. Certamen Varronianum.
Nel 2006 il Certamen Varronianum è giunto alla 4° edizione ottenendo risultati
veramente eccellenti. Infatti, più di 100 studenti, molti provenienti anche da scuole estere,
sono scesi in campo per sfidarsi nel difficile compito di tradurre brani delle opere di Marco
Terenzio Varrone, confermando che la competizione studentesca reatina ha raggiunto
appropriata conoscenza anche oltre i confini italiani.
La Fondazione, come per le precedenti edizioni, si è fatta carico dell’intero budget
finanziario, erogando un contributo di € 35.465,00.
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1.4. Scuola.
Anche nel corso del 2006, la Fondazione è stata attenta alle richieste riguardanti il
miglioramento organizzativo e progettuale delle scuole.
In particolare sono stati erogati contributi:
- all’Istituto Comprensivo G. Pascoli per la stampa della rivista “Ottoeunquarto”;
- all’Istituto Tecnico Commerciale “L. Di Savoia” per la pubblicazione del “Giornale
scolastico”
- all’Istituto Tecnico per Geometri per l’acquisto di espositori per i lavori degli alunni;
- alla Scuola Media Basilio Sisti per l’organizzazione della 2° rassegna delle Scuole Musicali
in Rete;
- alla Scuola Elementare G. Marconi, per l’organizzazione delle manifestazione “Conosco
Rieti Giocando”;
- alla Direzione Didattica I Circolo di Rieti per l’organizzazione di un corso di canto corale;
- alla Direzione Didattica II Circolo Luigi Minervini di Rieti per la creazione del laboratorio
di ceramica;
- all’Istituto Magistrale Statale per l’organizzazione del Concorso Creo Ergo Sum.
1.5. Enti ed Associazioni che operano nel campo dell’istruzione della formazione
La Fondazione, nel 2006, non ha disatteso le aspettative di alcuni enti ed
associazioni che, da tempo, operano con qualificato impegno nel campo della formazione.
In funzione di tale indirizzo, sono stati erogati i contributi:
- al Consultorio Familiare Sabino per le attività della scuola di Formazione per Consulenti
Familiari;
- all’Accademia Musicale Città dell’Amatrice per corsi di perfezionamento;
- alla Società Sport e Terapia per il progetto didattico “Scopriamo Talenti”;
- all’Associazione Culturale Secondo Cecilia per il saggio musicale di fine corso.
2. SALUTE PUBBLICA.
In tale settore è opportuno evidenziare come il centro di Emodinamica del
nosocomio reatino, finanziato, a suo tempo, interamente dalla Fondazione, rappresenti
una struttura funzionale con concreti benefici per i pazienti della nostra Provincia.
Per questo, si può affermare, con soddisfazione, che l’iniziativa della Fondazione è
stata senz’altro utile e lungimirante tenuto conto, in particolare, dei volumi e della qualità
degli interventi che danno prestigio all’Azienda Sanitaria ed anche al nostro ente.
La realizzazione del Centro di Emodinamica rientra fra le iniziative dirette della
Fondazione, destinate a riflettere importanti e duraturi benefici per tutti i nostri cittadini.
A conferma dell’attenzione che la Fondazione rivolge anche ad altri settori della
sanità si evidenzia che nel corso del 2006 sono stati erogati contributi:
- al Comune di Rieti per l’acquisto di attrezzature necessarie allo Ptocomio Manni;
- alla Lega Italiana Lotta Contro i Tumori per uno screening sul melanoma;
- all’Ospedale Reatino per il Programma “Musica in Ospedale”;
- all’Associazione Partecipazione per il progetto di Ippoterapia;
- al Centro Diurno di Salute Mentale di Rieti per le attività riabilitative;
- all’Associazione La Farfalla per le attività sportive per disabili;
- alla Confraternita di S. Giovanni Battista di Torricella in Sabina per l’abbattimento di
barriere architettoniche;
- alla Società Atletica Sport e Terapia per l’attività 2006-2007.
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3. ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI.
Dopo gli importanti investimenti degli esercizi precedenti, anche nel 2006 gli
interventi nel settore specifico hanno costituito un fondamentale impegno per la
Fondazione.
Infatti nel corso dell’anno sono stati erogati, sempre considerando le liquidazioni
relative a deliberazioni di periodi precedenti, € 526.053,00, con una crescita del 99%
rispetto al 2005 (€ 264.400,00).
3.1. Restauri.
Nel 2006 si è provveduto ai seguenti restauri:
- Parrocchia di S. Agostino - restauro completo dei locali della sagrestia e degli arredi. Un
consistente contributo è stato erogato anche per la ristrutturazione ed il rifacimento
pittorico dell’intero complesso religioso. Ultimati i lavori la Chiesa potrà essere utilizzata
dalla Fondazione, data la capienza della struttura, per l’organizzazione di importanti
concerti di musica classica e religiosa;
- Comune di Morro Reatino - restauro Altare presso Grotta S. Michele e dipinto murale;
- Parrocchia S. Maria delle Grazie di Cittaducale - restauro affresco situato sopra l’Altare
Maggiore;
- Parrocchia S. Barbara in Agro Rieti - restauro antico crocifisso.
Sempre nel settore dei restauri è bene ricordare che la Fondazione:
- ha dato alle stampe il volume relativo al restauro della Statua della Madonna di Cassino
di Accumuli;
- è impegnata finanziariamente nella costruzione dell’organo Monumentale Dom Bedos,
presso la chiesa di S Domenico in Rieti.
3.2. Esposizioni.
Dal 3 al 14 maggio del 2006, le sale espositive del palazzo sede hanno ospitato la
prima edizione della “Rassegna Biennale dell’attività editoriale delle Fondazioni”. E’ stata
una manifestazione di caratura nazionale accolta positivamente dall’80% delle Fondazioni
italiane.
Molti dei volumi in mostra sono stati illustrati al pubblico nel corso di presentazioni
appositamente organizzate. L’avv. Giuseppe Guzzetti, presidente dell’ACRI e della
Fondazione Cariplo, è stato il relatore principale nell’ambito di un interessante convegno
sul “Ruolo delle Fondazioni Bancarie in Italia”.
Dal 3 marzo di quest’anno e fino al 6 maggio, le stesse sale ospiteranno una mostra
di arte contemporanea “Da De Chirico a Warhol”.
La mostra sta ottenendo ottimo successo. I visitatori a fine marzo, sono stati circa
2.500 di cui quasi il 50% provenienti da fuori provincia. Il dato eccezionale è riferito all’età
media dei visitatori che è ricompressa nella fascia tra i 15 ed i 40 anni, riflettendo
l’interesse concreto del mondo giovanile.
3.3. Musica.
Le associazioni e le istituzioni musicali che operano nel territorio hanno ricevuto
particolare attenzione da parte della Fondazione.
Per l’organizzazione del Concorso Lirico Mattia Battistini, che, annualmente, porta
alla ribalta giovani cantanti fra i più promettenti, è stato erogato l’importo di € 7.000,00.
La Fondazione ha anche consegnato un premio artistico al vincitore del concorso.
Altre specifiche erogazioni sono state:
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- € 7.000,00 alla Associazione Culturale Il Ventaglio di Magliano Sabino, per
l’organizzazione del concorso internazionale di violoncello;
- € 27.000,00 circa alla Emilia Romagna Concerti per il concerto eseguito presso il Cinema
Moderno di Rieti dall’orchestra “Maderna”, composta da giovani musicisti tra i più bravi in
Europa e diretta da Paolo Olmi, direttore d’orchestra tra i più prestigiosi del mondo. Il
concerto ha avuto un enorme successo, anche perché nell’occasione il Maestro Olmi,
insieme all’orchestra “Maderna”, ha diretto anche la Banda dei Carabinieri, evento
eccezionale per l’intero territorio nazionale. L’iniziativa progettata dalla Fondazione, ha
avuto anche l’adesione del Comune e della Provincia di Rieti. Operando in tal modo si è
riusciti a portare a Rieti, per la seconda volta, una delle più famose orchestre londinesi, a
beneficio di numerosi appassionati della nostra città.
L’Auditorium Varrone, creato dalla Fondazione a seguito della ristrutturazione della
monumentale chiesa di S. Scolastica, è diventato essenziale punto di riferimento culturale
con particolare riferimento agli “Incontri Musicali” che la Fondazione ha organizzato con
cadenza periodica ottenendo ottimi risultati, sostenendo anche l’attività di alcuni giovani
musicisti del nostro territorio.
3.4. Pubblicazioni.
Nel 2006 la Fondazione ha dato alle stampe progetti editoriali propri ed ha erogato
contributi per la pubblicazione di opere progettate da terzi.
Alla società “L’Orbicolare” che aveva stampato per conto della Fondazione il volume
fotografico sulle bellezze naturali di Rieti e Provincia, è stata commissionata la
pubblicazione del volume “Rieti e la Sua Provincia - Il Paesaggio Religioso: cattedrali,
abbazie, pievi e santuari”, curato dalla Prof.ssa reatina Ileana Tozzi. Il volume, insieme a
quello fotografico, è stato utilizzato positivamente per rendere partecipi i maggiori tour
operator e la stampa specializzata del nostro patrimonio turistico allo scopo di conseguire
un importante ritorno proprio nel settore del turismo.
A seguito della proposta del “Circolo Reatino fra i Reatini”, la Fondazione ha dato
alle stampe il volume “Pierluigi Mariani - teatro in vernacolo reatino”, curato dal reatino
Franco Stella.
Il volume ha riscosso un enorme successo al momento della presentazione presso
l’Auditorium Varrone.
Insieme alla Fondazione Marchese Capelletti, invece, si è provveduto alla
pubblicazione del volume “Il Palio di Rieti” un’opera molto apprezzata da tutti i settori
socio-culturali della città in quanto rivolta alla riscoperta ed alla conservazione delle nostre
tradizioni popolari.
3.5. Biblioteca Riposati.
La Biblioteca Riposati, concreto punto di riferimento degli studenti e dei ricercatori
della nostra città, ha gestito gli “Incontri Culturali” programmati dalla Fondazione nel corso
dell’esercizio.
Tali incontri, proposti dalla Commissione Cultura, hanno registrato un aumento
considerevole delle presenze, evidenziando l’interesse sempre più tangibile da parte degli
ambienti culturali della Provincia reatina.
L’attività della Fondazione nel settore dell’arte, attività e beni culturali è stata
arricchita anche dai seguenti contributi:
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- € 20.000,00 a favore del Comune di Rieti per la realizzazione del monumento a S.
Michele Arcangelo che sarà posto di fronte all’omonima chiesa;
- € 10.000,00 sempre al Comune di Rieti per l’allestimento, presso il Museo Civico, dell’Ala
dei Sabini;
- € 6.000,00 al Comune di Poggio Moiano per l’organizzazione di una rassegna
cinematografica.
4. SVILUPPO LOCALE.
Lo Sviluppo Locale, inserito tra i settori rilevanti proprio a partire dall’esercizio 2006,
è stato oggetto di particolare attenzione da parte del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
I contributi erogati nel comparto specifico, tenuto anche conto delle erogazioni
effettuate a fronte di deliberazioni assunte in precedenti periodi, sono stati pari ad €
330.000,00 con un incremento di circa il 62% rispetto al 2005 (203.840,00).
Fra i più importanti interventi, oltre a quelli già ricordati nel settore dell’Arte, si
sottolineano i contributi destinati:
- al Comune di Rieti per la manifestazione internazionale “Rieti Danza Festival” e per la
rievocazione storica della Incoronazione di Carlo II D’Angiò;
- all’Associazione Configno di Amatrice per l’organizzazione della corsa podistica
internazionale “Amatrice Configno”;
- alla Pro Loco di Poggio Moiano per l’organizzazione della annuale “Infiorata” che ha
assunto, anch’essa, un livello di carattere internazionale;
- all’Automobil Club di Rieti per l’organizzazione dell’annuale “Coppa Carotti”, corsa
automobilistica in salita Rieti – Terminillo, valida per il Gran Premio Europeo della
montagna;
- all’Associazione Sportiva Atletica Rieti per l’organizzazione del Meeting Internazionale di
Atletica, inserito nell’elite del Circuito Mondiale di tali manifestazioni;
- al Comune di Poggio Mirteto per l’organizzazione del Premio “Mirto d’Oro”;
- alla Provincia di Rieti per la manifestazione relativa al 150° anniversario della nascita di
Mattia Battistini;
- al Comune di Mompeo per il Festival del Cortometraggio;
- alla Compagnia degli Zanni di Pescorocchiano per il Festival del Folklore;
- alla Pro Loco di Greccio per la rievocazione storica del primo Presepe.
Nel settore dello Sviluppo Economico assume rilevanza preponderante l’iniziativa
progettata dalla Fondazione che, in collaborazione con la Camera di Commercio e l’APT di
Rieti, ha allestito uno stand presso la Fiera di Roma riservata agli operatori turistici
ottenendo dei risultati veramente eclatanti. Nei tre giorni della fiera, infatti, sono stati
consegnati ai tour operator circa 2000 dei volumi che sono stati dati alle stampe dalla
Fondazione con l’intento precipuo di promuovere il nostro territorio.
Le analoghe iniziative portate a termine in precedenza insieme all’APT presso le
fiere di Rimini, Milano e Madrid, sempre con ottimi risultati, confermano la valenza
dell’impegno assunto dalla Fondazione ai fini dello sviluppo socio turistico della nostra
provincia.

7

RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE
NEL 2006 A VALERE SUL FONDO EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI

757.881,85

Fondo erogazioni nei settori rilevanti - saldo al 01/01/2006

Arte, attività e beni culturali

Erogazioni deliberate nel 2006

di cui reintroitate

di cui erogate

finanziate

nel 2006

nel 2006

esclusivamente

congiuntamente

dalla Fondazione

ad altri Enti

23.265,60
4.080,00

Fondazione Marchese Cappelletti - Pubblic. volume "Il Palio di Rieti"

831,60
5.000,00

Inaugurazione restauro affreschi Santuario S. Anatolia di Borgorose
Assoc. ex alunni L. Classico M.T. Varrone - Convegno su Mons. B.Riposati

750,00
2.000,00

Associazione Musicale Euterpe - Festival Internazionale della Chitarra
Comune di Colle di Tora - Mostra di arte orafa

708,00

Inaug. restauro affreschi Chiesa S. Maria Annunziata a Paganico Sabino

Associazione Culturale Secondo Cecilia - saggi musicale
Scuola Elemtare G. Marconi - Progetto "Conosco Rieti Giocando"

A.F.S. Intercultura -Seminario Presidi
I.T.C.Luigi di Savoia - pubblicazione giornale d'istituto "Il Mirino"
I.T.G. L.Ciancarelli - acquisto espositori per lavori studenti
Scuola Media B. Sisti - progetto Scuole Musicali in rete
Università della Tuscia di Viterbo - premi per i migliori studenti

754,80
1.000,00
600,00

480,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00

480,00

1.000,00

500,00
7.500,00

Direzione Didattica I Circolo - corso di canto corale
Assoc. Cult. Creo Ergo Sum - Festival Nazionale di Giovani Talenti

16.300,00

Salute pubblica

500,00

AUSL Rieti - Convegno su obesità e disturbi alimentari in adolescenza

1.000,00
9.000,00
4.800,00
1.000,00

Tribunale per i diritti del Malato - acquisto attrezzature informatiche
AUSL Rieti - Centro Diurno di Salute Mentale - attività riabilitative
Confraternita S.Giovanni Battista Torricella - prog.abbatt.barriere archit.
AUSL Rieti - Mostra permanente pittura con opere ospiti di Casa Famiglia

Sviluppo Locale

1.000,00

31.041,85
10.000,00

Comune di Castel di Tora - I Festival Artistico della Valle del Turano

6.541,85

Univ."La Sapienza" - Polo di Rieti - compl.Laboratorio prove mater.edilizi

2.000,00
500,00
5.000,00

Comune di Rieti - Manifestazioni per gemellaggio con Ito
Comune di Rieti - Brochure turistica su Processione dei Ceri
Comune di Rieti - Rievocazione storica Incoronazione Carlo II D'Angiò

