BILANCIO
DELL’ESERCIZIO
01.01.2007 – 31.12.2007

INTRODUZIONE
Nel corso del 2007 la Fondazione ha confermato di saper perseguire, con efficacia,
le finalità sociali stabilite dalla normativa vigente, riuscendo a gestire con concretezza il
proprio patrimonio ottenendone le risorse necessarie per i propri fini istituzionali.
Nell’ambito della propria attività la Fondazione, come per gli esercizi precedenti, ha
rispettato i principi guida indicati nel Documento Programmatico Previsionale approvato
dal Consiglio di Indirizzo in data 26 ottobre 2006, che ha tenuto conto di concrete
esigenze del nostro contesto socio-economico.
La Fondazione ha operato nei settori di intervento rilevanti, stanziando importanti
risorse per il settore dell’Arte e della Cultura, della Istruzione e dello Sviluppo Locale.
Nel contempo non sono state disattese le necessità dei settori non rilevanti nella
convinzione che anche in tale ambito si possano ottenere ottimi risultati a beneficio del
nostro territorio.
Particolare attenzione è stata rivolta al finanziamento dei progetti propri che, anche
attraverso l’attività della società strumentale, riflettono concrete opportunità di crescita
culturale.

1. Bilancio di missione.
Durante l’esercizio 2007 sono pervenute complessivamente 284 richieste di
contributo presentate da terzi contro le 269 del 2006. L’incremento è stato del 5,5%. Le
pratiche accolte sono state 151 rispetto alle 128 del 2006, con un incremento del 18%.
L’importo complessivo deliberato dalla Fondazione nell’anno 2007 è stato di €
1.877.995,07, rispetto alla somma di € 1.152.310,51 nel 2006 con un incremento pari al
63%
L’importo complessivo erogato dalla Fondazione nell’anno 2007 è stato di €
1.303.859,15, rispetto alla somma di € 680.748,00 del 2006. L’aumento è stato pari al
91,5%.
Nei settori rilevanti sono stati erogati € 1.106.420,00, negli altri settori ammessi €
197.440,00.
Per i progetti di iniziativa propria della Fondazione sono stati deliberati €
908.148,30.
In particolare € 600.000,00 sono stati destinati alla società strumentale In.Fo.Cariri
S.r.l per l’acquisto della Chiesa di S. Giorgio e di due immobili annessi alla Chiesa, destinati
alla realizzazione di un centro culturale stabile per la nostra città. Nella nuova struttura
avrà adeguata sistemazione anche la Biblioteca Riposati.
Per la definizione dell’acquisto è stata utilizzata parte del Fondo creato nel 2006 (€
1.500.000,00) destinato proprio a finalità che possano riflettere un valore aggiunto per la
comunità locale.
Per i progetti relativi agli Enti Pubblici, Scuole ed Università sono stati destinati €
918.291,30, per quelli riguardanti Enti ed Associazioni Private € 651.555,47.
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1.a Principali interventi nei settori rilevanti.
1. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE e FORMAZIONE.
Anche nel 2007, interventi importanti hanno riguardato il settore dell’Istruzione. I
contributi deliberati sono stati pari ad € 705.087,34, con una crescita del 94% rispetto al
2006 (€ 362.958,48).
Gli interventi di maggior rilievo fanno riferimento alla Università reatina, alle scuole
di ogni ordine e grado ed agli enti che operano nel campo della formazione.
1.1 Università.
La Fondazione, costante punto di riferimento per la evoluzione della Università
reatina, ha deliberato nel corso del 2007 a favore del Consorzio Universitario l’importo di €
292.300,10, più € 150.000,00 sono stati erogati per il biennio specialistico di ingegneria.
Grazie alla fattiva collaborazione della Fondazione sono stati riorganizzati gli organi
amministrativi del Polo Universitario. Il Prof. Luigi Frati, pro-rettore della Università La
Sapienza di Roma, persona di notevole spessore culturale, è stato nominato Presidente in
sostituzione dell’Ambasciatore Umberto Vattani, che ha dovuto lasciare l’incarico per i suoi
numerosi importanti impegni di lavoro a livello internazionale. La nomina del Prof. Frati,
ottimo conoscitore dell’ambiente universitario, dovrebbe dare all’Università reatina la
spinta necessaria per diventare idoneo strumento operativo ai fini della crescita produttiva
della nostra Provincia.
1.2. Borse di Studio “Intercultura”.
Nel settore dell’Istruzione, la formazione assume aspetti preponderanti strettamente
connessi alla futura vita professionale dei nostri giovani.
Proprio per questo, la Fondazione, preso atto degli ottimi risultati riscontrati negli
esercizi precedenti ha deliberato di aumentare il numero di borse di studio per l’anno
scolastico 2008-2009, da 12 a 13.
1.3. Certamen Varronianum.
La 5° edizione del Certamen Varronianum ha confermato i risultati eccellenti delle
precedenti edizioni. Gli studenti che partecipano alla competizione studentesca sono
sempre più numerosi e riflettono positive ricadute anche a beneficio del movimento
turistico della nostra città.
La Fondazione, come per le precedenti edizioni, si è fatta carico dell’intero budget
finanziario.
1.4. Scuola.

delle
-

La Fondazione, sempre attenta ai progetti riguardanti il miglioramento organizzativo
scuole, nel 2007 ha erogato contributi:
all’Istituto Magistrale per l’acquisto di un pianoforte;
all’Istituto comprensivo “G. Pascoli” per la stampa della rivista Ottoeunquarto e per
il convegno “La Fabbrica della Lettura”;
all’Istituto Industriale “C. Rosatelli” per il convegno “Scuola e Industria”
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-

all’Istituto d’Arte per la presentazione del cortometraggio Laurea;
alla Scuola Elementare “G. Marconi” per l’organizzazione della manifestazione
“Conosco Rieti Giocando”;
alla Comunità Montana del Velino per l’allestimento di un asilo nido in Antrodoco.

Nell’ambito del mondo scolastico assume particolare rilevanza un progetto didattico
definito in proprio dalla Fondazione e costruito nell’ambito delle attività extra-curriculari
delle scuole superiori della nostra città.
Tale progetto dal titolo “Rieti - Percorsi tra storia, ambiente e cultura”, ha prodotto
un volume risultato utile strumento di conoscenza per tutta la comunità reatina. Le varie
monografie, perfettamente amalgamate, sono riuscite a costruire una logica sequenza
narrativa che denota il fattivo impegno degli studenti che sono stati pronti a cimentarsi in
un progetto del tutto nuovo con l’intento precipuo di ampliare i confini della loro
formazione culturale.
Il volume è stato dato alle stampe direttamente dalla Fondazione, con una tiratura
di 3.000 esemplari, quasi esauriti per la costante richiesta anche da parte di numerose
biblioteche italiane.
Altra importante iniziativa sostenuta completamente dalla Fondazione ha avuto
come principali attori 22 studenti delle scuole superiori i quali, grazie alla collaborazione di
un giornale reatino, hanno creato il “Giornale degli Studenti” uno strumento di viaggio tra i
banchi di scuola per cercare, in particolare, di analizzare, le problematiche che riguardano
i giovani.
La Fondazione ha finanziato l’iniziativa nella convinzione che il “Giornale degli
Studenti” rappresenti un’occasione privilegiata per questi ultimi che possono sentirsi parte
attiva di un progetto realizzato con le loro energie e competenze.
1.5. Enti ed Associazioni operanti nel campo dell’istruzione e della formazione
La Fondazione, anche nel 2007, è stata attenta alle esigenze di alcuni enti che
operano con ottimi risultati nel campo della formazione istruttiva.
Per questo sono stati erogati i seguenti contributi:
- all’ARES 118 di Rieti per la formazione del personale di Enti, Associazioni ed anche
singoli cittadini, al corretto comportamento di fronte ad esigenze sanitarie con lo
scopo di salvare vite umane;
- all’Accademia Musicale Città dell’Amatrice per i corsi di perfezionamento;
- alla Associazione Sport e Terapia per il progetto didattico “Scopriamoci Talenti”;
- alla Associazione Culturale Secondo Cecilia per il saggio musicale di fine corso;
- alla Federazione Tecnici di Radiologia per l’organizzazione di un congresso
nazionale;
- alla AUSL di Rieti per l’organizzazione di un convegno sulla sicurezza nei luoghi di
lavori;
- alla Associazione Ricreazione per l’organizzazione del Festival Nazionale dei Giovani
Talenti;
- alla Questura di Rieti per il progetto Educazione alla legalità;
- al Comitato per la Valorizzazione della Cultura della Repubblica per le manifestazioni
sui 50 anni dei Trattati di Roma.
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2. ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI.
La Fondazione, in questi ultimi anni, si è impegnata fattivamente in questo settore
ottenendo degli ottimi risultati, riguardanti, in particolare, il recupero e la valorizzazione
del patrimonio storico-artistico del nostro territorio.
I finanziamenti deliberati nel 2007 sono stati pari ad € 370.798,00, nel 2006 sono
stati € 254.872,68, con un aumento del 45%.
Di particolare rilievo, sempre in questo settore, l’acquisto, per il tramite della società
strumentale In.Fo.Cariri S.r.l., della Chiesa di S. Giorgio e dei due complessi immobiliari
annessi, utilizzando parte del Fondo creato nel 2006 (€ 1.500.000,00) destinato a finalità
che possano riflettere un valore aggiunto per la comunità locale. Nel rispetto di tale
indirizzo il recupero della struttura immobiliare permetterà di creare un centro culturale di
indiscussa rilevanza dove potrà essere collocata adeguatamente anche la nostra Biblioteca
Riposati.
Con tale iniziativa la Fondazione intende conservare e riscoprire un patrimonio
ereditato dal passato che, grazie al progetto definito dal nostro ente, continuerà a
testimoniare la storia del territorio.
2.1. Restauri.