500,00

3.000,00

Compagnia degli Zanni di Pescorocchiano - Festival del Folklore

2.000,00
500,00
1.000,00
500,00

Proloco di Greccio - rievocazione storica primo presepe
Associazione Il Paese diventa Presepe - Befana dei bambini
Comune di Pescorocchiano - Festa della castagna
Comitato per il recupero di S. Domenico - Concerto di Natale

Totali

Accantonamento al 31/12/06

1.000,00
1.000,00
600,00
2.500,00

Direzione Didattica II Circolo L. Minervini - Laboratorio di ceramica

Fondo erogazioni nei settori rilevanti - Saldo al 31/12/06

708,00

20.080,00

Educazione, istruzione e formazione
Tribunale di Rieti - Giornata della Giustizia Civile- concorso per studenti

Costituzione Fondo per immobili strumentali

831,60
4.470,00

1.000,00

Comune di Antrodoco - pubblicazione volume sul Corpo degli Alpini

Residuo Fondo interventi settori rilevanti al 31/12/06

530,00

4.536,00

Comune di Morro Reatino - restauro dipinti nel centro storico del paese

Revoche erogazioni deliberate anni precedenti

3.692,00

1.000,00

Comune di Tarano - Settimana Italo-Isrelo-Palestinese

Reintroito erogazioni deliberate anni precedenti

388,00

3.360,00

Monastero Clarisse di S. Fabiano - restauro dipinto "Crocifissione"

89.769,45

50.277,45

40.410,00

918,00

15.036,40

33.318,50
800.000,00
1.501.430,90
1.500.000,00
224.973,39
226.404,29
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RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE NEL 2006
A VALERE SUL CONTO EROGAZIONI IN C/ESERCIZIO NEI SETTORI RILEVANTI

Arte, attività e beni culturali

Erogazioni deliberate nel 2006

di cui erogate

finanziate

nel 2006

esclusivamente

congiuntamente

dalla Fondazione

ad altri Enti

231.607,08
26.760,93
67.000,00
11.700,00

Emilia Romagna Concerti - Esibizione del "London Symphony Chorus"
Parrocchia di S. Agostino - restauro antica Sagrestia
Parrocchia S. Barbara in Agro - restauro Crocifisso

7.000,00
7.300,00

Assoc."Il Ventaglio" - Concorso Europeo di Violoncello "A. Bonucci"
Assoc.Produzione Culturale Regionale - Concorso Lirico Mattia Battistini 2006

3.411,20
2.000,00
24.000,00

Circolo Reatino fra Reatini - Pubblic.volume Teatro Dialettale di P.L.Mariani
Associazione Justa Paritas - Pubblicazione volumi Premio Letterario Valeria
Prefettura di Rieti - Restauro antichi mobili del Salone Vicentini

20.000,00

Comune di Rieti - realizzazione monumento a S. Michele Arcangelo

2.334,00
5.040,00

Parrocchia SS.Pietro e Paolo a Roccaranieri - completamento restauro vetrate
Parrocchia di S. Venanzio a Marcetelli - acquisto campana

2.927,35
4.320,00

Inaugurazione restauro Organo presso la Chiesa di S. Felice a Cantalice
Parrocchia di Madonna del Cuore - realizzazione icone lignee

Comune di Greccio - Mostra mercato dell'artiginato per il Presepe
Comune Poggio Moiano - Rassegna Ciinematografica "Incontri sul margine"
Comune di Rieti - Allestimento presso Museo Civico della sezione "Ala dei Sabini"

342.878,48
24.713,00
35.465,23

A.F.S. Intercultura - integr. n.2 borse di studio per Usa di studenti reatini 2006
Liceo Classico M.T.Varrone - IV Edizione Certamen Varronianum

168.000,00

Polo Universitario Reatino - costi di gestione 2006

96.550,25

A.F.S. Intercultura - n.8 borse di studio per USA per studenti reatini 2007

7.400,00

Istit.Mag.Elena Principessa di Napoli - Concorsi arti sceniche Creo Ergo Sum 2006

1.000,00
2.000,00

Istituto Comprensivo G. Pascoli - pubblicazione rivista scolastica "Ottoeunquarto"
Accademia Musicale Città dell'Amatrice - corsi di perfezionamento musicale

24.713,00
35.465,23
168.000,00
1.350,25
7.400,00
1.000,00
2.000,00

2.750,00
5.000,00

Assoc.Sport e Terapia - Conc.Scopriamoci Talenti "Spazi di Relazione ed handicap"
Consultorio Familiare Sabino - II Annualità Corso Formazione Consulenti familiari

75.130,00
2.000,00

Proloco di Amatrice - Torneo di Basket in carrozzina "Memorial Serva"

3.510,00

Comune di Rieti - acquisto mobili ed accessori per Ptocomio Manni

2.000,00
3.510,00

40.000,00

Provincia di Rieti - spese funzionamento Centro Diurno Alzheimer di Cantalice

5.000,00
5.000,00
2.400,00
1.220,00

Lega Italiana Lotta Contro i Tumori- realizzazione Screening sul Melanoma
Assoc.Musikologiamo - Concerti Jazz nell'U.O di Radiologia dell'O.P.G. di Rieti
Associazione Partecipazione - Corsi di Ippoterapia per portatori di handicap
AUSL Rieti - Inaugurazione Centro di Emodinamica

2.000,00

Consorzio Interuniveritario per la Bio-Oncologia - corso di aggiornamento

8.000,00

Associazione La Farfalla - corsi di nuoto per portatori di Handicap

5.000,00
5.000,00
2.400,00
1.220,00
2.000,00
4.000,00

6.000,00

Atletica Sport e Terapia - Attività Sportive per disabili mentali 2006-2007

224.230,70
34.560,00

Pubblicazione Volume "Rieti e la Sua Provincia"

25.000,00
25.000,00
15.000,00
47.305,70
8.005,00
1.000,00
10.000,00
2.000,00

ACI - Sezione di Rieti - Coppa Carotti 2006
A.S. Atletica Rieti - Meeting Internazionale di Atletica 2006
Proloco di Poggio Moiano - Rassegna Nazionale dell'Infiorata
Concerto London Guildhall Orchestra e Banda Carabinieri
Comune di Rieti - Rieti Danza Festival 2006
Proloco di Ascrea - Rappresentazione commedia dialettale
Comune di Poggio Mirteto - Rassegna Cinematografica "Il Mirto d'Oro"
Proloco di Casaprota - manifestazioni estive

18.360,00

Associazione Configno - Gara Podistica Amatrice-Configno 2006

2.000,00
3.000,00
7.000,00

Associazione Musicale Poggio Bustone - Premio Poggio Bustone
Comune di Mompeo - Festival del Cortometraggio
Comune di Rieti - Summer Village 2006

1.000,00

Rione S. Francesco - Manifestazioni estive

2.000,00
3.000,00
20.000,00

Comune di Castel S. Angelo - manifestazione Acqua e Arte
Comune di Rieti - Festival dei Talenti Musicali
Provincia di Rieti - Manifestazioni per 150° Annive rsario Mattia Battistini

Erogazioni deliberate in C/Esercizio nei settori rilevanti

3.500,00

9.713,60

Pubblic.volume restauro Statua Madonna della Chiesa di Cassino di Accumuli

Sviluppo Locale

2.927,35
3.500,00
3.000,00
6.000,00
10.000,00

Comune di Borbona - festival del canto e della Poesia a braccio

Salute Pubblica

2.334,00
5.040,00
15.600,00

Parrocchia S. Maria delle Grazie a Cttaducale - restauro lunetta

Educazione, Istruzione e Formazione

26.760,93
59.200,00
11.700,00
7.000,00
7.300,00
3.411,20
2.000,00

873.846,26

397.985,56

475.860,70

34.560,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
8.005,00
1.000,00
10.000,00
2.000,00
18.360,00
2.000,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00

550.156,96
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RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI ED
EFFETTUATE A VALERE SULLA VOCE "EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI
RILEVANTI"
Importi delle
erogazioni
deliberate dal 2002 Importi delle erogazioni di cui revocate nel
al 2004
deliberate nel 2005
2006

di cui erogate nel
2006

2.176.435,44

Erogazioni deliberate nei settori rilevanti - Saldo al 01.01.2006

Arte, attività e beni culturali
6.500,00
5.000,00
33.035,44
25.000,00
10.000,00

Restauro affreschi Chiesa Paganico Sabino
Comune di Montenero - recupero statico ponte quattrocentesco
Comune di Contigliano - restauro Castello di Contigliano Alta
Comitato recupero Chiesa S.Domenico - costruzione organo Dom Bedos
Comune di Torricella Sabina - restauro affreschi Sala Consiliare

12.000,00
4.000,00
3.000,00
5.000,00
57.600,00
2.400,00
3.000,00
1.000,00
10.000,00
4.800,00
3.000,00
6.600,00
450.000,00
85.000,00
70.000,00

Provincia di Rieti - Collab. Rieti-UCLA per progetto arte multimediale
Comune di Rieti - allestimento antica ruota presso Museo Civico
Compagnia degli Zanni - III Festival del Folklore a Pescorocchiano
Orchestra Giovanile Sabina - Concerti in Valle Santa
Santuario S. Giuseppe di Leonessa - Restauro antico organo
Chiesa di S. Felice a Cantalice - restauro antico organo
Comune Greccio - mostra mercato antiquariato-oggettistica per Presepe
Proloco di Greccio - mostra/concorso sul Presepe
Comune di Fara Sabina - Progetto Via Carolingia
Parrocchia SS. Pietro e Paolo a Roccaranieri - Restauro vetrate
Associazione Amici del Museo - Primavera Musicale Mirtense
Monastero Clarisse di S. Fabiano - Restauro dipinto
In.Fo.Cariri s.r.l.- Allestimento Auditorium presso la Chiesa di S. Scolastica
In.Fo.Cariri s.r.l. - Gestione Pinacoteca-Sala Mostre
In.Fo.Cariri s.r.l. - Progetto editoriale "Rieti e la sua Provincia"

6.500,00
5.000,00
22.004,44
10.000,00
5.000,00
12.000,00
3.000,00
5.000,00
28.800,00
2.400,00
3.000,00
1.000,00
4.800,00
3.000,00
1.992,00
150.000,00
85.000,00
36.681,50

Educazione, istruzione e formazione
500,00
2.000,00
6.000,00
5.000,00
500,00
3.000,00
500,00
1.000,00
38.000,00
181.000,00
227.000,00
69.000,00
40.000,00

Scuola Elementare di Cantalupo - progetto "Poesia e Dialetto"
I.T.C. Luigi di Savoia - corso di giornalismo per studenti
Istituto Statale d'Arte - produzione cortometraggio "Laurea"
Consultorio Familiare Sabino - corso di formazione per consulenti familiari
Scuola Materna Molino della Salce - Progetto Ambiente
Scuola Media B. Sisti - progetto "Rete di scuole ad indirizzo musicale"
Associazione Il Paese diventa Presepe - Befana per i bambini
Provincia di Rieti - acquisto volumi Renzo Di Mario da donare alle scuole
Univer. Tuscia di Viterbo - aula microscopia Polo Didattico di Cittaducale
Università "La Sapienza" di Roma - Facoltà di Ingegneria - professorato
Univer."La Sapienza" - Facoltà di Medicina e Chirurgia - professorato
A.F.S.Intercultura - n.6 borse studio soggiorno USA studenti reatini 2006-07
Provincia di Rieti - Progetto adeguamento scuole

500,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
500,00
38.000,00
181.000,00
49.000,00
69.000,00
40.000,00

Salute pubblica
IPAB-Struttura di Assistenza Polifunzionale
AUSL Rieti - U.O. Malattie Infettive - Progetto Umanizzazione
Lega Italiana Lotta Contro Tumori - pubbl.studi sul Carcinoma cavo orale

Totale

79.535,44

REINTROITO AL FONDO SETTORI RILEVANTI PER DELIBERE REVOCATE

597.257,50
33.318,50

INCREMENTO PER DELIBERE ASSUNTE NEL CORSO DEL 2006 A VALERE
SUL "FONDO PER EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI"

398.422,35

Erogazioni deliberate nei settori rilevanti - Saldo al 31.12.2006

962.361,35

RESIDUO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI RILEVANTI

800.000,00 800.000,00
5.000,00
1.000,00

5.000,00
1.000,00

2.096.900,00 800.000,00

779.177,94
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1.b Principali interventi negli altri Settori.
1. ATTIVITA’ SPORTIVE.
I contributi più salienti sono stati rivolti:
- all’Atletica Studentesca Cariri per la importante attività nel settore giovanile, collegata
con il mondo della scuola, e per l’organizzazione dei Campionati Italiani juniores;
- alla ASAB Basket di Rieti per l’attività del minibasket e del settore cadetti;
- alla F.C. Calcio Rieti per l’attività giovanile;
- alla Federazione Italiana Tennis - Sezione di Rieti per l’organizzazione dei corsi giovanili
di tennis;
- alla Associazione Dilettantistica Femminile “Calcio Venus”;
- alla Associazione “Rieti in Corsa” per l’organizzazione della mezza maratona Città di Rieti;
- all’Associazione che cura annualmente la organizzazione del Memorial Scopigno, torneo
di calcio riservato alle squadre giovanili italiane e straniere.
2. VOLONTARIATO.
Nel corso del 2006 è stato ultimato il progetto per la costruzione, da parte della
sezione reatina dell’Unitalsi, di una casa di accoglienza per bambini orfani, anche disabili.
La Fondazione si è fatta carico finanziariamente dell’intera realizzazione, compresi gli
arredi.
La casa di accoglienza prenderà il nome della Fondazione Varrone, unitamente a
quello dell’Avv. Leo Rocca, componente del Consiglio di Indirizzo, scomparso
prematuramente.
Gli altri contributi sono stati rivolti:
- alla Caritas Diocesana di Rieti per l’assistenza ai poveri;
- al Centro Diurno di Poggio Bustone per la propria attività;
- alla casa Famiglia ARFH per l’acquisto completo degli arredi della struttura assistenziale;
- alla Provincia di Rieti per l’attività della casa famiglia “Il Sole” e per gli aiuti ad un
ragazzo autistico;
- al Comune di Forano per il progetto di volontariato della sicurezza;
- alla Unione Italiana Ciechi per la pubblicazione del volume “Premio Giovanni di Maio”;
- al Corpo Nazionale Soccorso Alpino - Sezione di Rieti e alla Associazione Misericordia di
Montopoli per l’acquisto di un defibrillatore;
- alla Fondazione IPAB per l’assistenza scolastica di un ragazzo autistico.
Sempre con riferimento al volontariato, la Fondazione nel rispetto dall’art. 15 della
legge 266/1991 e del paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, ha provveduto ad
accantonare un importo complessivo pari ad 1/15 dell’avanzo di esercizio, al netto della
riserva obbligatoria e dell’importo minimo destinato ai settori rilevanti, da destinare al
funzionamento dei Centri Servizi del Volontariato (CSV) della Regione Lazio
Inoltre, a seguito dell’accordo fra l’ACRI ed i Centri di Servizio del Volontariato che
ha portato alla costituzione della Fondazione per il Sud, la Fondazione Varrone accantona
annualmente un ulteriore importo pari a quello destinato ai CSV da destinare, parte al
funzionamento dei CSV stessi e parte alla gestione della Fondazione per il Sud.
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RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE NEL 2006
A VALERE SUL FONDO PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI

127.481,43

Fondo erogazioni negli altri settori statutari - saldo al 01/01/2006

Volontariato

Erogazioni deliberate nel 2006

di cui reintroitate

di cui erogate

finanziate
esclusivamente
congiuntamente

nel 2006

nel 2006

dalla Fondazione

ad altri Enti

75.018,80
3.000,00
17.676,00

Centro Diurno Anziani di Poggio Bustone - contributo per allestimento
A.R.F.H - acquisto arredi per Casa Famiglia

1.176,00
1.500,00
800,00
10.000,00
2.500,00
3.000,00

ACRI - Progetto Kampala in Uganda
ALCLI Giorgi e Silvia Onlus - acquisto uova pasquali per beneficenza
Provincia di Rieti - Sostegno per gestione Casa Famiglia Il Sole
Associazione Balene'Acqua Dolce- incontri di musicoterapia
Comune Forano - Progetto volontariato per reinserimento ex tossicodip.

3.000,00
16.500,00
1.500,00
800,00
2.500,00

7.800,00

Unione Italian Ciechi - Pubblicazione volume premio Giovanni di Maio

652,80

Croce Rossa Italiana - integr. donazione automezzi

600,00
150,00

652,80
5.000,00
1.500,00
600,00
150,00

750,00

750,00

1.000,00
2.192,00

1.000,00
2.192,00
7.000,00
1.000,00
1.950,00
2.000,00
600,00
1.000,00
1.500,00

5.000,00
1.500,00

Fondazione IPAB- sostegno studi universitari ragazzo autistico
Associazione per Diritti degli Anziani - organizzazione convegno e lotteria
Croce Rossa Femminile di Rieti - mercati di Natale per beneficenza
Assoc.Il Filo della Torre - acquisto biglietti spettacolo teatrale di beneficenza

5.000,00

Provincia di Rieti - sostegno per ragazzo autistico
UNICEF - Comitato di Rieti - attività a favore dell'infanzia

2.090,00
3.000,00
10.000,00

C.N.S.A. - sezione di Rieti - acquisto defibrillatore
Misericordia di Montopoli in Sabina - acquisto defibrillatore
Caritas Diocesana di Rieti - attività per i poveri e bisognosi

Attività sportiva

47.028,00

Club Scherma Rieti - Campionati Italiani Master
Comitato Memorial Scopigno - Torneo di Calcio Città di Rieti 2006

7.000,00

Federazione Italiana Tenni di Rieti - corsi per studenti scuola dell'obbligo

1.000,00

2° Memorial Silvano Grillo - Torneo di calcio 2006

1.950,00
2.000,00
600,00
1.000,00

Fed.Italiana Scacchi - sezione di Rieti - Torneo provinciale di scacchi
Sci Club Cicala Bianca - corsi di sci per studenti scuola dell'obbligo
Comune di Rieti - Manifestazione Allenare i Portieri
Comitato Monte Terminillo Ski Race - gara podistica in altura 2006

3.000,00
1.000,00

Assoc.Calcio Venus - attività calcio femminile giovanile 2006-07
Comune di Paganico Sabino - Realizzazione campo di bocce

1.536,00
500,00

Feder.Italiana Arbitri - Sezione di Rieti - acquisto attrezzature informatiche
Unione Italiana Sport per Tutti - Mostra i Piloti reatini alla Coppa Carotti

1.536,00
500,00
20.000,00

Associazione Amici del Burraco - I Torneo Città di Rieti
Associazione Sabina Amici del Basket - attività giovanile 2006-2007

3.000,00

Associazione Culturale Danza Immagine - corsi 2006-2007

750,00

Associazione Rieti in Corsa - Mezza Maratona Città di Rieti 2007

Ricerca Scientifica e tecnologica

2.824,00
400,00
2.424,00

Univer.Roma Tre - integr.contr.stampa atti convegno "Geografie dell'Acqua"
Questura di Rieti - acquisto attrezzature Laboratorio per il falso Documentale

Totali
Reintroito erogazioni deliberate anni precedenti
Residuo Fondo per interventi negli altri settori statutari al 31/12/06
Accantonamento al 31/12/06
Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari - Saldo al 31/12/06

123.694,80

75.476,00

400,00
2.424,00
49.394,80

1.176,00

55.554,80

106,65
3.893,28
123.000,00
126.893,28

RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE NEL 2006
A VALERE SUL CONTO EROGAZIONI IN C/ESERCIZIO ALTRI SETTORI DI INTERVENTO

Attività Sportive

Erogazioni deliberate nel 2006

di cui erogate

finanziate

nel 2006

esclusivamente

congiuntamente

dalla Fondazione

ad altri Enti

65.000,00

Associazione Sabina Amici del Basket - attività giovanile 2005-2006
Associazione Sportiva Dilettantistica Rieti Calcio - attività giovanile 2005-2006
Atletica Studentesca Cariri - attività giovanile 2006
Erogazioni deliberate in C/Esercizio negli altri settori di intervento

65.000,00

0,00

20.000,00
10.000,00
35.000,00

20.000,00
10.000,00
30.000,00

65.000,00

60.000,00

12

RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI ED
EFFETTUATE A VALERE SULLA VOCE "EROGAZIONI DELIBERATE IN ALTRI SETTORI
DI INTERVENTO"
Importi delle
erogazioni
deliberate dal
2002 al 2004

Importi delle
erogazioni deliberate
nel 2005
di cui erogate nel 2006

376.856,73

Erogazioni deliberate altri settori intervento - Saldo al 01.01.06

Sviluppo locale
1.000,00
15.000,00
3.079,50
1.000,00
18.000,00
9.000,00
600,00
153.866,65

Comune di Pescorocchiano - Festa della Castagna
Provincia di Rieti - Manifestazione Andar Per Olio e per Cultura
APT Rieti - produzione Cd musicali per celebrare S. Francesco
Comune di Castel S. Angelo - Mostra sul Presepe
Comune di Contigliano - Ristrutturazione Cinema Kursaal
Comune di Rieti - Pubblicazione Volume Gemellaggio con Ito
Comitato per Recupero S. Domenico - Concerto Aurora Salutis
Università La Sapienza - Polo di Rieti - Laboratorio Prove materiali edilizi

1.000,00
15.000,00
3.079,50
1.000,00
17.893,35
9.000,00
600,00
128.058,50

Volontariato
19.500,00
49.631,26

Comune di Borgorose - contributo per acquisto autoambulanza
Unitalsi - Costruzione casa famiglia per malati e disabili orfani - II annualità

1.779,32
20.000,00
600,00

ANOLF - acquisto medicinali per casa accoglienza donne immigrate
Provincia di Rieti - completamento Centro Diurno Malati di Alzheimer
Suore Francescane S. Filippa Mareri - attività di beneficenza

19.500,00
49.631,26
600,06
600,00

Attività sportive
Associazione Calcio Venus - attività sportiva 2005-2006
A.S. Green Team - manifestazione Golf Ski Arte e Tradizioni
Associazione Rieti in Corsa - Mezza Maratona Città di Rieti
Atletica Studentesca Cariri - attività di atletica giovanile 2004-2005

3.000,00
1.000,00
1.500,00
5.000,00

3.000,00
1.000,00
1.500,00
5.000,00

10.000,00

10.000,00

6.500,00
800,00

800,00

6.000,00

6.000,00

257.725,47

273.262,67

Ricerca Scientifica
50.000,00

Comune di Mompeo - Centro sismologico
Univer. Roma Tre - Pubblic. Atti Convegno "Geografie dell'Acqua"

Protezione e qualità ambientale
Comune di Rieti - Illuminazione Parco Pubblico in Largo La Rossa
Associazione Salpare - Festa dei Cristiani per l'Ambiente

Patologie e Disturbi Psichici e Mentali
Associazione Sportiva Sport e Terapia - attività sportive per disabili

Totale

119.131,26

INCREMENTO PER DELIBERE ASSUNTE NEL 2006 E NON EROGATE

103.594,06
106,65
73.140,00

Erogazioni deliberate in altri settori di intervento - Saldo al 31.12.06

176.627,41

RESIDUO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE IN ALTRI SETTORI
REINTROITO AL FONDO ALTRI SETTORI PER DELIBERE REVOCATE
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1.c Società strumentale In.Fo.Cariri.
L’attività della società strumentale, sorta per gestire la proprietà immobiliare della
Fondazione, si è ulteriormente consolidata dopo che la Fondazione ha delegato alla
In.Fo.Cariri anche la gestione del Settore “Arte, attività e beni culturali”.
Il patrimonio immobiliare della In.Fo.Cariri è costituito da:
- Palazzo Potenziani che, sede della Fondazione, ricomprende anche Sale Mostre e
Convegni;
- Palazzo Dosi per il quale sono iniziati i lavori di ristrutturazione per renderlo fruibile da
parte di un importante ente istituzionale della città.

1.d Struttura operativa della Fondazione.
Considerato l’incremento costante della attività della Fondazione, è proseguita la
collaborazione con la dott.ssa Margherita Fornara con la quale è stato stipulato un
contratto a tempo determinato.
Il contratto di collaborazione con la sig.ra Catiuscia Rosati, giornalista pubblicista, è stato
rinnovato allo scopo di dare logica concretezza alla immagine operativa della Fondazione,
sempre più impegnata, con numerose attività, nel contesto socio-economico del territorio.
Nel mese di marzo 2007 è stato rinnovato per altri 3 anni, fino al 1 aprile 2010, il contratto
con il Dott. Mauro Cordoni per il ruolo di Segretario Generale.

1.e Criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti da finanziare.
Per l’esercizio 2006, l’attività della Fondazione si è svolta nel rispetto del Documento
Programmatico Previsionale per detto anno.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’esame dei progetti nel rispetto del
regolamento previsto per lo svolgimento dell’attività istituzionale approvato dal Consiglio di
Indirizzo nel corso del 2002.
I richiedenti non possono essere enti o soggetti con scopo di lucro e debbono presentare
una completa documentazione relativa alla natura del soggetto proponente e a tutti gli
aspetti del progetto sottoposto all’esame della Fondazione.
La liquidazione del contributo avviene soltanto dopo la certificazione della realizzazione del
progetto e dietro idonea documentazione attestante le spese sostenute.
Riassumendo, nel corso dell’anno 2006 le richieste/proposte protocollate hanno avuto l’iter
descritto nel prospetto di seguito allegato:
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RICHIESTE PERVENUTE NEL CORSO DEL 2006
SETTORE

RICHIESTE
PERVENUTE

PRATICHE
ACCOLTE

PRATICHE NON
ACCOLTE

69
37
60
24
190

29
20
26
16
91

40
17
34
8
99

37
38
3
1
79

18
18
0
1
37

9
20
3
0
32

269

128

131

Settori rilevanti
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
EDUCAZIONE, ISTRUZ. E FORMAZIONE
SVILUPPO LOCALE
SALUTE PUBBLICA
TOTALE

Altri settori di intervento
VOLONTARIATO
ATTIVITA' SPORTIVE
PROTEZIONE AMBIENTALE
RICERCA SCIENTIFICA
TOTALE

TOTALE GENERALE

1.f Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
Come verrà illustrato in nota integrativa, si è provveduto ad incrementare il Fondo per la
stabilizzazione delle erogazioni. Lo stesso ammonta globalmente a € 857.926,63, dopo
l’accantonamento a carico del conto economico 2006 dell’importo di € 125.000,00.
Tale Fondo ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un
orizzonte temporale pluriennale. Pertanto, lo stesso, mediante i futuri accantonamenti ed
utilizzi, fungerà da “equalizzatore” nel diagramma pluriennale delle erogazioni.

1.g Considerazioni finali.
Anche nel 2006, l’attività della Fondazione è stata rivolta a dare concreti impulsi per lo
sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, ottenendo risultati senz’altro positivi.
Per questo, si ringrazia sentitamente tutto il personale della Fondazione che, con
qualificato impegno, attende alle proprie funzioni.
Per il futuro la Fondazione intende continuare a proporsi con importanti progetti, anche
pluriennali, e con iniziative, manifestazioni e programmi di sicura rilevanza allo scopo di
rimuovere le difficoltà che vincolano l’evoluzione positiva del tessuto sociale provinciale.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Innocenzo de Sanctis
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2. Relazione economica e finanziaria
2.a La situazione finanziaria
Il patrimonio netto della Fondazione è pari ad € 90.137.845,68
ed è costituito come di seguito indicato:
- Fondo di dotazione pari a € 72.720.181,96
- Riserva da Donazioni di € 29.654,96
- Riserva da rivalutazioni e plusvalenze di € 11.406.312,98
- Riserva Obbligatoria di € 3.360.474,28
- Riserva per l’Integrità del Patrimonio di € 2.621.221,51
Il Patrimonio fruttifero della Fondazione è di € 86.964.995,951 e risulta suddiviso come
indicato nel grafico sottostante.
SUDDIVISIONE ATTIVO FRUTTIFERO - ANNO 2006
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11%

obbligazioni
partecipazioni
51%

gestioni patrimoniali
PCT
conti correnti
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Partecipazioni
Le partecipazione detenute complessivamente dalla Fondazione sono pari ad €
36.969.594,89 e, al loro interno, le partecipazioni ad investimento del patrimonio
rappresentano il 34,57% delle attività fruttifere. Sono suddivise come di seguito indicato:
* Partecipazioni in società strumentali € 6.290.598,42
Trattasi della partecipazione di assoluto controllo detenuta nella Società unipersonale
IN.FO.CARIRI a r.l., che ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività di impresa
considerate strumentali per il raggiungimento degli scopi istituzionali nei settori rilevanti.
1

Il patrimonio fruttifero della Fondazione è stato calcolato includendo tutte quelle voci dell’attivo che generano un
rendimento finanziario: sono pertanto escluse le immobilizzazioni materiali ed immateriali, la partecipazione nella
società strumentale In.Fo.Cariri, le partecipazioni relative all’attività istituzionale (Società Consortile per Azioni Polo
Universitario di Rieti e Fondazione per il Sud), i ratei ed i risconti attivi.
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Nel corso del 2006 è stato effettuato a favore dell’IN.FO.CARIRI un finanziamento di €
1.000.000,00 in conto futuri aumenti di capitale, utilizzato per il completamento della
proprietà di Palazzo Dosi.
* Partecipazioni relative all’attività istituzionale € 617.158,57
Si tratta delle partecipazioni:
- per € 280.000,00 nella Società Consortile per Azioni Polo Universitario di Rieti “Sabina
Universitas”, costituitasi l’8 agosto 2005, nella quale la Fondazione ha sottoscritto una
quota pari al 28% del capitale sociale. Finalità della Società sono la creazione di corsi
universitari, corsi di perfezionamento e master riconosciuti nella Provincia di Rieti;
- per € 337.158,57 quale quota di pertinenza della Fondazione Varrone nella “Fondazione
per il Sud” costituita il 22 novembre 2006 nel rispetto dell’accordo raggiunto
dall’Associazione di Categoria (ACRI) con il mondo del volontariato a seguito della
sentenza del T.A.R. del Lazio del 1 giugno 2005 in merito alle modalità di calcolo degli
accantonamenti al Fondo per il Volontariato.
Finalità della Fondazione per il Sud è la promozione ed il 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 21.06.1999.
* Partecipazioni ad investimento del patrimonio € 30.061.837,90
In tale voce sono inserite le valorizzazioni delle partecipazioni azionarie:
- nella società conferitaria CARIRI Spa (€ 21.678.861,43 pari al 15% del capitale sociale);
- nella società bancaria conferitaria Intesa Casse del Centro Spa (€ 8.382.976,47 pari all’
1,05% del capitale sociale).
Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il progetto di fusione Banca Intesa – San Paolo
si è preoccupato di salvaguardare gli interessi della Fondazione stessa e, in conseguenza,
dell’intero territorio provinciale. Infatti, la paventata riduzione degli sportelli bancari della
Cariri, nel territorio di Roma e L’Aquila, poteva comportare non solo una diminuzione di
importanza dell’Istituto di Credito, ma anche e soprattutto un consistente
ridimensionamento dell’utile aziendale a danno della attività erogatoria della Fondazione
che, come è noto, è socio di minoranza della Cariri.
Sono stati presi pertanto immediati contatti epistolari con l’amministratore delegato di
Banca Intesa e successivamente, in mancanza di riscontro, sono state attivate le
procedure giudiziarie intese a tutelare i diritti della Fondazione. In conseguenza di ciò e al
fine di evitare situazioni estremamente conflittuali, Banca Intesa, in data 27.12.2006, a
seguito di una complessa e lunga attività relazionale intervenuta fra il Consiglio di
Amministrazione e i massimi dirigenti dell’Istituto milanese, ha accettato di concordare con
la Fondazione quanto segue:
- la struttura territoriale della Cariri non sarà modificata, nel senso che, nessuno degli
sportelli soprattutto, di quelli attualmente in essere anche nel territorio di Roma e
L’Aquila, verrà eliminato; in tal modo rimarrà inalterata la struttura territoriale anche in
funzione delle decisioni dell’antitrust;
- i patti parasociali vengono modificati nel senso che il parere della Fondazione, in ordine
ad eventuali modifiche dell’assetto operativo attuale, diviene da facoltativo, come oggi
è, a parere vincolante;
- con questa rilevante e determinante modifica, i patti parasociali che andrebbero a
scadere il prossimo 30 giugno 2007, vengono prorogati per un ulteriore triennio;
- tutte le spese tecniche legali rimangono a carico di Banca Intesa.
17