-

Nel 2007 si è provveduto ai seguenti restauri:
Santuario S. Giuseppe di Leonessa - restauro parte lignea dell’organo;
Comune di Antrodoco - restauro dipinti C. Cesi;
Parrocchia Poggio S. Lorenzo - restauro dipinti della Chiesa.

2.2. Esposizioni.
Dal 3 marzo al 6 maggio 2007 le sale espositive del Palazzo Sede hanno ospitato la
mostra di arte contemporanea “Da De Chirico a Warhol”. La mostra ha avuto un ottimo
successo. I visitatori sono stati più di 6.000, di cui il 39% venuti da fuori Provincia ed il
19% di nazionalità straniera. L’età media dei visitatori è stata ricompresa tra i 15 ed i 40
anni, riflettendo l’interesse concreto del mondo giovanile.
Dal 14 dicembre 2007 al 24 febbraio 2008 è stata organizzata un’altra mostra
dedicata ad “Arduino Angelucci”, noto pittore reatino.
Anche questa mostra ha avuto riscontri molto positivi, soprattutto in ambito
provinciale. Il 14% dei visitatori è venuto da fuori provincia e la fascia di età è stata
ricompresa fra i 18 ed i 60 anni, denotando concreto interesse per la riscoperta delle
opere di un valente artista della nostra città.
2.3. Musica.
Come sempre, particolare attenzione è stata riservata alle associazioni ed alle
istituzioni musicali che operano nella nostra Provincia.
Le erogazioni hanno riguardato:
- Associazione Amici della Fornace, per il festival della canzone d’autore;
- i Comuni di Mompeo e di Salisano per il festival della fisarmonica:
- l’organizzazione del Concorso Lirico Mattia Battistini, consolidata iniziativa che
annualmente porta alla ribalta i giovani cantanti più promettenti. Il vincitore del
concorso ha ricevuto dalla Fondazione un premio artistico.
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Presso l’Auditorium Varrone, creato, come noto, a seguito della ristrutturazione
della monumentale Chiesa di S .Scolastica, sono stati organizzati, con cadenza periodica,
importanti incontri musicali, con risultati veramente eccellenti.
2.4. Pubblicazioni.
La pubblicazione del volume “Rieti e la Sua Provincia - Il paesaggio civile e naturale
della provincia reatina” dato alle stampe in proprio dalla Fondazione, attraverso la società
strumentale In.Fo.Cariri S.r.l., ha avuto ritorni positivi anche in termini di conoscenza del
nostro patrimonio turistico.
Inoltre, accogliendo la proposta della Amministrazione Provinciale, la Fondazione ha
deliberato un contributo per la stampa del volume “Toponomastica delle Vie Reatine” che
permetterà di ripercorrere la storia della nostra città attraverso uno strumento conoscitivo
del tutto inedito.
2.5. Biblioteca Riposati.
La Biblioteca Riposati, gestita dalla società strumentale In.Fo.Cariri S.r.l., ha
organizzato con concreti risultati gli Incontri Culturali programmati dalla Fondazione nel
corso del 2007.
Gli incontri, proposti dalla Commissione Cultura, hanno fatto registrare un numero
di presenze considerevoli, riflettendo un interesse sempre maggiore negli ambienti
culturali del nostro territorio.
La Biblioteca avrà senz’altro la possibilità di consolidare il proprio punto di
riferimento degli studenti e dei ricercatori una volta che sarà trasferita nel nuovo Centro
Culturale che si sta allestendo nella ex chiesa di S. Giorgio.
L’attività della Fondazione nel settore dell’Arte, attività e beni culturali, è stata
arricchita anche dai seguenti contributi:
- alla Parrocchia di S. Agostino per la ristrutturazione dell’antico pavimento;
- alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Apoleggia per i lavori di adeguamento
funzionale.
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3. SVILUPPO LOCALE.
Nell’esercizio 2007 gli stanziamenti deliberati in questo settore sono stati pari ad €
431.947,23, con un aumento del 70% rispetto al 2006.
Per dare concreto impulso allo Sviluppo Locale, la Fondazione ha promosso vari
interventi con lo scopo di rispondere alle diverse esigenze delle realtà locali con l’intento di
agevolare la crescita del territorio.
Fra i più importanti interventi, oltre a quelli già ricordati nel settore dell’Arte, si
evidenziano i seguenti contributi:
- al Comune di Rieti per la manifestazione Internazionale “Rieti Danza Festival”;
- alla Atletica Studentesca CARIRI per l’organizzazione dei “Campionati Italiani
juniores”;
- al Comune di Poggio Bustone per il premio “Poggio Bustone”;
- al Comune di Mompeo per il festival del Cortometraggio;
- alla Comunità Montana Salto Cicolana per la stampa della “Guida del Cicolano”;
- all’Automobile Club di Rieti per l’organizzazione della annuale Coppa Carotti, corsa
automobilistica in salita Rieti - Terminillo, valida per il gran premio Europeo della
Montagna;
- alla Associazione Configno di Amatrice per l’organizzazione della corsa podistica
internazionale “Amatrice - Configno”;
- alla Provincia di Rieti per il progetto “Foto e riprese aeree della provincia”;
- al Comune di Poggio Moiano per l’organizzazione annuale dell’Infiorata;
- al Comune di Poggio Mirteto per l’organizzazione del Premio “Il Mirto d’Oro”;
- al Comitato FAI World Gliding per l’organizzazione del Campionato Mondiale di Volo
a Vela;
- al Comune di Borbona per il festival del Canto a Braccio;
- al Consorzio Sabina DOP per un corso di Formazione;
- al Centro Giovanile del Comune di Rieti per il Concorso Write and Sing;
- al Comune di Pescorocchiano per la Festa della Castagna;
- alla Proloco di Greccio per la rievocazione del primo Presepe;
- alla A. S. Atletica Rieti per l’organizzazione del Meeting Internazionale di Atletica
Leggera, inserito nella elite del circuito mondiale di tali manifestazioni.
La Fondazione ha sostenuto il settore dello Sviluppo Locale anche con progetti
capaci di riflettere l’interesse di tutti gli ambienti sociali della nostra Provincia.
Con tale precipuo scopo sono stati organizzati tre concerti di notevole spessore
artistico:
- gennaio 2007: concerto, diretto dal prestigioso maestro Paolo Olmi, della Orchestra
della Guildhall School and Drama di Londra e della Banda Musicale dell’Arma dei
Carabinieri;
- maggio 2007: concerto cerimonia inaugurale del restauro della Chiesa di S.
Agostino della orchestra “Roma Sinfonietta” con il nuovo “Coro Lirico Romano”
- dicembre 2007: concerto di Capodanno presso la chiesa di S. Agostino, della
orchestra Sinfonica della radiotelevisione di S. Pietroburgo.
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RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE
NEL 2007 A VALERE SUL FONDO EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI

Fondo erogazioni nei settori rilevanti - saldo al 01/01/2007

226.404,29

Arte, attività e beni culturali

130.798,00

Erogazioni deliberate nel 2007

di cui erogate

finanziate

nel 2007

esclusivamente

congiuntamente

dalla Fondazione

ad altri Enti

7.280,00

Provincia di Rieti - Pubblicazione Manuale di Toponomastica delle Vie Reatine

8.068,00
250,00
5.000,00

Ass.Produzione Culturale regionale - Concorso Lirico Mattia Battistini 2007
Parrocchia S.Govanni Bosco - Celebrazioni arrivo Madonna Pellegrina di Fatima
Associazione Amici della Fornace - Festival canzone d'Autore Italiana

8.000,00

Parrocchia S.Michele Arcangelo di Apoleggia - Rifacimento impianto illuminazione

Comune di Salisano - Festival Nazionale della Fisarmonica
Associazione Archeos - Mostra Le Legioni di Roma

2.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
10.000,00
5.700,00

Parrocchia Poggio S.Lorenzo - Restauro dipinti
Officina Zone Umane - Rassegna Cinematografica Incontri sul Margine
Amminis. Beni Civici di Gioverotondo - Allestimento Museo Funghi e Castagne
Parrocchia S.Maria del Popolo a Cittaducale - pubblicazione opuscolo su restauro
Chiesa di Montebuono - pubblicazione volume "Montebuono e il suo territorio"
Comitato per il recupero di S.Domenico - costruzione organo Dom Bedos-Ruobo
Parrocchia di S.Agostino - acquisto arredi