Titoli di debito
Il portafoglio titoli della Fondazione si compone di titoli di debito
rappresentano il 50,90% del patrimonio fruttifero (32% nel
portafoglio immobilizzato, che risulta così composto:
- Obbligazioni Capitalia Spa scadenza 16.12.2007
- Obbligazioni CARIRI Spa scadenza 03.02.2008
- Obbligazioni CARIRI Spa scadenza 13.01.2008
- Obbligazioni Intesa Spa scadenza 30.06.2009
- Obbligazioni Capitalia scadenza 09.07.2008
- Obbligazioni Rep. Of Austria scadenza 15.06.2015
- Obbligazioni Dexia Crediop scadenza 15.12.2009
- Obbligazioni BERS scadenza 23.05.2017
- Obbligazioni CARIRI scadenza 20 luglio 2008

per € 44.271.706,99 che
2005), tutti inseriti nel
€
500.000,00
€ 4.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 7.000.000,00
€ 4.300.000,00
€
556.950,35
€
379.921,24
€
516.835,00
€ 17.000.000,00

Al riguardo si segnala che l’obbligazione BERS è stata trasferita dal portafoglio non
immobilizzato a quello immobilizzato.
La nuova allocazione è stata ritenuta più corretta dal Consiglio di Amministrazione, con il
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce della natura durevole
dell’investimento.
All’interno di questa categoria il peso delle obbligazioni index linked è passato dal 15,86%
nel 2005 al 10,16% del 2006, i titoli a tasso variabile che nel 2005 rappresentavano il
44,30% ora costituiscono il 25,91% dell’aggregato, mentre il peso dei titoli a tasso fisso è
passato dal 39,83% nel 2005 al 63,92% nel 2006. Il peso dei titoli a tasso fisso è
considerevolmente aumentato in quanto, in seguito alla chiusura della gestione in essere
con Monte dei Paschi SGR, l’importo di € 17.000.000,00 è stato utilizzato per la
sottoscrizione di un’obbligazione a tasso fisso con la Cassa di Risparmio di Rieti.
La suddivisione delle obbligazioni per tipologia è illustrata nel grafico seguente.
Suddivisione del portafoglio obbligazionario per tipologia
(valori percentuali)

10%

tasso fisso

26%

tasso variabile
index linked
64%
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Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
In tale voce è compresa unicamente la gestione patrimoniale in essere con CAAM SGR2, in
quanto il mandato di gestione con Monte dei Paschi SGR è stato completamente chiuso il
28 agosto 2006, a causa dei deludenti risultati economici evidenziati. Pertanto le somme
affidate in gestione risultano pari ad € 9.680.577,60, corrispondenti al valore al 31
dicembre 2006 della gestione in essere con CAAM SGR e rappresentano circa il 11,13%
dell’attivo fruttifero della Fondazione.
La gestione affidata a CAAM presenta, al 31 dicembre, la seguente suddivisione per asset
class è la seguente:
- azioni: 10,41%
- Monetario: 89,04%
- Liquidità: 0,55%.
Operazioni di Pronti Contro Termine
In tale voce sono presenti le operazioni di pronti contro termine in essere alla data del
31.12.2006, effettuate con obbligazioni di primari istituti di credito quali titoli sottostanti,
per complessivi € 2.901.537,01, che rappresentano il 3,33% dell’attivo fruttifero (2,8% nel
2005).
Disponibilità liquide
Le disponibilità finanziarie della Fondazione comprendono una disponibilità sui c/c in
essere per € 44.336,45 che rappresentano lo 0,05% del patrimonio investito (0,2% nel
2005) e si completano con una giacenza di cassa di € 257,06 presso gli uffici della
Fondazione.

2.b La situazione economica
Il risultato della gestione ha permesso di raggiungere un avanzo d’esercizio di €
2.366.178,18 che è stato così destinato:
 € 473.235,64 alla Riserva Obbligatoria, nella misura del 20% dell’avanzo stesso, come
stabilito dall’Autorità di Vigilanza;
€ 63.098,08 al Fondo per il Volontariato, previsto dall’art. 15 comma 1 della Legge
266/91;
€ 63.098,08 al Fondo per la realizzazione del Progetto Sud;
€ 354.926,73 al Fondo per l’integrità del patrimonio nella misura del 15% dell’Avanzo di
esercizio;
€ 125.000,00 al Fondo stabilizzazione delle erogazioni;
€ 224.973,39 al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, nella misura di oltre il 50%
del margine a disposizione per l’attività istituzionale, al netto delle erogazioni in
C/Esercizio deliberate nel 2006 per € 873.846,26;
€ 123.000,00 al Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari, al netto delle
erogazioni in C/Esercizio deliberate nel 2006 per € 65.000,00.

2

Il 22 dicembre 2005 Credit Agricole Asset Management ha acquisito il 65% di Nextra Investment Management SGR,
mentre il gruppo Intesa ha mantenuto una partecipazione del 35% nella Società. A seguito della modifica della
compagine sociale, Nextra ha modificato, con decorrenza 10 gennaio 2006, la propria denominazione in CAAM SGR
Spa.
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2.c La congiuntura economica e le strategie di investimento adottate
L’anno appena trascorso ha evidenziato una crescita economica globale ancora sostenuta
e al di sopra delle aspettative degli analisti, le quali sono state più volte riviste al rialzo nel
corso dei mesi, pur se in decelerazione rispetto all’apice ciclico di espansione raggiunto
nel 2005. Il 2006 è stato caratterizzato dal punto di vista macroeconomico da una crescita
globale vigorosa, che ha raggiunto il picco nel primo trimestre per poi moderare
gradualmente nel corso dell’anno. Nonostante ciò, la tendenza di medio periodo è rimasta
favorevole in tutte le aree, con un tasso di crescita annua dell’economia globale al di
sopra del 5%.
Il rallentamento è stato meno intenso di quanto atteso ad inizio di anno, grazie
soprattutto alle sorprese positive in Europa, Giappone ed Asia. Qui Cina ed India
continuano a crescere a ritmi rapidi, trainando anche lo sviluppo delle economie minori
dell’area. Come rilevato anche dall’OCSE nell’Economic Outlook dello scorso novembre, il
2006 è stato quindi un anno caratterizzato più da un riequilibrio della crescita che da un
vero rallentamento.
Il peso relativo degli Stati Uniti nell’economia globale, così elevato da far guadagnare al
paese il ruolo indiscusso di motore della crescita mondiale, sembra essersi attenuato. Per
il momento, infatti, il rallentamento ciclico in atto negli Stati Uniti dal secondo trimestre
2006 non ha determinato un rallentamento di analoga entità dell’economia mondiale; al
contrario, esso è stato in parte compensato dall’espansione delle principali aree
economiche. In Europa ed in Giappone, le riforme attuate negli ultimi anni in direzione di
una maggiore flessibilità del mercato del lavoro e di una maggiore solidità finanziaria delle
imprese hanno probabilmente preparato il terreno per una ripresa della domanda interna.
Tale processo di recupero, ancora ad uno stadio iniziale, è stato tuttavia sufficiente a
sostenere la crescita anche in presenza di una minore domanda proveniente dall’esterno.
Nonostante il rallentamento, l’economia americana chiude l’anno con una crescita
ampiamente superiore al 3%, mentre in Giappone, dove pur è emerso qualche segnale di
affanno, con il 2006 è stato conseguito il periodo di crescita più lungo del dopoguerra.
Lo shock petrolifero degli ultimi anni si è stabilizzato dall’autunno scorso, dopo che nel
corso dei mesi estivi le quotazioni petrolifere avevano superato, seppure
temporaneamente, la soglia dei 78 dollari a barile, ma ha lasciato traccia sui prezzi negli
USA e nel Regno Unito, dove l’inflazione è stata superiore a quella prevista ad inizio anno.
In conseguenza di ciò, anche se i tassi di variazione dei prezzi al consumo sono rimasti
modesti, l’inflazione del 2006 si colloca quasi ovunque su livelli attesi ampiamente
superiori a quelli attesi da inizio di anno.
La minore omogeneità della crescita evidenziata nel corso del 2006 ha definitivamente
interrotto il sincronismo nel rialzo dei tassi ufficiali attuato dalle tre principali Banche
centrali. La Federal Reserve dopo aver portato il tasso ufficiale al 5,25% con 17 rialzi
consecutivi, ha inaugurato dallo scorso mese di agosto una fase di stabilità dei tassi per
verificare l’entità del rallentamento e soprattutto gli effetti di contagio derivanti dalla
debolezza del settore immobiliare. La Banca centrale Europea, dopo aver portato il tasso
di riferimento al 3,75% a marzo 2007 sembra avere spazi di intervento ulteriore limitati.
Più arretrata la Banca Centrale Giapponese che nel luglio scorso ha posto fine alla politica
dei “tassi-zero”, ma presumibilmente si muoverà con estrema gradualità sul sentiero della
normalizzazione della politica monetaria per assicurarsi che la fuoriuscita dalla condizione
deflativa sia veramente definitiva. Nonostante gli interventi restrittivi delle Banche Centrali
i rendimenti a lungo termine sono rimasti bassi ed il dollaro si è indebolito ma lo yen si è
apprezzato assai meno di quanto atteso.
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L’andamento dei mercati finanziari durante lo scorso anno ha scontato il quadro
macroeconomico positivo: i mercati azionari hanno infatti registrato un andamento ancora
brillante, per il quinto anno consecutivo, recuperando la fase di correzione avvenuta tra i
mesi di maggio e giugno; il rialzo dei tassi di interesse ha invece penalizzato i mercati
obbligazionari dei paesi industrializzati, invertendo la tendenza evidenziata negli anni
precedenti.
L’economia statunitense ha sperimentato nel corso del 2006 l’atteso rallentamento della
crescita verso un sentiero di sviluppo più sostenibile: dopo un primo trimestre ancora
esplosivo, la dinamica del PIL ha registrato una netta decelerazione, registrando lo
scenario di soft landing auspicato all’inizio dell’anno. Il rallentamento della crescita è in
gran parte imputabile ad una più debole domanda dei consumi che hanno risentito
dell’orientamento restrittivo della politica monetaria, dei continui rincari nei corsi
energetici, nonché della caduta dei prezzi del mercato immobiliare. Gli investimenti delle
imprese hanno invece mostrato migliori segnali di tenuta, sostenuti da margini di profitto
rimasti elevati; la buona dinamica dell’export ha poi contribuito a determinare un
miglioramento nel saldo delle esportazioni nette, che rimane però ampiamente negativo.
Il 2006 si chiude con un tasso di espansione che in media d’anno risulta sensibilmente più
basso rispetto a quello di inizio anno. Sul fronte inflazione il 2006 è stato un anno di forti
tensioni, caratterizzato da straordinari rincari nei prezzi energetici e da una dinamica dei
costi del lavoro in recupero, pertanto la variazione media annua è stata del 3,2%.
Andamento in chiaroscuro per l’economia in Giappone nel corso del 2006: si è infatti
confermato un sentiero di crescita in grado di portare l’economia nipponica fuori dalla
deflazione, ma il passo rimane ancora piuttosto lento, soprattutto dopo la netta
decelerazione subita nel terzo trimestre dell’anno, quando in consumi privati hanno
registrato la più grave caduta dal 1997. La crescita continua ad essere trainata dal settore
corporate, mentre i consumi delle famiglie non decollano, a seguito di un meccanismo di
trasmissione del reddito piuttosto debole. Nonostante la velocità di risalita dei prezzi si sia
rallentata dopo l’estate, complice la crescita economica meno vivace, il 2006 segna il
primo anno di crescita positiva dei prezzi al consumo dal 1998, anche se limitata ad un
debole +0,2%.
In area euro, il 2006 ha riservato una sorpresa positiva sulla crescita: nei primi tre
trimestri dell’anno l’espansione del PIL è stata sistematicamente superiore alla crescita
potenziale, prospettando un tasso medio annuo di crescita del 2,5%, contro l’1,5%
dell’anno precedente. Le sorprese positive hanno riguardato non soltanto l’intensità della
crescita ma anche la dinamica delle diverse componenti della domanda aggregata che,
per la prima volta nell’ultimo quinquennio, ha espresso un riequilibrio a favore della
domanda interna. Ciò ha contribuito ad attenuare i timori sulla fragilità del modello di
crescita europeo, in passato troppo dipendente dalla domanda estera. Il contributo alla
crescita delle esportazioni nette per quest’anno è stimato infatti essere neutrale, mentre
sia i consumi delle famiglie sia gli investimenti sono cresciuti a tassi superiori all’atteso.
L’inflazione, dopo aver raggiunto un picco al 2,5% nel secondo trimestre 2006, ha
decelerato rapidamente fino a valori di poco superiori all’1,5% nei mesi successivi,
beneficiando del calo dei prezzi petroliferi.
In Italia il 2006 si è concluso con il tasso di crescita più alto degli ultimi cinque anni: la
variazione del PIL è stata infatti dell’1,9%. Il risultato è positivo anche se comunque
inferiore a quello registrato dalla media dell’area euro: ciò contribuisce ancora una volta
ad allargare il divario fra il sentiero di crescita del nostro Paese rispetto a quello dei nostri
vicini europei. Nel 2006 la crescita è stata sostenuta soprattutto dalla domanda interna,
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con una buona performance degli investimenti nella prima parte dell’anno e dei consumi
delle famiglie nella seconda.
Sotto il profilo delle politiche monetarie il 2006 è stato un anno in cui le principali Banche
Centrali hanno portato i rispettivi tassi di riferimento in prossimità del livello “neutrale”,
sebbene con tempi diversi. La Federal Reserve ha completato il suo ciclo di restringimento
monetario nella prima metà dell’anno, coerentemente con un ciclo economico che ha
anticipato quello delle principali aree economiche. La Banca Centrale Europea ha
aumentato gradualmente il tasso refi nel corso dell’intero anno e la Bank of England, ad
agosto, ha ripreso a sorpresa il suo ciclo di restringimento monetario dopo un anno di
tassi stabili. Infine, anche la Bank of Japan ha deciso il primo rialzo del tasso overnight,
abbandonando dopo oltre 6 anni la politica dei tassi zero. Nonostante il generalizzato – e
tendenzialmente atteso – aumento del costo del denaro, i rendimenti a lunga scadenza
sono rimasti bassi e le curve dei rendimenti si sono appiattite. In sostanza, permangono i
fattori di natura strutturale sottolineati già lo scorso anno che spingono i rendimenti a
lunga scadenza verso il basso, mantenendoli su livelli storicamente contenuti.
Negli Stati Uniti il 2006 è stato l’anno che ha visto concludersi la lunga manovra di
restringimento monetario iniziata dalla FED nell’estate 2004 e che, dopo diciassette rialzi
consecutivi, ha portato il tasso target al 5,25%. A partire dall’agosto scorso il tasso di
policy è rimasto invariato ma la Federal Reserve ha mantenuto un orientamento
restrittivo, con una retorica diretta a sottolineare i rischi al rialzo sul fronte inflazione.
A luglio 2006 la Bank of Japan ha posto fine, come atteso, alla politica dei “tassi zero”: il
tasso overnight è stato portato allo 0,25%. Da allora non ci sono state più variazioni del
tasso di riferimento, coerentemente con uno scenario economico meno brillante sul fronte
della crescita e più lento nel percorso di superamento della deflazione.
A marzo 2007 la Banca Centrale Europea ha portato, come ampiamente atteso, il tasso
ufficiale al 3,75%, mantenendo un atteggiamento estremamente attento sulle dinamiche
dei prezzi e sull’andamento della crescita.
I mercati azionari internazionali hanno proseguito, nell’ultimo trimestre 2006, il rialzo
iniziato nei mesi estivi dopo la decisa battuta d’arresto di maggio-giugno, confermando in
tal modo la bontà dei fattori che hanno trainato negli ultimi anni le quotazioni azionarie.
Con una performance trimestrale del 6,7% in valuta locale, l’indice MSCI World, che
approssima le dinamiche del mercato azionario a livello mondiale, chiude il 2006 con un
più che soddisfacente 13,5% che allunga a quattro la striscia di annate consecutive
favorevoli per i mercati azionari.
Gli indici azionari statunitensi registrano performance a due cifre, +16,3% per il Dow
Jones e +13,6% per S&P 500, mentre il Nasdaq si deve accontentare del 9,5%. Tra i
settori gli investitori hanno premiato con un balzo di oltre il 30% le società telefoniche ed
i titoli media, che sono in una fase ciclica diversa rispetto a quella europea. In testa alla
classifica delle migliori performance si posiziona il comparto immobiliare (+36% circa). Le
performance più deludenti sono state realizzate dal comparto attrezzature mediche ed
ospedaliere, praticamente invariato da inizio anno, e dalle società di semiconduttori (7%).
Il 2006 si chiude con un bilancio estremamente favorevole per i mercati europei: 20,3% è
la performance complessiva del Dow Jones Euro Stoxx, che segue quella altrettanto
generosa del 2005. Da un punto di vista settoriale, le migliori performance sono state
registrate nel comparto finanziario, nelle imprese di costruzioni e nelle utilities.
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La Fondazione Varrone, nei primi mesi del 2006, ha provveduto a modificare i mandati di
gestione in essere, rispettivamente con CAAM SGR e con Monte dei Paschi SGR. In
entrambi i casi, dopo un incontri con i gestori, si è ritenuto opportuno modificare la
percentuale massima investibile in azioni, elevandola, nel caso di CAAM SGR dal 20 al
25% e, nel caso di Monte dei Paschi SGR, consentendo il reinvestimento dell’extra rendimento rispetto al benchmark in titoli azionari.
Per entrambe le gestioni patrimoniali si è ravvisata l’opportunità di mantenere i filtri etici
nella selezione dei titoli, per ottemperare a quanto previsto nel D. Lgs. 153/99 in relazione
ai criteri di moralità e trasparenza nella gestione del patrimonio e mantenere una gestione
in titoli puri rispetto ad una gestione in fondi comuni d’investimento.
A luglio 2006 la Fondazione ha deliberato di revocare il mandato di gestione con Monte dei
Paschi di Siena SGR a causa dei deludenti risultati evidenziati sia nel mese di maggio che
nel mese di giugno 2006. L’importo derivante dalla chiusura della gestione è stato investito
per la quasi totalità (€ 17.000.000,00) in un’obbligazione a tasso fisso, con scadenza luglio
2008, emessa dalla Banca Conferitaria.
Complessivamente, le entrate finanziarie del 2006 sono state di € 3.195.309,68, inferiori di
circa il 10% rispetto al 2005. In particolare la redditività delle gestioni patrimoniali è
passata del 3,24% nel 2005 al 2,12% nel 2006: la gestione CAAM ha presentato una
performance annuale del 4,965% lordo, mentre la gestione Monte dei Paschi ha
evidenziato un rendimento dello 0,27% fino alla data di chiusura (30 giugno 2006). La
redditività delle partecipazioni nella società conferitaria e nella Intesa Casse del Centro è
passata dal 4,89% del 2005 al 4,83% nel 2006. Nel settore obbligazionario la redditività è
passata dal 3,85% al 3,91%.
Il contributo dato da ciascuna forma di investimento alla redditività della Fondazione è
illustrato nel grafico seguente.
C0NTRIBUTO PERCENTUALE DELLE DIVERSE FORME DI
INVESTIMENTO ALLA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO - ANNO
2006

2,24
12,04

dividendi su partecipazioni
45,48

interessi su obbligazioni
risultato gestioni
interessi su PCT

40,24

La società conferitaria, CARIRI Spa, ha distribuito un dividendo di € 1.453.174,17, mentre
Intesa Casse del Centro non ha distribuito dividenti per l’esercizio 2006.
I proventi da titoli obbligazionari sono stati di € 1.285.639,86, in aumento rispetto al 2005
tenuto conto che, nel corso dell’esercizio, è stata sottoscritta una nuova obbligazione con
la Banca Conferitaria. I risultati delle due gestioni patrimoniali individuali sono stati pari ad
€ 437.332,93, di cui € 25.970,41 relativi alla gestione con Monte dei Paschi SGR, chiusa
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nel corso del 2006, ed € 411.362,52 provenienti dalla gestione con CAAM SGR. Gli
interessi derivanti dalle operazioni di Pronti contro Termine effettuate sono pari a €
55.434,24 mentre quelli derivanti dalle disponibilità sui c.c. bancari risultano pari ad €
16.188,82.
Complessivamente, la redditività ponderata del patrimonio della Fondazione è passata dal
3,89% del 2005 al 3,65% del 2006.
Redditività netta investimenti- confronto 2005-2006
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2.d Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio
Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio 2006 e quella di approvazione
del bilancio, si evidenzia la notifica di un ricorso, nei confronti di Banca Intesa e della
Fondazione, presentato al Tribunale di Milano dall’avv. Francesco Fimmanò legale della
Fondazione nel giudizio promosso dalla stessa per salvaguardare gli interessi propri e
quelli del territorio di appartenenza nell’ambito del progetto di fusione Intesa – San Paolo.
Il ricorso è teso ad ottenere la liquidazione di ulteriori onorari, rispetto a quelli già
percepiti, per l’attività svolta dal professionista.
Tali onorari, però, secondo gli accordi a suo tempo intercorsi, debbono far carico soltanto
a Banca Intesa, come specificato nella relazione finanziaria alla voce “partecipazioni”.

2.e Evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria
Il rischio Stati Uniti pesa sullo scenario 2007: oggi la fase di rallentamento dell’economia
statunitense è ormai ben avviata e le domande che si pongono gli economisti sono
diventate di ben altro tenore. Il primo nodo è l’entità della crisi americana: siamo di fronte
all’inizio di una recessione, o gli sviluppi delineano soltanto una fase una fase transitoria di
bassa crescita come nel 1995-96? In secondo luogo, i sintomi di indipendenza
dell’economia europea ed asiatica che si stanno osservando riflettono soltanto un
problema di ritardi di aggiustamento, o sono prova che la domanda interna di queste aree
può compensare il raffreddamento degli Stati Uniti? Le banche centrali e gli organismi
internazionali sembrano propendere per l’ipotesi della transitorietà, prevedendo un ritorno
al potenziale della crescita a partire dalla metà del 2007. Tale scenario, che è anche quello
incorporato nel mercato azionario, trae origine da alcuni fattori globali di sostegno:
- ciclo delle materie prime meno sfavorevole, in particolare per l’energia; questo sviluppo
dipende dal raffreddamento della crescita, che ha causato il rientro di fenomeni
speculativi che avevano portato a rincari eccessivi fra il 2005 ed il 2006;
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-

domanda interna più robusta in Europa ed Asia; ciò consente di ammortizzare senza
eccessive conseguenze un rallentamento temporaneo dell’economia americana;
condizioni finanziarie globalmente accomodanti, anche per merito delle conseguenze
disinflazionistiche della globalizzazione.

Per il 2007 ci si attende che l’“atterraggio morbido” prosegua, portando l’economia USA su
tassi di crescita più sostenibili nel tempo, con un tasso di crescita del PIL stimato al 2,3%
nel 2007 per poi salire al 2,9% nel 2008. Tale previsione si basa essenzialmente sull’attesa
di una sostanziale tenuta dei consumi che, oltre ad essere sostenuti da un mercato del
lavoro le cui basi permangono sostanzialmente solide, dovrebbe beneficiare anche della
fine dello sgonfiamento della bolla immobiliare. Va aggiunto che negli ultimi anni è
diminuita la correlazione fra i consumi delle famiglie americane e la ricchezza immobiliare,
a favore di una maggiore correlazione con la ricchezza finanziaria. Ciò sembra indicare
che, anche se il ciclo immobiliare non dovesse invertire subito la sua tendenza al
deterioramento, gli attesi guadagni sul fronte finanziario dovrebbero compensare almeno
in parte l’effetto ricchezza negativo sui consumi prodotto dalla diminuzione della ricchezza
immobiliare. Il rallentamento della crescita dovrebbe favorire un rientro delle importazioni,
non tale, tuttavia, da sanare uno squilibrio estero che si mantiene molto elevato,
nonostante il significativo restringimento intervenuto nell’ultima parte del 2006. Nel
prossimo biennio il rallentamento della crescita dovrebbe accompagnarsi ad una
moderazione delle dinamiche inflative piuttosto lenta; i rischi al rialzo, legati al
surriscaldamento del mercato del lavoro ed alla conseguente vivacità della dinamiche delle
retribuzioni, rimangono elevati. Per tale motivo negli Stati Uniti l’inversione del ciclo
monetario appare meno probabile rispetto a quanto stimato nel 2006: ci si attende una
stabilità da parte della FED almeno per tutto il primo semestre del 2007.
In Giappone, per il 2007, dopo un primo semestre caratterizzato comunque da un
moderato rallentamento, la crescita dovrebbe tendere successivamente ad una
progressiva stabilizzazione. Il tasso medio stimato dovrebbe attestarsi all’1,8%, solo in
lieve decelerazione rispetto al 2,15 del 2006. La crescita rimarrebbe ancora in larga misura
trainata dal settore industriale e dall’export, ma dalla seconda parte dell’anno dovrebbe
cominciare a beneficiare di una ripresa dei consumi privati. Condizione perché ciò avvenga
è un proseguimento del lento miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro e una
ripresa più sostenuta dei salari rispetto a quanto avvenuto in passato: in questo scenario
nel 2008 si potrebbe tornare ad un tasso di espansione superiore al 2%. Sul fronte
inflazione, pur con un processo che si sta rivelando più lento delle previsioni, l’andamento
dei prezzi al consumo giapponesi sembra avere invertito il lungo trend deflazionista, anche
se le variazioni degli indici continuano ad essere abbastanza contenute e prossime allo
zero. L’aspettativa è che questo lento processo di normalizzazione della dinamica dei
prezzi prosegua nel corso del 2007 e 2008, con un tasso stimato di inflazione,
rispettivamente, dello 0,4% dello 0,7%. Nel corso dell’ultima riunione del 2006, la Banca
Centrale Giapponese ha rivisto al ribasso le attese sull’andamento dei consumi privati: pur
continuando prevederne una crescita, ha definito il loro futuro incremento “modesto”,
attenuando l’espressione utilizzata in passato, quando erano attesi evolversi “con
maggiore forza”. A seguito di ciò, le attese per un ulteriore rialzo dei tassi dello 0,25% si
spostano oltre i primi mesi del 2007, eventualmente nel terzo trimestre, se sarà più
evidente l’uscita del Paese dalla deflazione.
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In area Euro il 2007 si è aperto con dati che non smentiscono le sorprese positive emerse
nell’ultima parte del 2006, sia sotto il profilo dell’intensità della crescita sia sotto il profilo
del riequilibrio delle componenti di domanda a favore della domanda interna. Gli
investimenti dovrebbero proseguire la fase espansiva, sostenuti dagli stessi fattori positivi
dello scorso anno (elevati profitti e tassi d’interesse reali ancora bassi), con tassi di
incremento fisiologicamente più contenuti. Sul 2007 continua a pesare l’incertezza sulla
profondità del rallentamento americano e sui risvolti che questo possa avere sulla
dinamica del cambio. E’ possibile, tuttavia, che il ciclo europeo sia meno dipendente da
quello americano di quanto non lo fosse in passato: dal 2000 al 2005, infatti, il peso degli
scambi commerciali con gli Stati Uniti si è ridotto dal 17% al 15%, mentre è aumentato il
peso per l’Asia. Il tasso di crescita del PIL nel 2007 potrebbe passare al 2,3% rispetto al
2,6% registrato nel 2006, guidato da una moderazione della crescita globale, dagli effetti
ritardati dei più alti tassi d’interesse e da politiche fiscali più attente al risanamento dei
bilanci pubblici, soprattutto in Germania ed in Italia. L’inflazione per il biennio 2007-2008
viene stimata sopra il 2%. In tale scenario, sembra coerente il mantenimento di un
orientamento restrittivo in politica monetaria per un intervallo non breve. Dopo l’intervento
di marzo, che ha portato il tasso refi al 3,75%, appare probabile un periodo di stabilità,
almeno per il primo semestre 2007.
In Italia la crescita ha registrato i ritmi più elevati nel primo e nel secondo trimestre 2006,
ripiegando su un andamento riflessivo nel secondo semestre. Tale tendenza – da attribuire
principalmente al rafforzamento dell’Euro ed al rallentamento della congiuntura
internazionale – è destinata a continuare per tutta la prima parte del 2007, abbassando il
profilo del PIL. E’ atteso però, nella seconda parte del 2007, un nuovo miglioramento, in
linea con il recupero dell’economia mondiale. Anche nel 2007 sarà probabilmente la
domanda interna - nonostante il parziale effetto negativo determinato dalla pressione
fiscale a seguito della Finanziaria – a dare un apporto positivo all’espansione
dell’economia. Nel 2008 la piena ripresa dell’economia mondiale ed il consolidamento della
domanda interna dovrebbero condurre di nuovo il PIL dell’Italia a crescere a ritmi vicini a
quelli del 2006.
Lo scenario globale sembra quindi prospettare un andamento ancora favorevole, nel 2007,
per il comparto azionario, sebbene i mercati scontino una generale decelerazione della
crescita degli utili societari: gli analisti sembrano concordare su una crescita media degli
utili al di sotto del 10% su base annua. I mercati obbligazionari potrebbero invece
risentire, come nello scorso anno, della fase di aggiustamento delle aspettative degli
operatori, la quale potrebbe tradursi in una ulteriore incertezza circa la dinamica dei tassi
di interesse. I rischi dello scenario appena prospettato sono tuttavia rappresentati, in
particolare, dalla possibilità che le politiche economiche e monetarie restrittive risultino
poco efficaci sul controllo della crescita economica e dell’inflazione. Sui mercati azionari
può pesare una correzione dei corsi legata agli effetti che il mercato immobiliare potrebbe
avere sul ciclo economico, rendendo il rallentamento meno soft; di riflesso, tale situazione
potrebbe portare ad una revisione delle attese di profitto delle società. Prevale, tuttavia, la
convinzione che tali aggiustamenti, come peraltro le eventuali prese di beneficio,
risulteranno temporanei. I mercati emergenti dovrebbero conservare una maggiore
volatilità rispetto alle aree più sviluppate, in un anno in cui alcuni paesi risentiranno, in
linea con il ciclo economico globale, del minore interscambio con gli Stati Uniti. Senza
inoltre dimenticare che alcuni paesi, Cina in particolare, sono sempre più propensi ad un
maggior controllo della crescita economica.
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PROSPETTI DI BILANCIO

FONDAZIONE VARRONE CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
Stato Patrimoniale
Euro
al 31/12/2006

Attivo
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali

Euro
al 31/12/2005

101.216
78.505
22.711

b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali

2 Immobilizzazioni finanziarie:

70.661
48.905
21.756

81.241.301
6.290.598
6.290.598
30.678.996
30.061.837
617.159
44.271.707

a) partecipazioni in Società strumentali
di cui: partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
b1) partecipazioni ad investimento del patrimonio
di cui: partecipazioni di controllo
b2) partecipazioni attività istituzionale
di cui: partecipazioni di controllo
c) titoli di debito