576,00
1.680,00

Diocesi di Rieti e Polizia Municipale - utilizzo Auditorium
Prefettura di Rieti - completamento restauro mobili antichi del salone Vincentini

60.000,00
6.944,00

Acquisto dipinti antichi
Acquisto mobili antichi

8.904,00

Istituto Magistrale Elena Principessa di Napoli - acquisto pianoforte per liceo musicale

500,00
5.000,00
600,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
600,00

Istituto Comperensivo G.Pascoli - Pubblicazione rivista Ottoeunquarto a.s. 2006.2007
Associazione Ricreazione - Festival dei Giovani Talenti
Rieti da Scoprire - Conosco Rieti Giocando
Comitato Maratona di Primavera della Scuola Cattolica - opuscolo per 20° anniversario
Istituto Tecnico Industriale C.Rosatelli - convegno "Scuola e Industria"
Comune di Rieti - Saggi Musicali Associazione Secondo Cecilia
AUSL Rieti - corso di formazione su "Sicurezza dei luoghi di lavoro"

1.587,00

EDAS - acquisto volumi da donare alle scuole

500,00
2.000,00
1.980,00

Istituto Comprensivo G.Pascoli - Convegno "La fabbrica della lettura"
Accademia Musicale Città dell'Amatrice - Corsi di perfezionamento musicale
Prefettura Rieti - Comitato Valorizz. Cultura della Repubblica - convegno Trattati di Roma

1.600,00
5.000,00
1.000,00
1.800,00

Federazione Tecnici di Radiologia - corso di formazione per operatori
Consultorio familiare sabino - Corso di Formazione per Consulenti familiari- III Anno
Istituto Statale d'Arte "A.Calcagnadoro" - presentazione cortometraggio Laurea
Atletica Sport e Terapia - Concorso Scopriamoci Talenti - cerimonia consegna premi

Questura di Rieti - Progetto "Educazione alla Legalità" - premi per studenti

30.000,00
500,00

Istituto Comprensivo G.Pascoli - Pubblicazione rivista Ottoeunquarto a.s. 2007-2008

500,00

275.410,00

Sviluppo Locale

9.998,00

Pubblicazione volume "Festa della Matricola"

8.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
500,00
1.000,00

Comune di Rieti - Rieti Danza Festival 2007
Provincia di Rieti - Contributo per manifestazione musicale
Atletica Studentesca CARIRI - Campionati Italiani Allievi
Comune di Poggio Bustone - Premio Poggio Bustone
Comune di Mompeo - Festival del Cortometraggio
Comune di Poggio S.Lorenzo - Premio Oliva d'Oro
Associazione Amici del Museo - Settimana Musicale Mirtense

9.998,00
8.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
500,00
1.000,00

5.000,00
50.000,00
50.000,00

Comunità Montana Salto-Cicolana - Pubblicazione Guida del Cicolano
Provincia di Rieti - realizzazione filmati e foto aeree della Provincia
In.Fo.Cariri - allestimento stand presso Fiera del Turismo di Roma

250,00
5.000,00
500,00
500,00

Associazione Reduci e Combattenti - organizzazione raduno
Comune di Poggio Mirteto - Rassegna cinematografica Mirto D'Oro
Comune di Rieti - Pubblicazione Brochure su Processione dei Ceri
Circolo Ricreativo S. Elia - Manifestazione Il Medioevo

11.352,00

Concerto in occasione dei Festeggiamenti Antoniani

500,00

Associazione Porta d'Arce - Manifestazione Chiese in Fiore

36.000,00

Concerto di Capodanno - Orchestra televisione di S.Pietroburgo

2.000,00

Pro Loco di Casaprota - Mostra su Aligi Sassu

692,00

Raduno Interregionale Corpo degli Alpini - organizzazione e utilizzo Auditorium

500,00
500,00
5.000,00
1.000,00
20.000,00
5.900,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
3.000,00

Centro Diurno di Contigliano - manifestazione Streetchallenge
Pro Loco di Ascrea - rappresentazione in dialetto ascreano
Comune di Borbona - Festival del canto a Braccio 2007
Comune di Rieti - Notte di S.Lorenzo ai Pozzi
Provincia di Rieti - celebrazioni 80° anniversario
Comune di Rieti - Progetto Le Vie di Francesco
Associazione Amici del Museo - Settimana Musicale Mirtense 2008
Consorzio Sabina DOP - Corsi di formazione
Associazione Culturale Eleuthera - masterclass musicali
Comune di Rieti - contributo per stagione teatrale
Centro Giovanile del Comune di Rieti - Concorso W rite and Sing
Comune di Pescorocchiano - Festa della Castagna 2007

250,00
5.000,00
500,00
11.352,00
500,00
20.158,38
2.000,00
692,00
500,00
500,00
5.000,00
20.000,00
900,00

1.000,00

1.500,00

1.200,00
5.000,00
2.000,00

Comune di Rieti - Pubblicazione volume Panfilo Gatto Archeologico
Associazione della Unione di Poggio Mirteto - convegni e iniziative culturali
Pro Loco di Greccio - Rievocazione storica Primo Presepe Vivente

6.000,00
5.310,00
708,00

Centro Studi O.Pitoni - concerto
Parrocchia S.Agostino - acquisto arredi
Polizia Penitenziaria, FIDAPA e Provincia di Rieti - utilizzo Auditorium

Totali

FONDO PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI - SALDO AL 31/12/07

1.800,00

30.000,00
1.800,00

ARES 118 Rieti - Allestim.sala multimediale per corsi di formazione personale sanitario

Accantonamento al 31/12/07

8.904,00
500,00
5.000,00
600,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
600,00
1.587,00
500,00
2.000,00
1.980,00
1.600,00

6.000,00

Comunità Montana del Velino - Allestimento Asilo Nido ad Antrodoco

Residuo Fondo per interventi nei settori rilevanti al 31/12/07

60.000,00
6.944,00

73.871,00

Educazione, istruzione e formazione

Giroconto a Fondo per interventi negli altri settori statutari

500,00
5.700,00
576,00

1.000,00

Associazione D.Petrini - pubblicazione volume su Angelucci e Petrini

Revoche e reintroiti erogazioni deliberate anni precedenti

1.500,00

7.800,00

Comune di Antrodoco - Restauro dipinti del pittore C.Cesi

Reintroito erogazioni deliberate e liquidate in anni precedenti

8.000,00
750,00
750,00
1.500,00

Comune di Mompeo - Festival Nazionale della Fisarmonica

8.068,00
250,00
5.000,00

480.079,00
1.992,00
262.104,00
8.250,00
2.171,29
350.392,79
352.564,08

319.031,00

5.310,00
708,00
161.048,00

277.477,38
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RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE NEL 2007
A VALERE SUL CONTO EROGAZIONI IN C/ESERCIZIO NEI SETTORI RILEVANTI

Arte, Attività e Beni Culturali
Parrocchia di S.Agostino - restauro pavimenti
In.Fo.Cariri - Mostra "Da De Chirico a Warhol"

Erogazioni deliberate nel 2007

di cui erogate

finanziate

nel 2007

esclusivamente

congiuntamente

dalla Fondazione

ad altri Enti

240.000,00
158.000,00
70.000,00
12.000,00

Santuario S.Giuseppe di Leonessa - Restauro parte lignea organo e pitture
Educazione, Istruzione e Formazione
Polo Universitario Reatino - quota budget 2006-2007
Polo Universitario reatino - Conguaglio quota budget 2005-2006
A.F.S.Intercultura - incremento n.5 borse per USA per studenti reatini 2007
Liceo Classico M.T.Varrone - Certamen Varronianum 2007
Fondazione Sabina Universitas - Biennio Specialistico di Ingegneria
Volume Illustrato Provincia Rieti - Progetto Didattico Scuole della Provincia
A.F.S.Intercultura - n.12 Borse Studio USA per studenti reatini 2008

631.216,34

Sviluppo Locale
ACI- Sezione di Rieti - Coppa Carotti 2007
Associazione Configno - Gara podistica Amatrice Configno 2007
Pro Loco di Poggio Moiano - Rassegna Nazionale dell'Infiorata 2007
Concerto "Requiem di Verdi"

156.537,23

292.400,00
10.500,00
32.867,04
32.627,30
150.000,00
27.474,00
85.348,00

25.300,00
19.858,93
15.000,00

1.027.753,57

464.694,64

181.213,01
10.500,00
32.867,04
25.000,00
150.000,00
27.474,00
5.348,00

25.000,00
25.000,00

25.300,00
19.858,93
15.000,00
46.378,30
25.000,00
25.000,00

563.058,93

828.939,28

46.378,30

A.S. Atletica Rieti - Meeting IAAF di Atletica 2007
FAI World Gliding - Campionati mondiali volo a vela
Erogazioni deliberate in C/Esercizio nei settori rilevanti

158.000,00
70.000,00
12.000,00
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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 2003
al 2005

Importi delle
erogazioni
deliberate nel
2006

di cui revocate e
reintroitate nel di cui erogate nel
2007
2007

962.361,35

Erogazioni deliberate nei settori rilevanti - Saldo al 01.01.2007

Arte, attività e beni culturali
11.031,00
15.000,00
5.000,00
4.000,00
28.800,00
10.000,00
4.608,00
300.000,00