3 Strumenti finanziari non immobilizzati

63.483.087
5.290.598
5.290.598
30.341.837
30.061.837
280.000
27.850.652

9.680.578

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui: titoli di debito

9.680.578
0
0

4 Crediti

27.586.205
27.070.534
515.671
515.671

3.152.272
3.087.831

di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

5 Disponibilità liquide
6 Altre attività
7 Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo

2.674.186
2.609.745

49.593

341.995

3

-

919.767

527.686

95.144.730

94.683.820

FONDAZIONE VARRONE CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
Stato Patrimoniale
Euro
al 31/12/2006

Passivo

1 Patrimonio netto

90.137.847
72.720.182
29.655
11.406.313
3.360.475
2.621.222

a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio

2 Fondi per l'attività dell'Istituto

89.309.684
72.720.182
29.655
11.406.313
2.887.239
2.266.295

3.434.468
857.927
226.406
126.893
2.223.242

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
d) altri fondi

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

2.305.672
732.927
757.883
127.482
687.380

10.088

5 Erogazioni deliberate

5.806

1.138.988
962.361
176.627

a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

6 Fondo per il volontariato

2.553.291
2.176.435
376.856

240.582

7 Debiti

279.116

176.736
176.736

di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

8 Ratei e risconti passivi
Totale del passivo
Conti d'Ordine
Beni presso terzi
Impegni di erogazione futuri

Euro
al 31/12/2005

229.981
229.981

6.021

270

95.144.730

94.683.819

75.197.622
72.198.822
2.998.800

73.296.778
73.296.778
0

FONDAZIONE VARRONE CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
Conto economico

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati :
b) da altre immobilizzazioni Finanziarie

b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
i) altri oneri

13 Imposte
Avanzo dell'esercizio
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio

c) fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
d) altri fondi

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo residuo

51.558

19.179
-853.979
329.832
201.591
25.909
67.704
657
8.743
9.474
210.069

2.969

46

-157

-770

-49.643

-46.245

2.366.179

2.633.295

473.236

526.659

938.846

590.157
311.290
278.867

63.098

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
b) fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

173.020

873.846
65.000

16 Accantonamento al fondo per il volontariato

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni

0

-886.319

12 Oneri straordinari

b) negli altri settori statutari

1.023.860
849.254
121.429
53.177

328.756
269.379
22.651
52.461
759
109
7.218
204.986

11 Proventi straordinari

a) nei settori rilevanti

1.485.482
1.485.482

1.357.263

10 Oneri

c) per consulenti e collaboratori esterni

832.702

1.285.640
0
71.623

9 Altri proventi

b) per il personale

437.334
1.453.174

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

a) compensi e rimborsi spese organi statutari

al 31/12/2005

1.453.174

3 Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie

al 31/12/2006

70.221

536.072
125.000
224.974
123.000
63.098

1.051.264
125.000
742.028
114.015
70.221

354.927

394.994

-

-
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NOTA INTEGRATIVA

Parte A) - Criteri di valutazione
Il Bilancio è predisposto sulla base degli schemi previsti dalla Legge e, in particolare, recepisce le
indicazioni dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001.
Lo stesso è riferito al periodo 01/01/2006 - 31/12/2006 ed è espresso all’unità di Euro.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e
competenza, impartiti dal Codice Civile e condivisi dal Collegio dei Revisori.

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni materiali e immateriali alla voce “beni mobili strumentali” sono iscritte al costo
di acquisto e sono ammortizzate adottando le aliquote previste dalla normativa fiscale, che si
ritengono congrue.
I beni che presentino un costo di modesta entità sono iscritti tra le immobilizzazioni ma sono
ammortizzati interamente nell’esercizio in cui sono effettuati gli acquisti.
Per i “beni mobili d’arte”, non essendo suscettibili di diminuzione di valore, non è stato applicato il
processo di ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie
Le “partecipazioni in società strumentali” sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, incrementato
dei finanziamenti in conto futuri aumenti di capitale.
La partecipazione nella società bancaria conferitaria è iscritta in bilancio al suo valore di
conferimento. Le “altre partecipazioni” sono valutate al costo di acquisto.
I “titoli di debito” considerati “investimento durevole” sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
al prezzo di acquisto comprensivo delle commissioni di negoziazione e delle altre spese bancarie.
Gli stessi sono destinati a permanere nel portafoglio titoli della Fondazione fino alla loro scadenza.

Strumenti finanziari non immobilizzati
Gli strumenti finanziari non immobilizzati affidati in gestione patrimoniale individuale sono iscritti in
bilancio al valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, quale risulta dal rendiconto
predisposto dal gestore al 31.12.2006.
Il risultato della gestione è esposto in bilancio al netto delle ritenute fiscali ed al lordo delle
commissioni di gestione e negoziazione.
Le suddette commissioni sono iscritte nel Conto Economico alla voce “oneri per servizi di gestione
del patrimonio”.

Crediti e debiti
I crediti e debiti sono esposti al loro valore nominale.
La voce crediti comprende le operazioni di Pronti contro termine in essere alla data di chiusura del
bilancio. Le stesse sono effettuate con sottostanti obbligazioni emesse da primari enti creditizi.

Disponibilità liquide
Comprendono i saldi dei c/c accesi presso Istituti di credito espressi al loro valore nominale nonché
il denaro contante ed i valori bollati presenti in cassa.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio, ed
iscritti con il consenso del Collegio dei Revisori.

Patrimonio
- Fondo di dotazione Il Fondo comprende le riserve diverse da rivalutazione e plusvalenze e aventi effettiva natura
patrimoniale.
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- Riserve da donazione La riserva riflette il valore della donazione di una collezione di medaglie papali e di tre importanti
quadri da parte della Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.

- Riserva Obbligatoria Il Fondo comprende l’accantonamento a carico dell’anno, determinato nella misura del 20%
dell’avanzo dell’esercizio.
- Riserva per l’integrità del patrimonio L’accantonamento a carico dell’anno a detta riserva, al fine di conservare il valore del patrimonio, è
determinato nella misura del 15% dell’avanzo dell’esercizio.
Fondi per l’ attività di Istituto
- Fondo di stabilizzazione delle erogazioni Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni
di esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

- Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti Il Fondo accoglie le somme accantonate per l’effettuazione delle erogazioni per le quali, alla fine
del periodo, non è stata ancora assunta la relativa delibera di erogazione.

- Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari Il Fondo accoglie le somme accantonate per l’effettuazione delle erogazioni per le quali, alla fine
del periodo, non è stata ancora assunta la relativa delibera di erogazione.

- Altri Fondi Fondo per investimenti istituzionali
Tale Fondo recepisce gli interventi istituzionali riguardanti partecipazioni in enti e società
strumentali, anche non controllati dalla Fondazione, acquisiti con risorse destinate all’attività
istituzionale.

Fondo per la realizzazione del Progetto sud
Per quanto concerne le somme accolte in tale fondo e le modalità di calcolo delle stesse si rinvia a
quanto descritto nella parte C della nota integrativa.

Fondo per immobili strumentali
Tale Fondo comprende le somme accantonate dalla Fondazione per la realizzazione di immobili
destinati all’attività istituzionale dell’Ente nei settori rilevanti.

Fondo di trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta il debito maturato nei confronti del personale dipendente a titolo di trattamento di
fine rapporto in conformità alle legislazioni vigenti, depurato della quota di TFR versata al Fondo
Pensioni.

Erogazioni deliberate
La voce accoglie le somme accantonate per l’effettuazione delle erogazioni per le quali, alla fine del
periodo, è già stata assunta la relativa delibera di erogazione.

Fondo per il volontariato
La voce comprende l’accantonamento previsto in applicazione dell’art. 15 comma 1 della Legge
266/91 e delle indicazioni di cui al paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 19.04.2001.
Per le modalità di calcolo si rinvia a quanto descritto nella parte C della nota integrativa.
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Parte B) – Informazioni sull’attivo di Stato Patrimoniale
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Beni mobili d'arte:
saldo al 01.01.2006
Incrementi:
per acquisto
Decrementi:
per alienazioni
saldo al 31.12.2006

48.905
29.600

78.505

Beni mobili strumentali:
saldo al 01.01.2006
Incrementi:
per acquisto
Decrementi:
per ammortamenti
saldo al 31.12.2006
Totale complessivo della voce

21.755
8.174
7.218
22.711
101.216

La sottovoce “beni mobili d’arte” è stata incrementata a seguito del completamento della
collezione di medaglie papali esposte presso il Palazzo Sede.
La sottovoce “beni mobili strumentali” è stata incrementata a seguito della implementazione
delle attrezzature informatiche a disposizione degli uffici. Il decremento è dovuto
all’ammortamento dei beni in oggetto.
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MOVIMENTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' STRUMENTALI
1 IN.FO.CARIRI - Investimenti Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti S.r.l.
valore di bilancio al 01.01.2006
rivalutazioni
finanziamenti in conto "futuri aumenti di capitale"
vendite
svalutazioni
valore di bilancio al 31.12.2006

5.290.598
1.000.000
6.290.598

MOVIMENTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIVERSE DA QUELLE IN
SOCIETA' STRUMENTALI
ALTRE PARTECIPAZIONI
A Partecipazioni ad investimento del patrimonio
1 Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.
partecipazione nella società conferitaria
valore di bilancio al 01.01.2006
rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
2 Intesa Casse del Centro S.p.A.
partecipazione nella società bancaria conferitaria
valore di bilancio al 01.01.2006
rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006

21.678.861
21.678.861

8.382.976
8.382.976

B Partecipazioni inerenti attività istituzionale
1 Polo Universitario di Rieti "Sabina Universitas"
valore di bilancio al 01.01.2006
rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006

280.000
280.000

2 Fondazione per il Sud
valore di bilancio al 01.01.2006
sottoscrizione fondo di dotazione (22.11.2006)
rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006

337.159
337.159
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' STRUMENTALI
1 IN.FO.CARIRI - Investimenti Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti S.r.l.
sede : Via dei Crispolti, 22 - 02100 RIETI
scopo : svolgimento di tutte le attività di impresa considerate strumentali per raggiungimento scopi istituzionali

data di costituzione : 22 marzo 2000 - operante nei settori rilevanti
risultato d'esercizio chiuso al 31.12.2006: € - 49.171
capitale sociale : € 100.000 - quota capitale sociale posseduta:100%
La stessa costituisce partecipazione di controllo ai sensi dell'art.6 D.Lgs.153/99
valore attribuito in bilancio: € 6.290.598
Al capitale sociale sono stati sommati "finanziamenti in conto futuri aumenti di capitale" per € 6.190.598

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AD INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO
1 Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.
sede : Via Garibaldi n.262 - 02100 RIETI
scopo : raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme
risultato d'esercizio chiuso al 31.12.2006: € 16.618.958
ultimo dividendo percepito: € 1.453.174 riferito all'esercizio 2005
capitale sociale : € 47.339.291 - quota capitale sociale posseduta : 15%
patrimonio netto: € 151.240.014 - n.azioni possedute: 137.481 - valore nominale: € 51,65
La stessa non costituisce partecipazione di controllo ai sensi dell'art.6 D.Lgs.153/99
valore attribuito in bilancio: € 21.678.861
2 Intesa Casse del Centro S.p.A.
sede : Piazza Mentana n.3 - 06049 Spoleto
scopo : assunzione, gestione e cessione di partecipazioni in società bancarie, finanziarie, assicurative, strumentali,
nonché coordinamento e direzione delle stesse in qualità di sub-holding del Gruppo creditizio Intesa

risultato d'esercizio chiuso al 31.12.2006: € 29.936.144
ultimo dividendo percepito: € 0,00 riferito all'esercizio 2005
capitale sociale : € 774.240.078 - quota capitale sociale posseduta: 1,05%
patrimonio netto: € 812.472.080 - n. azioni possedute: 8.133.350 - valore nominale: € 1,00
La stessa non costituisce partecipazione di controllo ai sensi dell'art.6 D.Lgs.153/99
valore attribuito in bilancio: € 8.382.976
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI INERENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
1 Polo Universitario di Rieti "Sabina Universitas" S.C.p.A.
sede : Via Salaria, 3 - 02100 RIETI
scopo : realizzazione di attività educative ed istruttive, culturali ed artistiche, di ricerca e formazione
di elevata qualificazione al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della Provincia di Rieti

data di costituzione : 8 agosto 2005 - operante nel settore rilevante "Educazione, istruzione e formazione"
risultato d'esercizio chiuso al 30.09.2006: € - 486
capitale sociale : € 1.000.000 - quota capitale sociale posseduta : 28%
n. azioni possedute: 56
valore nominale: € 5.000
La stessa non costituisce partecipazione di controllo ai sensi dell'art.6 D.Lgs.153/99
valore attribuito in bilancio: € 280.000
2 Fondazione per il Sud
sede : Piazza Mattei, 10 - 00186 ROMA
scopo : promozione e 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 21.06.1999

data di costituzione : 22 novembre 2006 - operante nei settori rilevanti
La stessa non costituisce partecipazione di controllo ai sensi dell'art.6 D.Lgs.153/99
valore attribuito in bilancio: € 337.159
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MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE QUOTATE
TITOLI DI DEBITO
1 Obbligazioni Dexia Crediop S.p.A.
codice titolo: 374638 - scadenza 15.12.2009
valore di bilancio al 01.01.2006
valore di mercato al 01.01.2006
rettifiche di valore
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
valore di mercato al 31.12.2006
2 Obbligazioni Banca Intesa S.p.A.
codice titolo: 343009 - scadenza 24.03.2006
valore di bilancio al 01.01.2006
valore di mercato al 01.01.2006
rettifiche di valore
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
rimborsi (per scadenza titolo 24.03.2006)
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
3 Obbligazioni Republic of Austria
codice titolo: 1220101 - scadenza 15.06.2015
valore di bilancio al 01.01.2006
valore di mercato al 01.01.2006
rettifiche di valore
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
valore di mercato al 31.12.2006
4 Obbligazioni BERS
codice titolo: 6589987 - scadenza 23.02.2017
valore di bilancio al 01.01.2006
acquisti e rivalutazioni
trasferimenti dal portafoglio immobilizzato
rettifiche di valore
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
valore di mercato al 31.12.2006

397.553
385.116
368
-

397.921
379.970

1.096.601
1.095.710
893
-

1.097.494
-

0

556.498
550.980
453
-

556.951
504.600

-

515.671
1.164
-

516.835
502.680

I titoli di debito immobilizzati comprendono l’Obbligazione BERS scadenza 2017 che nel precedente
esercizio era esposta tra gli “Strumenti finanziari non immobilizzati”.
La presente allocazione è stata ritenuta più corretta dal Consiglio di Amministrazione, con il parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce della natura durevole dell’investimento.
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MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON QUOTATE
TITOLI DI DEBITO
1 Obbligazioni Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.
Codice: 341541 - scadenza 03.02.2008
valore di bilancio al 01.01.2006
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
2 Obbligazioni Capitalia S.p.A.
Codice: 3390490 - scadenza 16.12.2007
valore di bilancio al 01.01.2006
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
3 Obbligazioni Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.
Codice: 342145 - scadenza 13.01.2008
valore di bilancio al 01.01.2006
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
4 Obbligazioni Capitalia S.p.A.
Codice: 3691270 - scadenza 09.07.2008
valore di bilancio al 01.01.2006
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
5 Obbligazioni Banca Intesa S.p.A.
Codice: 3689236 - scadenza 30.06.2009
valore di bilancio al 01.01.2006
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006
6 Obbligazioni Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.
Codice: 4093727 - scadenza 20.07.2008
valore di bilancio al 01.01.2006
acquisti (20.07.2006)
rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006

4.000.000
-

4.000.000

500.000
-

500.000

10.000.000
-

10.000.000

4.300.000
-

4.300.000

7.000.000
-

7.000.000

-

17.000.000
-

17.000.000

MOVIMENTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI NON IMMOBILIZZATI
TITOLI DI DEBITO
1 Obbligazioni BERS
codice titolo: 6589987 - scadenza 23.02.2017
valore di bilancio al 01.01.2006
valore di mercato al 01.01.2006
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
trasferimenti al portafoglio immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2006

515.671
539.100
-

515.671
0
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GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
Monte Paschi Asset Management S.g.r.
Conferimenti e prelievi nel periodo
Patrimonio al 01.01.2006
17.716.782
Conferimenti
Prelievi (per dismissione gestione 28.08.2006)
17.730.169
Risultati economici
Risultato di gestione al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni
25.971
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni
27.644
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni
11.713
Valori patrimoniali
Saldo c/c liquidità gestioni (cfr voce Crediti)
0
Valore portafoglio titoli al 31.12.2006
0
Imposte di competenza da addebitare (cfr voce Debiti)
0
Commissioni da addebitare (cfr voce Debiti)
0
Valore della gestione al 31.12.2006
0
Informazioni complementari
Imposte di competenza
1.673
Commissioni di gestione
14.258
Commissioni di negoziazione
0
Parametro di riferimento (inflazione italiana escluso tabacco rilevata a gennaio 2006 + 105 bp)
Variazione del parametro di riferimento
2,030%
Rendimento netto della gestione
0,081%
Rendimento lordo della gestione
0,270%
CAAM S.g.r.
Conferimenti e prelievi nel periodo
Patrimonio al 01.01.2006
Conferimenti
Prelievi
Risultati economici
Risultato di gestione al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni
Risultato di gestione al lordo delle imposte e delle commissioni
Risultato di gestione al netto delle imposte e delle commissioni
Valori patrimoniali
Saldo c/c liquidità gestioni (cfr voce Crediti)
Valore portafoglio titoli al 31.12.2006
Imposte di competenza da addebitare (cfr voce Debiti)
Commissioni da addebitare (cfr voce Debiti)
Valore della gestione al 31.12.2006
Informazioni complementari
Imposte di competenza
Commissioni di gestione
Commissioni di negoziazione
Parametro di riferimento (10% EPC Etical Index - 20% JP Morgan 1-3 yrs - 70% MTS Bot)
Variazione del parametro di riferimento
Rendimento netto della gestione
Rendimento lordo della gestione

9.292.415
411.363
459.154
373.160
56.998
9.680.578
-47.791
-24.210
9.665.575
47.791
34.766
3.437
3,914%
4,016%
4,965%

Le suddette operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
a soggetti abilitati ai sensi del D. Lgs. 58/98 sono contabilizzate con scritture riepilogative
trimestrali ed effettuate in conformità ai rendiconti redatti e trasmessi da detti soggetti.
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Composizione della voce Crediti
Esigibili entro
esercizio
successivo

Importi

Crediti

3.152.272

3.087.831

400.698
2.500.839

400.698
2.500.839

56.998
64.441
21.787
22.060
85.449

56.998
21.787
22.060
85.449

A) Pronti c/ termine
* P/T Cariri S.p.a. scadenza 15.01.2007
* P/T Cariri S.p.a. scadenza 14.03.2007

B) Altri Crediti
* Conti correnti per liquidità gestioni patrimoniali
* Crediti d'imposta per cassa (liquid. FINCARI)
* Erario c/acconti IRAP
* Erario c/acconti IRES
* Crediti diversi
- Note di debito per rimborsi spese
- Altri

77.919
7.530

La sottovoce “crediti d’imposta per cassa” evidenzia l’importo, di competenza della
Fondazione, dei crediti vantati dalla società Fincari nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a
seguito della procedura di liquidazione.

Composizione delle altre principali voci dell'attivo
49.593

Disponibilità liquide
49.336

* conti correnti di corrispondenza
- saldo c/c CARIRI
- saldo c/c BANCA ROMA
- saldo c/c INTESA
* cassa contante
- denaro in cassa
- valori bollati

19.476
29.614
246
257
252
5
919.767

Ratei e risconti attivi
* ratei attivi su interessi pronti contro termine
* ratei attivi su interessi titoli obbligazionari
* risconti attivi
- canoni passivi software
- premi assicurativi
- altri

Altre attività

4.345
905.793
9.629
5.012
403
4.214
3

Per le obbligazioni bancarie indicizzate, il rateo è stato calcolato solo per la parte certa (fissa) della
cedola o comunque considerando l’ipotesi di rendimento più prudenziale mentre per i titoli a tasso
variabile si è fatto riferimento all’importo dell’ultima cedola percepita.
La voce “altre attività” accoglie le differenze di arrotondamento ex art. 2423 c.c. che prevede
che “il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali”.
Tale arrotondamento non ha formato oggetto di rilevazione nella contabilità, rimanendo limitato ai
soli prospetti di bilancio.
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Parte C) – Informazioni sul passivo di Stato Patrimoniale
C1) - PATRIMONIO NETTO
RISERVA OBBLIGATORIA
Totale Fondo al 01.01.2006

2.887.239
473.236

Accantonamento per l'esercizio 2006
TOTALE FONDO al 31.12.2006

3.360.475

L’accantonamento alla riserva obbligatoria, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2007 è stato determinato nella misura del venti per
cento dell’avanzo di esercizio.

RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO
Totale Fondo al 01.01.2006

2.266.295
354.927

Accantonamento per l'esercizio 2006
TOTALE FONDO al 31.12.2006

2.621.222

Si tratta della riserva facoltativa prevista dal punto 14.8 del provvedimento ministeriale del 19
aprile 2001 al fine di conservare il valore reale del Patrimonio.
L’accantonamento per il 2006, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2007 è stato determinato nella misura del quindici per
cento dell’avanzo di esercizio.

C2) - FONDI PER L’ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO
FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
Totale Fondo al 01.01.2006

732.927,00

Accantonamento per l'esercizio 2006

125.000,00

TOTALE FONDO al 31.12.2006

857.927,00

Il suddetto Fondo ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni di esercizio in un
orizzonte temporale pluriennale.
Le risorse accantonate potranno essere utilizzate dalla Fondazione nel caso che, in un determinato
esercizio, vengano a ridursi sensibilmente (ad es. per una contrazione dei proventi) le disponibilità
economiche destinate all’attività erogativa del nostro ente.
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FONDO PER EROGAZIONI SETTORI RILEVANTI
Totale Fondo al 01.01.2006

757.882
1.058.293

Incrementi

-1.589.769

Utilizzo
TOTALE FONDO al 31.12.2006

226.406

L’incremento del fondo pari ad € 1.058.404 è costituito da:
- € 33.319 per reintroiti di delibere assunte nel corso degli esercizi precedenti;
- € 800.000 per revoche di contributi deliberati negli esercizi precedenti;
- € 224.974 per accantonamento dell’esercizio 2006 calcolato come specificato nella scheda di
ripartizione dell’avanzo.
Il decremento del fondo si riferisce a:
- € 89.769 per delibere assunte nel corso dell’esercizio mediante utilizzo del fondo;
- € 1.500.000 per la costituzione del fondo per immobili strumentali.