Comune di Contigliano - restauro Castello di Contigliano Alta
Comitato recupero Chiesa di S.Domenico - costruzione organo Dom Bedos
Comune di Torricella Sabina - restauro affreschi Sala Consiliare
Comune di Rieti - allestimento antica ruota presso Museo Civico
Santuario S. Giuseppe di Leonessa - Restauro antico organo
Comune di Fara Sabina - Progetto Via Carolingia
Monastero Clarisse di S. Fabiano - Restauro dipinto
In.Fo.Cariri S.r.l. - Allestimento Auditorium presso la Chiesa di S. Scolastica

11.031,00
15.000,00
4.000,00
23.040,00
10.000,00
4.608,00
7.800,00
24.000,00
20.000,00
15.600,00
4.320,00
3.000,00
6.000,00
10.000,00
9.713,60
3.360,00
1.000,00
4.536,00
1.000,00
750,00
2.000,00

Parrocchia di S.Agostino - restauro antica Sagrestia
Prefettura di Rieti - restauro antichi mobili Salone Vincentini
Comune di Rieti - realizzazione monumento a S.Michele Arcangelo
Parrocchia S.Maria delle Grazie a Cittaducale - Restauro lunetta
Parrocchia di Madonna del Cuore a Rieti - restauro icone lignee
Comune di Greccio - Mostra Mercato su artigianato e Oggettistica per il Presepe
Comune di Poggio Moiano - Rassegna Cinematografica "Incontri sul Margine"
Comune di Rieti - Allestimento Ala di Sabini presso Museo Civico
Pubblicazione volume restauro Statua Madonna di Cassino chiesa di Accumuli
Monastero Clarisse di S. Fabiano - Restauro dipinto
Comune di Tarano - settimana culturale Italo-Israelo-Palestinese
Comune di Morro Reatino - restauro affreschi e dipinti
Comune di Antrodoco - Pubblicazione sugli Alpini
Associazione Musicale Euterpe - Festival Internazionale della chitarra
Comune di Colle di Tora - Mostra di arte orafa

600,00

2.600,00

300.000,00
7.200,00
16.000,00
20.000,00
13.000,00
4.320,00
3.000,00
6.000,00

10.000,00
9.713,60
3.360,00
1.000,00
4.536,00
750,00
2.000,00

Educazione, istruzione e formazione
6.000,00
500,00
1.000,00
178.000,00

Istituto Statale d'Arte - produzione cortometraggio "Laurea"
Scuola Materna Molino della Salce - Progetto Ambiente
Provincia di Rieti - acquisto volumi Renzo Di Mario da donare alle scuole
Univer."La Sapienza" di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia - professorato

6.000,00
500,00
1.000,00
178.000,00
95.200,00
2.750,00
5.000,00
245,20
2.500,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
7.500,00

A.F.S.Intercultura - n.8 borse di studio per USA per studenti reatini 2007
Ass. Sport e Terapia -Concor.Scopriamoci Talenti "Spazio di relazione ed Handicap"
Consultorio Familiare Sabino - Corso formazione Consulenti Familiari II Annualità
Tribunale di Rieti - Giornata della Giustizia Civile - concorso per studenti
Direzione Didattica II Circolo "L.Minervini" - Laboratorio di Ceramica
Ist. Tecn. Geometri "U.Ciancarelli" di Rieti - acquisto espositori per lavori studenti
Ist. Tecn. Commerciale "Luigi di Savoia" di Rieti - pubblicazione giornale "Il Mirino"
Scuola Media "B.Sisti" di Rieti - progetto Scuole Musicali in Rete
Direzione Didattica I Circolo - Corso di Canto Corale
Ass. Culturale Creo Ergo Sum - Festival Nazionale dei Giovani Talenti

95.200,00
2.750,00
5.000,00
245,20
2.500,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
7.500,00

Salute pubblica
40.000,00
4.000,00
6.000,00
9.000,00
500,00
1.000,00
4.800,00

Provincia di Rieti - spese di funzionamento Centro Alzheimer di Cantalice
Associazione La Farfalla - corsi di nuoto per disabili 2006-2007
Ass. Atletica Sport e Terapia - attività sportive per disbili mentali 2006-2007
AUSL Rieti - Centro Diurno di Salute Mentale - attività ribilitative
AUSL Rieti - convegno "Obesità e disturbi alimentari in adolescenza"
AUSL Mostra permanente di pittura con opere ospiti Casa Famiglia
Confraternita S.Giovanni Battista a Torricella - progetto abbattimento barriere architett.

4.000,00
6.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00

Sviluppo Locale
47.305,70
3.000,00
20.000,00
10.000,00
6.541,85
2.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
500,00

Concerto London Guildhall Orchestra e Banda dei Carabinieri
Comune di Mompeo - Festival del Cortometraggio
Provincia di Rieti - Manifestazioni 150° anniversar io Mattia Battistini
Comune di Castel di Tora - I Festival valle del Turano
Univ.La Sapienza - Polo di Rieti - Compl. Laboratorio Prove Materiali Edilizi
Comune di Rieti - Manifestazioni per gemellaggio con Ito
Comune di Rieti - Rievocazione storica Incoronazione Carlo II D'Angiò
Compagnia degli Zanni di Pescorocchiano - Festival del Folklore
Pro Loco 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

563.939,00

Totale
RESIDUO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI RILEVANTI

398.422,35

47.305,70
3.000,00
20.000,00
10.000,00
2.686,00
2.000,00

3.855,85
5.000,00

3.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
500,00
262.104,00

628.697,35

71.560,00

INCREMENTO PER DELIBERE ASSUNTE NEL CORSO DEL 2007 E NON EROGATE

401.415,91

EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI RILEVANTI - SALDO AL 31.12.2007

472.975,91
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1.b Principali interventi negli altri settori statutari.
1. SALUTE PUBBLICA.
Il settore Salute Pubblica non era stato inserito fra i settori ammessi nel Documento
Programmatico Annuale approvato dal Consiglio di Indirizzo.
In funzione però delle concrete esigenze sottoposte all’esame della Fondazione e
riguardanti, in particolare, l’implementazione delle strutture sanitarie del Centro di
Emodinamica finanziato, a suo tempo, per intero dal nostro ente, hanno giustamente
indotto il Consiglio di Indirizzo, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2006, a
ricomprendere la Salute Pubblica fra i settori ammessi per la conseguente attività
erogativa.
In tale contesto sono stati erogati € 150.000,00 alla AUSL di Rieti per l’acquisto di
ulteriore strumentazione necessaria per ampliare le aree di intervento del Centro di
Emodinamica, che rappresenta una struttura funzionale consolidata a beneficio dei pazienti
della nostra Provincia.
I finanziamenti deliberati complessivamente nel 2007 sono stati pari ad €
159.620,00, nel 2006 sono stati € 91.430,00, con un aumento del 75%.

-

Sempre nel settore della Sanità sono stati erogati contributi:
alla Croce Rossa Italiana - Sezione di Rieti per il corso di primo soccorso;
alla AUSL di Rieti per l’acquisto dei televisori per il reparto di nefrologia;
alla Caritas Diocesana per l’attività specifica a beneficio dei malati della nostra città.

2. ATTIVITA’ SPORTIVE.
Le delibere assunte nel 2007 sono stati pari ad € 122.668,50 rispetto al deliberato
del 2006 pari ad € 112.028.

-

I contributi più importanti sono stati rivolti:
alla Atletica Studentesca CARIRI per le importanti attività nel settore giovanile,
rivolta, in particolare, al mondo della scuola;
alla ASAB Basket Rieti per l’attività di minibasket e del settore cadetti;
alla F.C. Calcio Rieti per il settore giovanile;
alla Federazione Italiana Tennis - Sezione di Rieti per l’organizzazione dei corsi
giovanili di tennis;
alla U.S.D. Sabina Calcio per la propria attività;
al Comune di Rieti per le strutture ludiche della piscina comunale e per il Summer
Village - Sport in Show 2007;
alla Proloco di Amatrice per il torneo di basket in carrozzina;
alla Associazione a Ruota Libera – basket in carrozzina, campionato nazionale serie
B, per l’acquisto di un automezzo idoneo al trasporto dei giocatori;
alla Atletica Sport e Terapia per l’attività 2007;
alla Associazione Dilettantistica Femminile Calcio Venus;
al Comitato Memorial Scopigno, per l’organizzazione del torneo di calcio riservato
alle squadre giovanili italiane e straniere.
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3. VOLONTARIATO.
Nell’esercizio 2007 gli stanziamenti deliberati in questo settore sono stati pari ad €
75.874,00 mentre nel 2006 sono stati di complessivi € 75.018,80.
La Fondazione, a completamento della realizzazione della casa di accoglienza per
bambini orfani, anche disabili, promossa dalla sezione reatina dell’UNITALSI, ha
provveduto anche all’acquisto degli arredi e si farà finanziariamente carico dell’intera
recinzione annessa all’immobile nel prossimo esercizio.
Gli altri contributi sono stati rivolti:
- alla Provincia di Rieti per le attività sociali sul territorio;
- alla Comunità Emmanuel per l’acquisto di un automezzo per le necessità dei ragazzi
liberati dalla tossicodipendenza;
- alla AUSL di Rieti per l’acquisto di poltrone attrezzate per il reparto di Geriatria;
- alla Associazione Musikologiamo per la Musica in Ospedale;
- all’AVIS Sezione di Rieti per l’acquisto di un automezzo e per la propria attività;
- alla CARITAS Diocesana di Rieti per il progetto “Recuperandia” (recupero a
beneficio dei poveri di mobili ed indumenti dimessi);
- alla Associazione Sportiva “La Farfalla” per l’attività sportiva a favore dei bambini
disabili;
- alla Lega Italiana Lotta Contro i Tumori per l’attività di prevenzione contro il
melanoma;
- alla UNICEF - Sezione di Rieti per la propria attività.
Sempre con riferimento al volontariato, la Fondazione nel rispetto dell’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 per il 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.
4. PROTEZIONE E QUALITA’ AMBIENTALE.
Il settore in oggetto non era stato inserito fra i settori ammessi nel Documento
Programmatico Annuale approvato dal Consiglio di Indirizzo.
In funzione però della cogente esigenza sottoposta all’esame della Fondazione e
riguardante una malattia che sta colpendo una dei prodotti tipici del nostro territorio è
stato deliberato un contributo per un progetto realizzato dalla “Università della Tuscia” per
“l’eradicazione del mal d’inchiostro” nella castagna.
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RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE NEL 2007
A VALERE SUL FONDO PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI
Erogazioni deliberate nel 2007
finanziate
esclusivamente
congiuntamente

Fondo erogazioni negli altri settori statutari - saldo al 01/01/2007

126.893,28 dalla Fondazione

Volontariato

8.000,00
432,00
2.500,00
16.300,00
2.672,00
4.240,00
1.440,00
400,00
3.000,00
7.000,00
500,00
500,00

Attività sportiva

U.S.D.Sabinia - attività calcistica giovanile 2006-2007
Spes Pallacanestro Rieti - attività giovanile 2006-2007
ALCLI Giorgio e Silvia - Un Goal dal Centro d'Italia - partita di calcio per beneficenza
Comune di Rieti - lavori di sistemazione della piscina scoperta
Circolo Bocciofilo di Forano - gare regionali di bocce
Comune di Rieti - Summer Village e Sport in Show 2007
Monte Terminillo Ski Race - gara podistica in altura
Federazione Italian Tennis - Sezione di Rieti - corsi di tennis
Pro Loco di Amatrice - Torneo di Basket in Carrozzina
Associazione Sabina Amici del basket - attività giovanile 2007-2008
Associazione A Ruota Libera (basket in carrozzina) - acquisto pulmino
Unione Nazionale Veterani dello Sport - campionati di pallavolo
Associazione Culturale Danza Immagine - corsi per ragazzi Down
Atletica Sport e Terapia-atletica per ragazzi con disabilità - stagione 2007-2008
A.S.D. Terminillo - Convegno su Sport e Volontariato
A.S.Volley Ball Team - atttività 2007-2008
Spes Pallacanestro Rieti - attività giovanile 2007-2008
Federazione Italiana Bocce - Sezione di Rieti - 3° Memorial Mauro Ascani
A.S.D. Calcio Venus - calcio femminile a 11 - stagione 2007-2008
ALCLI Giorgio e Silvia - Rieti grande Cuore - partita di calcio per beneficenza
Federazione Italiana Scacchi - Sezione di Rieti - Torneo Provinciale 2007

Salute Pubblica

1.000,00
25.000,00
2.199,20
7.500,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.500,00
1.000,00
7.000,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
20.000,00
16.690,00
700,00
1.000,00
6.000,00
300,00
1.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
600,00
1.679,30

1.000,00
25.000,00
2.199,20
7.500,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
16.690,00
700,00
500,00

1.500,00
1.679,30

500,00
6.120,00
3.000,00

AUSL Rieti - acquisto televisori per pazienti dializzati reparto di Nefrologia
CARITAS Diocesana di Rieti - acquisto medicinali

Protezione e Qualità Ambientale

12.000,00
12.000,00

Università della Tuscia - Progetto ricerca Eradicazione Mal d'Inchiostro castagneti reatini

Totali

FONDO PER LE EROGAZIONI negli altri settori statutari - SALDO AL 31/12/07

150,00
216,00
192,00
252,00

9.620,00

Croce Rossa Sezione di Rieti - corso di primo soccorso

Accantonamento al 31/12/07

150,00
216,00
192,00
252,00
700,00

122.668,50

Pro Calcio Studentesca Rieti - Memorial Silvano Grillo 2007

Residuo Fondo per interventi negli altri settori statutari al 31/12/07

8.000,00
432,00
2.500,00
16.300,00
2.672,00
4.240,00
1.440,00
400,00
3.000,00
3.500,00
500,00
500,00

1.000,00
2.000,00

A.S.D.Scherma Sabina - Campionati Regionali
Atletica Studentesca CARIRI - attività giovanile 2007
Comitato Organizzatore Memorial Scopigno 2007
F.C.Calcio - attività sportiva 2007-2008
Comune di Rieti - Festeggiamenti per Andrew Howe

Giroconto da Fondo per interventi nei settori rilevanti

ad altri Enti

51.494,00

Provincia di Rieti - attività sociali
AVIS - congresso
Fondazione IPAB - acquisto poltrone Reparto Geriatria Ospedale Provinciale
Comunità Emmanuel per il recupero degli ex tossicodipendenti - acquisto pulmino
Associazione Musikologiamo - Musica in ospedale 2007
AVIS di Rieti - contributo per acquisto furgone
CARITAS Diocesa di Rieti - Progetto Recuperandia
Associazione Rieti Immigrant Onlus - Celebrazioni Giornata Mondiale del Rifugiato
Fondazione IPAB - contributo per sostegno a soggetti indigenti
Associazione La Farfalla Onlus - Corsi di nuoto per disabili
Comune di Poggio S.Lorenzo - progetto Cernobyl
Associazione Justa Paritas - premio Letterario Valeria
Associazione Scouts d'Europa - Sezione di Rieti - acquisto attrezzature
Lega Italiana Lotta Contro i Tumori - contributo campagna prevenzione sul melanoma
PromoTeatro Roma - acquisto biglietti per beneficenza
Polizia Municipale - Concerto banda Gazzelloni Auditorium
Provincia di Rieti - Assessorato Servizi Sociali - convegno presso Auditorium
Croce Rossa Italiana - Concerto presso Auditorium
UNICEF - Sezione di Rieti - contributo attività per l'infanzia

Revoche erogazioni deliberate anni precedenti

di cui erogate
nel 2007

195.782,50

52.920,00

142.862,50

123.062,50

74.000,00
8.250,00
13.360,78
130.000,00
143.360,78
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RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE NEL 2007
A VALERE SUL CONTO EROGAZIONI IN C/ESERCIZIO NEGLI ALTRI SETTORI DI INTERVENTO

Volontariato

Erogazioni deliberate nel 2007

di cui erogate

finanziate

nel 2007

esclusivamente

congiuntamente

dalla Fondazione

ad altri Enti

24.380,00

UNITALSI - acquisto arredi Casa Famiglia

Salute Pubblica

24.380,00

24.380,00

150.000,00

49.999,99

150.000,00

AUSL Rieti - Completamento Centro Emodinamica presso Ospedale Provinciale

174.380,00

EROGAZIONI DELIBERATE IN C/ESERCIZIO PER GLI ALTRI SETTORI

174.380,00

0,00

74.379,99

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 2005

Importi delle
erogazioni
deliberate nel
2006

di cui revocate di cui erogate
nel 2007
nel 2007

176.627,41

Erogazioni deliberate altri settori intervento - Saldo al 01.01.2007

Sviluppo locale
25.808,15

Università La Sapienza - Polo di Rieti - Laboratorio Prove materiali edilizi

25.808,15

Volontariato
1.179,26
20.000,00

ANOLF - acquisto medicinali per casa accoglienza donne immigrate
Provincia di Rieti - completamento Centro Diurno Malati di Alzheimer
Provincia di Rieti - Sostegno gestione Casa Famiglia Il Sole
Comune di Forano - Progetto volontariato per reinserimento ex tossicodipendenti
Unione Italian Ciechi di Rieti - pubblicazione "Premio Giovanni Di Maio"
Provincia di Rieti - sostegno agli studi per ragazzo autistico
Corpo Nazionale Soccorso Alpino di Rieti - acquisto defibrillatore
Misericordia di Montopoli in Sabina - acquisto defibrillatore
Caritas Diocesana di Rieti - attività per i poveri ed i bisognosi

600,12
20.000,00
10.000,00
3.000,00
7.800,00
5.000,00
2.090,00
3.000,00
10.000,00

10.000,00
3.000,00
7.800,00
5.000,00
2.090,00
3.000,00
10.000,00

Attività sportive
1.500,00
1.000,00
500,00
500,00
20.000,00
3.000,00
750,00
5.000,00