FONDO PER EROGAZIONI ALTRI SETTORI INTERVENTO
Totale Fondo al 01.01.2006

127.481

Incrementi

123.107
-123.695

Utilizzo
TOTALE FONDO al 31.12.2006

126.893

L’incremento del fondo pari ad € 123.107 è costituito da:
- € 107 per reintroiti di contributi deliberati negli esercizi precedenti;
- € 123.000 per accantonamento dell’esercizio 2006 calcolato come specificato nella scheda di
ripartizione dell’avanzo.
Il decremento del fondo pari ad € 123.695 si riferisce alle delibere assunte nel corso dell’esercizio
mediante utilizzo del fondo.
~~~~~~~~~~~~~~~
La
-

voce “Altri Fondi” del passivo patrimoniale è costituita dalle seguenti tre sottovoci:
Fondo per investimenti istituzionali;
Fondo per la realizzazione del Progetto Sud;
Fondo per immobili strumentali.

Tali Fondi accolgono gli accantonamenti effettuati dalla Fondazione a fronte di investimenti in beni
e partecipazioni che traggono origine dall’attività istituzionale erogativa.
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FONDO PER INVESTIMENTI ISTITUZIONALI
Totale Fondo al 01.01.2006

280.000
-

Incrementi
TOTALE FONDO al 31.12.2006

280.000

Il Fondo recepisce gli interventi istituzionali riguardanti partecipazioni in enti e società strumentali
anche non controllate dalla Fondazione.
L’importo del fondo rappresenta la contropartita del valore indicato in attivo relativo alla
sottoscrizione di una quota di capitale sociale della società consortile per azioni Polo Universitario
di Rieti “Sabina Universitas”, acquisita con l’utilizzo di fondi per l’attività erogativa.
Conseguentemente in caso di dismissione della partecipazione, il corrispettivo potrà essere
nuovamente utilizzato per l’attività istituzionale della Fondazione.

FONDO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SUD
Totale Fondo al 01.01.2006

407.380

Extraccantonamento anno 2005 destinato a CSV

-27.236

Accantonamento per l'esercizio 2006
TOTALE FONDO al 31.12.2006

63.098
443.242

Tale Fondo è stato istituito nel corso del 2005 nel rispetto dell’accordo raggiunto dall’Associazione
di Categoria (ACRI) con il mondo del volontariato a seguito della sentenza del T.A.R. del Lazio del
1 giugno 2005 in merito alle modalità di calcolo degli accantonamenti al Fondo per il Volontariato.
Il valore del Fondo al 01.01.2006 è costituito da:
- € 337.159 pari a tutte le somme “indisponibili” accantonate dalla Fondazione negli esercizi
2000-2004 nel Fondo del Volontariato in attesa della sentenza suddetta e qui trasferite. Tale
importo rappresenta la contropartita del valore indicato in attivo relativo alla quota di
pertinenza della Fondazione Varrone nel Fondo di Dotazione della Fondazione per il Sud.
- €
70.221 per l’accantonamento effettuato nel 2005 sulla base del Protocollo d’Intesa tra
l’ACRI ed il mondo del volontariato e di importo pari a quello destinato al fondo per il
volontariato.
Il suddetto Protocollo d’Intesa prevede i criteri generali sulla base dei quali tale accantonamento
viene ripartito tra la quota destinata alla gestione della Fondazione per il Sud e la quota destinata
ai Centri Servizi per il Volontariato quale integrazione delle somme destinate ai sensi dell’art. 15
legge 266/91. A dicembre 2006 l’ACRI ha comunicato che l’importo destinato ai CSV è pari ad €
27.236 che sono stati trasferiti al Fondo per il Volontariato (alla voce extraccantonamento 2005).
Per il 2006 si è, infine, proceduto con la medesima modalità accantonando una somma pari a
quella prevista per il Fondo per il Volontariato in attesa che venga comunicata nel corso del 2007
la ripartizione prevista dal Protocollo d’Intesa.
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FONDO PER IMMOBILI STRUMENTALI
0

Totale Fondo al 01.01.2006
Incrementi

1.500.000
0

Utilizzo
TOTALE FONDO al 31.12.2006

1.500.000

Il Fondo è stato costituito a dicembre 2006 avvalendosi delle risorse residue a disposizione nel
“Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”.
Tale Fondo sarà utilizzato per la realizzazione, da parte della Fondazione, di immobili destinati alle
finalità istituzionali. In tal modo, infatti, la Fondazione effettuerà, a titolo gratuito, prestazioni di
servizi riguardanti i settori rilevanti di intervento, realizzando lo stesso effetto che avrebbe avuto
una erogazione in denaro a terzi, finalizzata a fornire gli stessi servizi.
Al momento opportuno e sulla base dello stato di avanzamento degli eventuali lavori di
costruzione, sarà creata nell’Attivo di Stato Patrimoniale, nella sezione “immobilizzazioni materiali
ed immateriali”, nella voce “Beni Immobili”, una sottovoce denominata “Beni Immobili Strumentali
all’attività di erogazione”.

C3) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Totale Fondo al 01.01.2006

5.806

Incremento

4.387

Utilizzo
TOTALE FONDO al 31.12.2006

105
10.088

Il Fondo è costituito dalle passività a carico della Fondazione per gli oneri di quiescenza spettanti ai
dipendenti in forza al 31.12.2006.
L’incremento si riferisce:
- quanto a € 4.241 all’accantonamento del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti
nel presente esercizio e non destinato dagli stessi a Fondi Pensione complementari;
- quanto a € 146 alla rivalutazione del T.F.R. maturata al 31.12.2006.
L’utilizzo si riferisce:
- quanto a € 16 all’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del trattamento di
fine rapporto versata dalla Fondazione ed imputata a diretta riduzione del fondo;
- quanto a € 89 alla liquidazione di un trattamento di fine rapporto a seguito dell’interruzione del
rapporto di lavoro con un dipendente nel corso del 2006.
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C4) - EROGAZIONI DELIBERATE
COMPOSIZIONE EROGAZIONI DELIBERATE
al 31.12.2006

962.361

Erogazione deliberate nei settori rilevanti:
assunte con delibera dell'anno 2003
assunte con delibera dell'anno 2004
assunte con delibera dell'anno 2005
assunte con delibera dell'anno 2006

26.031
5.000
532.908
398.422
176.627

Erogazioni deliberate negli altri settori statutari:
assunte con delibera dell'anno 2002
assunte con delibera dell'anno 2005
assunte con delibera dell'anno 2006

50.000
53.487
73.140

EROGAZIONI DELIBERATE SETTORI RILEVANTI
Consistenza iniziale al 01.01.2006
Incrementi
Utilizzo
Consistenza finale al 31.12.2006

2.176.435
398.422
-1.612.496
962.361

Gli incrementi riguardano le delibere assunte nel corso dell’esercizio e non ancora erogate al
31.12.2006.
L’utilizzo del conto pari ad € 1.612.496 comprende:
- € 779.178 di erogazioni effettuate nel 2006 per delibere assunte negli anni precedenti;
- € 800.000 stornate al “Fondo erogazioni settori rilevanti” per revoche di contributi deliberati negli
anni precedenti;
- € 33.318 stornate al “Fondo erogazioni settori rilevanti” per reintroiti di contributi deliberati negli
anni precedenti.

EROGAZIONI DELIBERATE ALTRI SETTORI INTERVENTO
Consistenza iniziale al 01.01.2006
Incrementi
Utilizzo
Consistenza finale al 31.12.2006

376.857
73.140
-273.370
176.627

Gli incrementi riguardano le delibere assunte nel corso dell’esercizio e non ancora erogate al
31.12.2006.
L’utilizzo del conto pari ad € 273.370 comprende:
- € 273.263 di erogazioni effettuate nel 2006 per delibere assunte negli anni precedenti;
- € 107 stornate al “Fondo erogazioni altri settori intervento” per reintroiti di contributi deliberati
negli anni precedenti.
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C5) - FONDO PER IL VOLONTARIATO
FONDO PER IL VOLONTARIATO - LEGGE 266/91
279.117

Totale Fondo al 01.01.2006

-128.869

Erogazioni effettuate in corso d'anno
Extraccanton.anno 2005 Fondo per il SUD destinato a CSV

27.236

Accantonamento per l'esercizio 2006

63.098
240.582

TOTALE FONDO al 31.12.2006

La costituzione del Fondo per il Volontariato è stata effettuata in ottemperanza al disposto dell’art.
15 della legge n. 266 del 1991.
Il paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica del 19 aprile 2001, nel definire i criteri per l’accantonamento al Fondo per il
Volontariato validi a partire dall’esercizio 2000, aveva consentito di scomputare dalla base di
calcolo l’importo minimo destinato ai settori rilevanti (pari al 50% dell’avanzo di esercizio al netto
della riserva obbligatoria).
Con sentenza n. 4323 del 01.06.2005, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso avverso tale
disposizione da parte delle associazioni di volontariato, ritenendo legittima la previsione del
paragrafo 9.7 del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001.
Per tale ragione, a partire dall’esercizio 2005, l’accantonamento al Fondo per il Volontariato viene
effettuato utilizzando esclusivamente il suddetto criterio.

MOVIMENTAZIONE FONDO PER IL VOLONTARIATO

ESERCIZI
Bilancio anno 2002
Bilancio anno 2003
Bilancio anno 2004
Bilancio anno 2005
TOTALE

Extraccantonamento
Somme disponibili anno 2005 destinato
per i CSV ai sensi
a CSV ai sensi
del provv.Ministero Protocollo d'Intesa
Tesoro 19.04.01
15.10.05

Erogazioni ai CSV
effettuate nel 2006

Somme residue
del FONDO

94.589
46.810
67.497
70.221

0
0
0
27.236

61.372
0
67.497
0

33.217
46.810
0
97.457

279.117

27.236

128.869

177.484

L’importo di € 61.372, relativo all’accantonamento effettuato nel 2002, rappresenta il totale delle
somme liquidate nel presente esercizio alle seguenti associazioni operanti nella nostra Regione:
- CESV Centro Servizi per il Volontariato:
€ 30.686
- SPES Associazione Promozione e Solidarietà:
€ 30.686
L’importo di € 67.497, relativo all’accantonamento effettuato nel 2004, è stato versato alla
Fondazione per il Sud per conto del Comitato di Gestione Fondi Speciali per il Volontariato del Lazio
come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11.09.06 sulla base degli
accordi intercorsi tra l’ACRI ed il volontariato in fase di costituzione della suddetta Fondazione.
Per la somma relativa all’extraccantonamento dell’anno 2005 destinato ai CSV si rimanda agli
schemi di nota integrativa relativi al Fondo per la realizzazione del Progetto Sud.
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C6) - DEBITI
Composizione delle altre principali voci del passivo
176.736

Debiti diversi
21.580
20.279
141
47.791
17.433
12.668
24.210
21.545
318
10.771

* Erario c/IRES
* Erario c/IRAP
* INAIL da versare
* Imposta sostitutiva capital gain da versare
* Fatture da ricevere
* Fatture da ricevere In.Fo.Cariri S.r.l.
* Debiti per commissioni gestioni patrimoniali
* Debiti per oneri vs personale
* Altri debiti
* Debiti verso fornitori

Ratei e risconti passivi
* ratei passivi oneri personale (14ª mensilità)
* altri ratei passivi
- premi assicurativi

6.021
5.786
235
235

La sottovoce “imposta sostitutiva capital gain da versare” rappresenta l’importo delle
imposte, liquidate nel 2007, relative al risultato della gestione in essere con C.A.A.M. S.g.r..

Parte D) – Informazioni sui Conti d’Ordine
COMPOSIZIONE CONTI D'ORDINE
al 31.12.2006
CONTI D'ORDINE

75.197.622

Beni presso terzi (titoli e valori di proprietà depositati presso terzi)
Valore nominale partecipazione CA.RI.RI. S.p.A. a custodia presso terzi
Valore nominale partecip.Intesa Casse del Centro S.p.A. a custodia presso terzi
Valore nominale obbligazioni e titoli di Stato a custodia presso terzi
Depositari operazioni di pronti contro termine
Valore nominale portafoglio titoli in gestione CAAM S.g.r.

72.198.822
7.100.894
8.133.350
44.402.000
2.882.000
9.680.578

Impegni di erogazione futuri (settori rilevanti)
Convenzioni Università "La Sapienza" professorati fac.ingegneria 2007-13
Convenzioni Università "La Sapienza" professorati fac.medicina 2007-13

2.998.800
1.330.350
1.668.450

Gli impegni di erogazione futuri riguardano le due convenzioni, della durata di otto anni,
sottoscritte dalla Fondazione Varrone con l’Università “La Sapienza” di Roma al fine di favorire la
costituzione del Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas”.
Sebbene tali convenzioni siano formalmente a carico della Fondazione, a partire dal corrente
esercizio e fino alla scadenza delle stesse, l’importo versato annualmente all’Università “La
Sapienza” viene dedotto dal contributo di gestione di spettanza del nostro Ente a favore del
Consorzio Universitario.
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Parte E) – Informazioni sul Conto Economico
Composizione delle principali voci del Conto Economico
RICAVI
Dividendi e proventi assimilati

1.453.174
1.453.174

* Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. anno 2005

1.357.263

Interessi e proventi assimilati
* da immobilizzazioni finanziarie
- interessi obblig. CARIRI scad. Gennaio 2008
- interessi obblig. CARIRI scad. Febbraio 2008
- interessi obblig. Sub. Capitalia scad. Dic.2007
- interessi obblig. Intesa scad.giugno 2009
- interessi obblig. Capitalia scad. luglio 2008
- interessi obblig. Dexia Crediop scad.2009
- interessi obblig. Intesa scad.2006
- interessi obblig. Rep.of Austria scad.2015
- interessi obblig. CARIRI scad. Luglio 2008
- interessi BERS scad.maggio 2017
* da crediti e disponibilità liquide
- PCT Cariri S.p.a.
- interessi attivi c.c. CARIRI
- interessi attivi c.c. Banca Roma
- interessi attivi c.c. Monte Paschi
- interessi attivi c.c. Intesa

1.285.640
274.000
245.000
15.313
226.625
129.574
9.083
4.355
11.107
349.583
21.000
71.623
55.434
11.506
1.381
3.294
8
51.558

Altri proventi
* Rimborsi spese per servizi resi
* Rimborsi per personale distaccato

24.209
27.349

Proventi straordinari
* Sopravvenienze attive
* Rettifica valore titoli quotati acquistati nel 2005
* Arrotondamenti attivi

2.969
88
2.878
3

La voce “altri proventi” rappresenta:
- l’importo dei rimborsi per il servizio di portineria svolto da un dipendente della Fondazione per
l’attività della società Intesa Formazione presso il Palazzo sede nonché il rimborso per i servizi
amministrativi e contabili svolti dal personale della Fondazione per l’attività della società
strumentale In.Fo.Cariri S.r.l.;
- l’importo dei rimborsi per il distacco di personale della Fondazione presso la In.Fo.Cariri S.r.l. per
la realizzazione delle attività culturali delegate alla società strumentale.
La sottovoce ”rettifica valore titoli acquistati nel 2005” rappresenta la contropartita della
capitalizzazione degli oneri di acquisto dei titoli obbligazionari acquistati nel 2005 al fine della
corretta contabilizzazione degli stessi al costo di acquisto nel portafoglio immobilizzato.
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Composizione delle principali voci del Conto Economico
COSTI
Compensi e rimborsi spese organi statutari

328.756
176.181

Consiglio di Amministrazione
n.7 membri
Compensi e medaglie di presenza
Rimborsi e altre spese
Contributo INPS e Cassa Previdenza

139.498
24.296
12.387

Collegio dei Revisori
n. 3 membri
Compensi e medaglie di presenza
Rimborsi e altre spese
Contributo INPS e Cassa Previdenza

54.901
1.430
843

Consiglio di Indirizzo
n. 20 membri
Medaglie di presenza
Rimborsi e altre spese
Contributo INPS e Cassa Previdenza

57.174

81.637
75.264
1.571
4.802
9.374

Collegio di Presidenza
n.3 membri
Medaglie di presenza
Contributo INPS e Cassa Previdenza

8.594
780

Commissioni
Medaglie di presenza

4.390

4.390

269.379

Spese per il personale
28.642

* Spese per Segretario Generale
- Stipendi
- Oneri previdenziali INPS
- Rimborsi spese
* Spese per il personale dipendente
- Stipendi
- Oneri previdenziali e assicurativi
- Accantonamento a fondo TFR e Fondi Pensione
- Altri oneri (rimborsi spese, formazione, ecc.)
* Spese per collaboratori a progetto
- Stipendi
- Oneri previdenziali INPS

25.416
2.545
681
229.981
161.903
47.863
8.486
11.729
10.756
10.083
673

La sottovoce “spese per il personale dipendente” comprende gli oneri per ferie e permessi
maturati e non goduti a tutto il 31 dicembre 2006 nonché il rateo della 14 mensilità maturato alla
fine dell’esercizio.
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Composizione delle principali voci del Conto Economico
COSTI
Spese per consulenti e collaboratori esterni
* Spese per consulenza fiscale
* Spese per gestione buste paga dipendenti
* Spese legali e notarili
* Altre consulenze professionali
- Sito Internet Fondazione
- Normativa privacy e sicurezza
- altri

22.651
6.240
8.191
1.184
7.036
1.104
4.673
1.259
109

Commissioni di negoziazione
* Commissioni CARIRI S.p.a.

109

Altri oneri
* Spese per vigilanza
* Spese per pulizia/facchinaggio
* Spese postali
* Spese di cancelleria e materiale di consumo
* Spese abbonamento riviste e quotidiani
* Spese di comunicazione ed immagine
* Spese telefoniche
* Premi assicurativi
* Spese elettricità
* Spese riscaldamento e acqua
* Spese manutenzione sede
* Manutenzione ordinaria hardware
* Spese di rappresentanza
* Contributi associativi
* Fitti passivi macchine
* Canoni passivi software
* Fitti passivi locali Palazzo Sede
* Spese diverse

204.986
1.970
15.687
11.449
9.935
1.535
7.064
7.862
8.181
4.422
4.047
5.351
2.556
28.100
12.442
436
26.261
50.736
6.952
157

Oneri straordinari
* Oneri non contabilizzati anno 2005
* Arrotondamenti passivi

155
2

La sottovoce “fitti passivi locali Palazzo Sede” rappresenta l’importo dei canoni corrisposti alla
società strumentale In.Fo.Cariri, proprietaria dell’immobile, a seguito della stipula del contratto di
locazione per gli uffici utilizzati dalla Fondazione come sede.
La sottovoce “spese di rappresentanza” comprende il costo di quella parte dei volumi realizzati
dalla Fondazione allo scopo di promuovere il territorio provinciale ed utilizzati nell’ambito della
rappresentanza durante le festività ricorrenti.
La sottovoce “contributi associativi” rappresenta l’importo della quota associativa versata
all’ACRI e all’European Foundation Centre (a partire da ottobre 2006).

50

Composizione della voce Imposte

Imposte
* IRES
* IRAP
* Tributi locali - TARSU
* Bolli su c.c. e dossier titoli
* Tasse su contratti di borsa
* Altre imposte indirette

49.643
21.580
20.279
5.145
547
1.718
374

L’IRES di competenza del 2006 è stata calcolata applicando l’aliquota del 33% sui redditi di
capitale conseguiti, ad esclusione di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Per i dividendi azionari, la base imponibile è pari al 5% dell’importo incassato
nel corso dell’anno.
Sono state, altresì, applicate le deduzioni e detrazioni spettanti ai sensi degli art. 146 e 147 del
TUIR e del D.L. 35/2005, art. 14, comma 1 e successive modificazioni e integrazioni.
L’IRAP di competenza dell’esercizio è stata calcolata secondo le modalità previste per gli enti
privati non commerciali ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 446 del 1997. La base imponibile è
determinata dall’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei compensi
erogati per collaborazioni coordinate e continuative e dei compensi erogati per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente.
L’aliquota applicata è quella fissata dalla Regione Lazio per l’anno 2006 pari al 4,75% con un
incremento di un punto percentuale rispetto all’esercizio precedente.
Nel rispetto della normativa vigente ed analogamente agli esercizi precedenti, i proventi sono stati
esposti al netto delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo di imposta.
Al fine di evidenziare l’onere fiscale complessivamente sostenuto dalla Fondazione viene riportato
di seguito il dettaglio delle suddette imposte:
- imposta sostitutiva su capital gain gestioni patrimoniali (12,5%):
€ 49.464
- ritenute a titolo d’imposta su interessi obbligazioni (12,5%):
€ 183.663
- ritenute a titolo d’imposta su proventi operazioni PCT (12,5%):
€
8.854
- ritenute a titolo d’imposta su interessi conti correnti (27%):
€
5.988
TOTALE
€ 247.969
L’imposizione fiscale totale a carico della Fondazione è dunque pari ad € 297.612.
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Parte F) – Altre informazioni
SCHEDA TECNICA PER LA RIPARTIZIONE DELL'AVANZO
A Avanzo di gestione

2.366.179

B Riserva obbligatoria

473.236 pari al 20% di A

C Margine a disposizione per l'attività istituzionale

A-B

1.892.943

D Importo destinato all'attività nei settori rilevanti

946.472

Erogazioni deliberate in c/esercizio nei settori rilevanti nel 2006

50% di C

873.846

Importo assegnato al Fondo per interventi nei settori rilevanti

72.626

Accantonamento al Fondo per il volontariato

63.098 pari ad 1/15 di D

Accantonamento al Fondo per realizzazione Progetto SUD

63.098

Accantonamento al Fondo per l'integrità del patrimonio

354.927 pari al 15% di A

Assegnazione al Fondo Stabilizzazione Erogazioni

125.000

Erogazioni deliberate in c/esercizio negli altri settori nel 2006

65.000

Importo assegnato al Fondo per gli altri settori statutari

123.000

Avanzo residuo

assegnato a
Fondo per
interventi settori
rilevanti
152.348

Numero dei dipendenti ripartito per categoria ed attività

Categorie

al 31.12.2005 al 31.12.2004
N°

N°

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE
ALTRO PERSONALE

0
0
6
6
2

0
0
5
5
2

TOTALE

8

7

Al 31.12.2006 la Fondazione contava n. 6 dipendenti di cui:
- 5 con contratto a tempo indeterminato (di cui uno distaccato presso la società strumentale);
- 1 con contratto a tempo determinato.
La voce “altro personale” comprende:
- il Segretario Generale;
- un impiegato assunto con contratto a progetto.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL
31.12.2006 PER IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Signori componenti il Consiglio di Indirizzo,
il Collegio dei Revisori della Fondazione Varrone – Cassa di Risparmio di Rieti, esaminato il
Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2006, accompagnato dalla Relazione sulla
gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione, effettuati gli opportuni riscontri e le
necessarie verifiche redige la presente Relazione.
FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
• nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
• la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
I dati di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2006 si possono così sintetizzare:
Immobilizzazioni materiali e strumentali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati
Disponibilità liquide
Crediti
Altre attività
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

€
€
€
€
€
€
€
€

101.216
81.241.301
9.680.578
49.593
3.152.272
3
919.767
95.144.730

Patrimonio netto
Debiti
Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Altri Fondi
Fondo per il volontariato
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
Erogazioni deliberate
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

90.137.847
176.736
226.406
126.893
857.927
2.223.242
240.582
10.088
1.138.988
6.021
95.144.730

Beni presso terzi
Impegni di erogazione futuri
Conti d’ordine

€
€
€

72.198.822
2.998.800
75.197.622
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il conto economico reca:
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati
Altri proventi
Oneri
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte
Accantonamenti

€
€
€
€
€
€
€
€
€

437.334
1.453.174
1.357.263
51.558
886.319
2.969
157
49.643
2.366.179

Il bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della
Fondazione. Le relazioni che lo accompagnano, Bilancio di missione e Relazione economica
e finanziaria redatte dal Consiglio di Amministrazione, esprimono in maniera esauriente e
fedele il quadro dei fatti di gestione dell’esercizio 2006.
Il Collegio giudica adeguato l’accantonamento al Fondo di riserva obbligatoria, come
previsto da DM del 23.3.2007, e corretta l’iscrizione dei ratei e risconti attivi e passivi.
FUNZIONI DI VIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2006 il Collegio, nella sua totalità o a maggioranza
dei suoi componenti, ha partecipato a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e
del Consiglio di Indirizzo.
In tal modo, ha potuto constatare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento. Al tempo stesso, il Collegio può assicurare ragionevolmente
che le azioni deliberate sono state conformi alla Legge e allo Statuto e non sono state mai
imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
Durante le sue visite periodiche il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del
sistema amministrativo e contabile, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni, ed a tale riguardo esprime il proprio positivo giudizio sull’applicazione delle
procedure adottate.
Tutte le volte che è stato sollecitato, il Collegio ha espresso il suo motivato parere nelle
materie sottoposte al suo esame.
In considerazione di quanto in precedenza esposto, il Collegio non formula rilievi sui
risultati di gestione dell’esercizio 2006 e, pertanto, propone al Consiglio di Indirizzo di
approvare il bilancio così come redatto dagli amministratori.
Rieti, 3 aprile 2007
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Fabrizio Giovannelli
(Presidente)

Sig. Angelo Bellosono
(Revisore)

Rag. Alido Tozzi
(Revisore)
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