Associazione Calcio Venus- attività calcistica femminile 2006-07
Comune di Paganico Sabino - realizzazione campo di bocce
Unione Italiana Sport per Tutti - Mostra "I piloti reatini alla Coppa Carotti"
Associazione Amici del Burraco - I° Torneo Città di Rieti
Associazione Sabina Amici del Basket - attività giovanile 2006-2007
Associazione Culturale Danza Immagine - Corsi per ragazzi down
Associazione Rieti in Corsa - Mezza Maratona Città di Rieti 2007
Atletica Studentesca Cariri - Attività giovanile 2006

1.500,00
1.000,00
500,00
500,00
20.000,00
3.000,00
750,00
5.000,00

Ricerca Scientifica
50.000,00

Comune di Mompeo - Centro sismologico

50.000,00

Protezione e qualità ambientale
6.500,00

Comune di Rieti - Illuminazione Parco Pubblico in Largo La Rossa

103.487,41

Totale
RESIDUO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE IN ALTRI SETTORI
INCREMENTO PER DELIBERE ASSUNTE NEL CORSO DEL 2007 E NON EROGATE

7.079,14
172.720,01

EROGAZIONI DELIBERATE IN ALTRI SETTORI INTERVENTO - SALDO AL 31.12.2007

179.799,15

73.140,00

74.000,00

95.548,27

14

1.c Società strumentale In.Fo.Cariri.
L’attività della Società strumentale che gestisce la proprietà immobiliare ed il settore
“Arte, Attività e beni Culturali” della Fondazione è stata, anche per il 2007, concretamente
impegnativa.
Il patrimonio immobiliare della In.Fo.CARIRI S.r.l. ricomprende oggi, oltre a Palazzo
Potenziani e a Palazzo Dosi, anche la ex chiesa di S. Giorgio che sarà adeguatamente
ristrutturata per la creazione di un Centro Culturale.

1.d Struttura operativa della Fondazione.
Dato l’incremento costante della attività della Fondazione è proseguito il rapporto di
collaborazione con la dott.ssa Margherita Fornara.

1.e Criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti da finanziare.
Per l’esercizio 2007, 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 ed
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 2007 le richieste/proposte protocollate hanno
avuto l’iter descritto nel prospetto di seguito allegato:

RICHIESTE PERVENUTE NEL CORSO DEL 2007
SETTORE

RICHIESTE
PERVENUTE

PRATICHE
ACCOLTE

Settori rilevanti
73
39
63
8
183

25
27
46
4
102

TOTALE

47
48
5
1
101

20
28
1
0
49

TOTALE GENERALE

284

151

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
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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 € 982.926,63,
dopo l’accantonamento a carico del conto economico 2007 dell’importo di € 125.000,00.

1.g Considerazioni finali.
Lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento è stato, anche per il 2007,
l’aspetto predominante dell’attività della Fondazione.
I Progetti propri e tutte le numerose iniziative sostenute sono state deliberate con
lo scopo precipuo di creare concreti impulsi per una adeguata evoluzione dei settori
produttivi della nostra Provincia, nel cui ambito più di un terzo dei Comuni sono stati
interessati dagli interventi della Fondazione.
In tale contesto, il personale della Fondazione ha confermato un impegno
professionale che merita i ringraziamenti più sentiti.
Per il futuro la Fondazione guarderà, con sempre maggiore attenzione, a importanti
progetti che possano dare giuste risposte alle esigenze della nostra Provincia.

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
di
-

Il patrimonio netto della Fondazione è pari ad € 91.200.126,52 ed è costituito come
seguito indicato:
Fondo di dotazione pari a € 72.720.181,96,
Riserva da Donazioni di € 31.654,96,
Riserva da Rivalutazioni e Plusvalenze di € 11.406.312,98,
Riserva Obbligatoria di € 3.966.349,04,
Riserva per l’Integrità del Patrimonio di € 3.075.627,58.

La voce “patrimonio netto” è incrementata di € 1.062.280,83 rispetto all’esercizio
precedente.
Il Patrimonio fruttifero della Fondazione è di € 87.278.397,051 e risulta suddiviso
come indicato nel grafico sottostante.

SUDDIVISIONE ATTIVO FRUTTIFERO - ANNO 2007

0,10
15,26

obbligazioni
50,18

partecipazioni
PCT
conti correnti

34,46

Partecipazioni
Le partecipazione detenute complessivamente dalla Fondazione sono pari ad €
37.569.594,89 e, al loro interno, le partecipazioni ad investimento del patrimonio
rappresentano il 34,46% delle attività fruttifere. Sono suddivise come di seguito indicato:

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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* Partecipazioni in società strumentali € 6.890.598,42
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. Nel corso del 2007 è stato effettuato a favore dell’IN.FO.CARIRI un
finanziamento di € 600.000,00 in conto futuri aumenti di capitale.
* 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
detiene una quota pari al 26,047% 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).
Titoli di debito
Il portafoglio titoli della Fondazione si compone di titoli di debito per €
43.771.706,99 che rappresentano il 50,18% del patrimonio fruttifero (50,90% nel 2006),
tutti inseriti nel portafoglio immobilizzato, che risulta così composto:
-

Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni

CARIRI Spa scadenza 03.02.2008
CARIRI Spa scadenza 13.01.2008
Intesa Spa scadenza 30.06.2009
Capitalia scadenza 09.07.2008
Rep. Of Austria scadenza 15.06.2015
Dexia Crediop scadenza 15.12.2009
BERS scadenza 23.05.2017
CARIRI scadenza 20 luglio 2008

€ 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

All’interno di questa categoria il peso delle obbligazioni index linked è passato dal
10,16% nel 2006 al 9,14% del 2007, i titoli a tasso variabile che nel 2006
rappresentavano il 25,91% ora costituiscono il 26,21% dell’aggregato, mentre il peso dei
titoli a tasso fisso è passato dal 63,92% nel 2006 al 64,65% nel 2007. Di fatto la
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composizione del portafoglio obbligazionario è rimasta sostanzialmente immutata tra il
2006 ed il 2007, eccezion fatta per la scadenza di un’obbligazione Capitalia di tipo index
linked, per un valore di € 500.000,00.
La suddivisione delle obbligazioni per tipologia è illustrata nel grafico seguente.

Suddivisione del portafoglio obbligazionario per tipologia
(valori percentuali)

9,14%

tasso fisso

26,21%

tasso variabile
index linked
64,65%

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
A chiusura dell’esercizio non risultano gestioni patrimoniali in essere, in quanto
l’unica gestione rimasta aperta nel corso del 2007, quella con CAAM SGR è stata chiusa ad
agosto 2007.
Operazioni di Pronti Contro Termine
In tale voce sono presenti le operazioni di pronti contro termine in essere alla data
del 31.12.2007, effettuate con obbligazioni di primari istituti di credito quali titoli
sottostanti, per complessivi € 13.300.740,24 che rappresentano il 15,26% dell’attivo
fruttifero (3,33% nel 2006).
Disponibilità liquide
Le disponibilità finanziarie della Fondazione comprendono una disponibilità sui c/c in
essere per € 90.432,25 che rappresentano lo 0,10% del patrimonio investito (0,05% nel
2006) e si completano con una giacenza di cassa di € 409,15 presso gli uffici della
Fondazione.
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2.b La situazione economica
Il risultato della gestione ha permesso di raggiungere un avanzo d’esercizio di €
3.029.373,79, in crescita di circa il 30% rispetto all’esercizio precedente, che è stato così
destinato:
 € 605.874,76 alla Riserva Obbligatoria, nella misura del 20% dell’avanzo stesso, come
stabilito dall’Autorità di Vigilanza;
€ 80.783,30 al Fondo per il Volontariato, previsto dall’art. 15 comma 1 della Legge
266/91;
€ 80.783,30 al Fondo per la realizzazione del Progetto Sud;
€ 454.406,07 al Fondo per l’integrità del patrimonio nella misura del 15% dell’Avanzo di
esercizio;
€ 125.000,00 al Fondo stabilizzazione delle erogazioni;
€ 350.392,79 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 2007 per € 1.027.753,57;
€ 130.000,00 al Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari, al netto delle
erogazioni in C/Esercizio deliberate nel 2007 per € 174.380,00.

2.c La congiuntura economica e le strategie di investimento adottate
L’anno appena trascorso ha evidenziato una crescita economica globale del 4,9%,
nonostante la crisi dei mutui americana e l’aumento del costo delle materie prime, in
particolare del petrolio. Già a conclusione del 2006, le previsioni degli analisti indicavano
nel 2007 un anno in cui la crescita economica sarebbe stata meno brillante rispetto agli
anni precedenti ma più equilibrata e sostenibile, in particolare una crescita che, a fronte
di un rallentamento dell’economia americana, a livello mondiale sarebbe stata supportata
dallo sviluppo dei Paesi Emergenti. Lo scenario indicato dal consenso è stato quello che,
di fatto, si è realizzato nel corso del 2007, se si prendono in esame i numeri della crescita
ma, se si esaminano le principale variabili economiche cha hanno portato ai risultati finali,
si evidenziano trend diversi dalle previsioni di consenso. Ad esempio alla fine del 2006 gli
analisti avevano considerato come fondamentalmente esaurito il ciclo di rialzo delle
materie prime, al netto di picchi di breve durata e di entità contenuta, sottostimando i
rischi derivanti dalla crescita delle economie emergenti sulla domanda delle materie
prime, che ha portato nel 2007 a record ben al di sopra di quelli registrati nell’esercizio
precedente. Si era inoltre ipotizzata anche una conclusione più morbida della crisi
immobiliare americana, grazie ad una minore correlazione tra ricchezza finanziaria e
ricchezza immobiliare delle famiglie. Anche tale previsione aveva notevolmente
sottostimato i rischi derivanti dal settore edilizio che in un assetto economico globale,
sono stati trasmessi, a livello finanziario, in tutto il mondo.
In conclusione, si può affermare che il 2007 è stato un anno in cui le stime degli
analisti sono state riviste e capovolte più di una volta e che tale situazione,
verosimilmente, si ripeterà anche nel corso del 2008, in quanto i meccanismi di contagio
delle crisi finanziarie dipendono, in larga misura, dalle caratteristiche dell’economia reale
di ciascun Paese, determinando anche tempi diversi di reazione e rendendone difficile la
prevedibilità da parte degli analisti.
Tale situazione ha altresì evidenziato che l’economia mondiale ancora dipende
fortemente dall’economia americana, nonostante le locomotive dei Paesi emergenti
abbiano trainato la crescita economica mondiale nel corso dell’anno: si tratta infatti
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ancora di economie emergenti, nelle quali spesso il tasso di crescita elevato non risulta
coerente con gli altri indicatori economici, quali il tasso di inflazione, il tasso di cambio e la
bilancia commerciale. Pertanto la crisi americana, pur non avendo ridotto
significativamente la loro crescita, ha determinato comunque effetti importanti sulle altre
variabili macroeconomiche e finanziarie.
Il quadro congiunturale del secondo semestre 2007 è stato fortemente
condizionato dallo scoppio, durante l’estate, della crisi dei mutui americani ad alto rischio.
Tale fenomeno ha rappresentato idealmente una “frattura” tra una prima parte dell’anno
caratterizzata da ritmi di espansione globale fra i più vivaci degli ultimi trent’anni
(ancorché molto diversificati geograficamente) ed una seconda parte dominata da
crescenti preoccupazioni circa il pronunciato indebolimento del ciclo economico americano
ed i possibili effetti di contagio ad altre economie. La bolla immobiliare è scoppiata nel
mese di agosto 2007 negli Stati Uniti ed ha scosso i mercati finanziari su scala globale. I
segni premonitori erano già presenti: l’enorme aumento di costruzioni abitative nel corso
dei diversi anni ha condotto ad una sovrapproduzione e ad un aumento speculativo del
prezzo degli immobili. La quantità di acquisti di nuove abitazioni era in forte calo dall’inizio
dell’anno 2007 mentre la quantità di mancati pagamenti da parte delle famiglie per il
rimborso dei mutui ipotecari era in aumento. L’anello più debole della catena
dell’indebitamento ha ceduto: le organizzazioni finanziarie che si erano specializzate nella
concessione di prestiti a tassi elevati a nuclei familiari fortemente indebitati e che
disponevano di redditi deboli o medi si sono ritrovate in difficoltà a causa della crescita
del numero dei mancati pagamenti. La crisi che è esplosa nell’agosto 2007 ha assunto
una forma spettacolare in America ed in Europa: alcune banche sono diventate
vicendevolmente tanto diffidenti da rifiutarsi il prestito, di qualunque tipo, costringendo le
Banche centrali ad interventi massicci: in quattro giorni, fino al 14 agosto 2007, la BCE ha
dovuto immettere sul mercato quasi 230 miliardi di euro di liquidità; la FED negli Stati
Uniti ha agito nello stesso modo: l’azione energica delle autorità monetarie ha consentito
di evitare la proliferazione dei fallimenti.
Nel settembre 2007, l’effetto del contagio internazionale della crisi americana è
divenuto ancora più evidente quando un’importante banca britannica, la Northern Rock,
specializzata nel mutuo ipotecario, si è ritrovata nell’impossibilità di far fronte alle proprie
obbligazioni. Questa banca prendeva in prestito a breve termine sul mercato interbancario
e concedeva prestiti a lungo termine sul mercato immobiliare. La crisi di diffidenza tra le
banche ha comportato un aumento immediato del tasso di interesse interbancario; questa
situazione ha coinvolto direttamente la Northern Bank che ha visto i costi sui propri
prestiti aumentare in modo imprevisto. La Banca d’Inghilterra ha salvato la Northern Bank
dal fallimento prestando la liquidità che mancava, ma solo in parte restituita: la Northern
Rock è oggi in liquidazione.
Al rallentamento economico si è poi sommato anche il peggioramento della
dinamica dei prezzi al consumo a livello globale. Proseguendo la tendenza già emersa nel
2006, l’inflazione è tornata a riaffacciarsi prepotentemente, risultando ovunque superiore
alle attese. Con l’eccezione del Giappone, le pressioni inflattive delle economie più
avanzate si sono impennate a partire dalla seconda parte del 2007, non tanto come
conseguenza “ritardata” della forte domanda interna, ma principalmente in seguito ai
marcati rincari registrati dalle componenti più volatili, soprattutto quella energetica (in
considerazione del nuovo record storico del petrolio a 100 dollari a barile).
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L’emergere di un mix alquanto sfavorevole tra crescita in moderazione ed inflazione
in ascesa a carico dell’economia statunitense e di quella della zona euro, ha posto un
difficile dilemma alle autorità monetarie, che ha trovato per il momento risposte
antitetiche tra le due sponde dell’Atlantico. Da un lato, infatti, la Banca centrale
statunitense ha provveduto ad abbassare energicamente i tassi d’interesse (100 b. p. nel
secondo semestre 2007) per contrastare il pericolo recessivo; dall’altro la BCE ha invece
preferito non abbassare la guardia di fronte all’insorgere di rischi inflattivi, mantenendo
invariato il tasso di riferimento al 4%.
Alla fine di luglio, la difficile situazione del settore immobiliare americano (da solo
responsabile di aver sottratto un intero punto percentuale alla dinamica del PIL) e le
ripercussioni negative per i mercati finanziari indotte dalla crisi dei mutui subprime hanno
alimentato timori crescenti di un deragliamento del ciclo economico statunitense verso
una condizione di marcato rallentamento o addirittura di recessione. Nonostante gli shock
subiti, l’economia americana ha chiuso il 2007 con un tasso di crescita del 2,2%,
sostenuta principalmente dalle esportazioni nette, favorite dal deprezzamento del dollaro.
I dati preoccupanti di dicembre hanno fortemente ridimensionato le previsioni di
crescita dei mesi precedenti, soprattutto lungo queste linee:
- ulteriori cali nella vendita e costruzione di immobili residenziali;
- peggioramento dei principali indicatori di fiducia delle famiglie ed imprese;
- stagnazione degli ordinativi industriali;
- deterioramento del mercato del lavoro;
- rallentamento dei consumi privati.
La moderazione della crescita occupazionale iniziata da oltre un anno, in accordo
con il rallentamento dell’economia, ha sperimentato nell’ultima parte del 2007 un
significativo peggioramento. A dicembre si è registrato un aumento degli occupati non
agricoli di solo 18mila unità, risultato di un calo di -13mila nel settore privato (il primo dal
luglio 2003) e di un incremento di 31mila nel pubblico. Il tasso di disoccupazione è salito
dal 4,4% di inizio anno al 5%.
Gli investimenti industriali hanno risentito dell’andamento dei profitti e del calo
della domanda di prestiti bancari, pertanto le imprese, nei prossimi mesi saranno
impegnate in una lunga fase di ristrutturazione, che potrebbe portare, oltre ad una
contrazione ulteriore degli investimenti, anche ad un peggioramento della situazione
occupazionale.
La forte spinta all’espansione aggregata esercitata dal consumatore americano ha
mostrato di avere il fiato corto per effetto di un’incidenza crescente dell’indebitamento
rispetto al reddito disponibile (superiore al 120%) e di una propensione al risparmio
troppo bassa di fronte ad un contesto di ricchezza immobiliare in marcata moderazione. A
questo deve aggiungersi anche l’erosione del potere d’acquisto a carico delle famiglie
derivante dall’ascesa dei prezzi energetici e da un mercato del lavoro che ha evidenziato
segnali di debolezza. Tali effetti, per il 2007, sono stati ancora marginali, riuscendo a
rappresentare, per l’anno trascorso, l’ultimo baluardo del soft landing dell’economia
americana.
Sul fronte della politica monetaria, a dicembre la FED ha tagliato ancora una volta i
tassi ufficiali di 25 b. p. (portando così a 100 b. p. la riduzione complessiva nella seconda
metà del 2007), con l’evidente intento di privilegiare la salvaguardia della crescita
economica, anche a scapito di un moderato innalzamento dell’inflazione. Del resto il
giorno successivo al meeting di politica monetaria la FED, di concerto con la Banca
Europea, quella britannica, quella canadese e svizzera, è intervenuta con una iniezione di
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liquidità nel sistema interbancario. Tale successione degli interventi intende sottolineare la
separazione degli interventi classici di politica monetaria, volti a contrastare i rischi sulla
crescita, da quelli finalizzati a fornire “ossigeno” alle istituzioni finanziarie.
L’economia europea ha chiuso il 2007 in rallentamento, forse meglio del previsto
ma sempre frenata da un prezzo del petrolio troppo elevato e da una congiuntura
mondiale indebolita dalla crisi degli Stati Uniti. Secondo i dati Eurostat il PIL della zona
euro è cresciuto dello 0,4% nel quarto trimestre 2007, rispetto allo 0,8% del terzo
trimestre dello stesso anno: su base annua l’Unione Europea è cresciuta del 2,7% nel
2007, rispetto al 2,8% del 2006, riuscendo comunque a fare meglio degli Stati Uniti.
Il sostegno alla crescita è stato dato prevalentemente dalla domanda interna; il
ciclo degli investimenti ha chiuso il 2007 ancora in fase espansiva e la profittabilità delle
imprese è risultata ancora alta. I consumi sono stati sostenuti dal processo di generazione
del reddito da lavoro, conseguente alla crescita dell’occupazione.
Di contro l’inflazione ha sorpreso al rialzo: in ottobre ha toccato il 2,6% a/a da un
precedente 2,1% a/a. La dinamica continuerà probabilmente ad essere gonfiata dai rialzi
di petrolio ed alimentari, che potrebbero portare l’inflazione a dicembre 2007 a circa il
3%. Il repentino peggioramento del quadro inflattivo spiega l’atteggiamento intransigente
delle autorità monetarie, non disponibili a breve a prendere in considerazione un
abbassamento dei tassi ufficiali (fermi al 4% da giugno). Nonostante ciò, anche la BCE ha
azionato lo strumento alternativo dell’immissione di liquidità sul mercato monetario,
attraverso una maxi iniezione di liquidità per limitare le tensioni di fine anno sui tassi.
Nel bollettino mensile di metà febbraio 2008 la BCE è tornata a mettere l’accento
su un doppio binario: la crescita debole e l’inflazione elevata, ammettendo tra le righe
una situazione di leggera stagflazione nella zona euro; tuttavia, dato il minor livello di
indebitamento esistente in Europa, la BCE non ha ritenuto di intervenire con una
riduzione dei tassi d’interesse per scongiurare la crisi finanziaria; pertanto i tassi sono
rimasti al 4%, in attesa di avere una maggiore chiarezza sugli effetti finanziari della crisi
americana e sull’andamento dell’inflazione.
La crescita del PIL dell’Italia nel 2007 è stata pari all’1,5%, inferiore di circa un
punto percentuale a quella media dell’area euro (+2,3%) e dell’Europa a 27 (+2,6%). Ma
nel dato dell’area euro manca il Regno Unito e il dato dell’Europa a 27 include anche la
crescita di paesi dell’Europa Orientale che stanno modernizzandosi a tassi probabilmente
non raggiungibili dall’Italia. Il raffronto più appropriato è dunque quello con la crescita
media dei quattro altri grandi paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito e Spagna).
E’ da questo confronto che esce il dato preoccupante per l’economia italiana: la crescita
del 2007 è stata di circa un punto percentuale inferiore alla media degli altri grandi paesi
europei, confermando un differenziale di crescita negativo che non è una novità per il
nostro paese. Infatti il PIL di Spagna e Regno unito è aumentato a ritmi vicini o superiori
al 3%, quello della Germania del 2,5% e anche la crescita del PIL francese, nonostante la
difficile congiuntura del paese, ha sfiorato il 2%.
A dicembre in Italia l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,3% su base
mensile, mentre su base annua l’aumento è stato del 2,6%, il più alto dal 2003. Secondo i
dati diffusi dall’ISTAT, l’inflazione media annua nel 2007 si è attestata all’1,8%. La
maggiore spinta all’accelerazione dell’inflazione nel corso di dicembre si deve agli aumenti
dei prezzi di alimentari e carburanti, con un picco di +12,3% su base annua per il pane e
del 15,4% per il gasolio.
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Complessivamente la crescita economica italiana è stata limitata dai seguenti
fattori:
- il minor traino dell’export, stante il rallentamento della domanda USA e la perdita
di competitività dovuta all’apprezzamento del cambio. Infatti la crescita delle
esportazioni nel 2007 è stata del 2,3% rispetto al 2006, mentre nel 2006 la
crescita era stata del 5,3% rispetto al 2005;
- l’arresto del ciclo immobiliare;
- una recrudescenza della dinamica inflativa a detrimento del potere di acquisto
delle famiglie.
Viceversa, quello di un credit crunch sembra più un rischio potenziale che una
tendenza già in atto: del resto l’economia italiana appare meno esposta di altre al rischio
di razionamento del credito, visto il basso livello di indebitamento delle famiglie.
La crescita del Giappone si è attestata su un 1,5%, subendo un deterioramento
verso la fine dell’anno, da ricondurre: al ridimensionamento della domanda estera netta,
ad un mancato miglioramento delle determinanti della domanda interna, soprattutto dei
consumi e ad una prosecuzione della contrazione del settore edilizio. La tendenza
persistentemente debole delle retribuzioni e l’erosione del potere d’acquisto conseguente
alla risalita dei prezzi energetici (seppure in misura più contenuta rispetto ad altre aree
avanzate) hanno reso la spesa dei consumatori incapace di trainare l’economia. A fine
anno, sul fronte prezzi i rincari energetici hanno cominciato a riflettersi sui prezzi al
consumo, ritornati positivi in ottobre in termini di variazione tendenziale dopo ben nove
mesi consecutivi di andamenti negativi o nulli. Tuttavia, al netto della componente
energetica, emerge ancora una variazione negativa, a testimonianza della difficoltà della
domanda interna di generare aspettative inflazionistiche durature.
In questo contesto, l’anno che si è da poco concluso ha visto fasi di elevata
turbolenza sui mercati finanziari mondiali. La prima metà dell’anno è stata caratterizzata
da elevate performance dell’azionario e da rendimenti obbligazionari in aumento, ma nella
seconda parte del 2007 la crisi dei mutui subprime originata negli Stati Uniti ha generato
forti timori sulle obbligazioni, con conseguenti ripercussioni anche sui mercati azionari.
L’assoluta novità del fenomeno e, più ancora, l’incapacità di darne una quantificazione in
termini economici precisa e puntuale sono state indubbiamente le principali componenti a
guidare le scelte emotive degli investitori che, vittime di una improvvisa avversione al
rischio, si sono precipitati a dimettere tutte quelle attività in qualche modo percepite
come rischiose (ad es. azioni, obbligazioni corporate e bond emergenti). Il rischio di una
propagazione all’economia reale e, conseguentemente, di un brusco rallentamento
dell’economia statunitense ha, di fatto, trascinato al rialzo le quotazioni dei governativi dei
Paesi industrializzati, interrompendo in tal modo la tendenza ribassista in atto
dall’autunno 2005. Nel contempo il deterioramento del quadro congiunturale ha
fortemente penalizzato le obbligazioni a spread, in particolare i corporate bancari e di tipo
speculativo, sulla scia dei rischi legati all’aumento dei tassi di fallimento societario e,
soprattutto, delle peggiorate condizioni di finanziamento sui mercati. A livello settoriale le
azioni appartenenti ai settori materie prime e costruzioni, energia e utilities hanno
registrato le migliori performance, mentre il settore finanziario ha evidenziato il peggior
risultato.
Nonostante la straordinaria volatilità del secondo semestre, il mercato azionario
statunitense ha avuto una performance soddisfacente con Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq
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in rialzo del 6,4%, 3,5% e 9,8% in valuta locale (che diventano un -4%, -6,6% e -1% per
l’investitore in euro).
I mercati azionari europei hanno pagato più di quelli statunitensi il peggioramento
congiunturale della seconda parte dell’anno: il DJ Euro Stoxx chiude con un +4,9%, il DJ
Stoxx con un -0,2%. Fatta eccezione per il mercato tedesco (+22,3%), gli altri mercati
evidenziano performance decisamente più contenute: 3,8% il mercato inglese, 1,3%
quello francese, -7% quello italiano.
Per quanto penalizzati anch’essi in estate dall’improvvisa avversione al rischio
indotta dalla crisi dei mutui subprime, i mercati azionari dei Paesi emergenti sono
comunque riusciti a recuperare in breve termine le perdite subite, chiudendo l’anno con
performance in molti casi a due cifre. A livello di singoli Paesi spiccano gli eccellenti
risultati di Perù (82,2%), Cina (63,5%), Indonesia (57,5%), India (52,5%) e Brasile
(46,2%).
Nella tabella seguente vengono riportati i rendimenti dei principali indici Morgan
Stanley che rappresentano l’andamento dei principali mercati azionari nel 2007.
PERFORMANCE DEI MERCATI AZIONARI AL 31.12.07
Indice

Performance

Performance

Performance

(in valuta locale)

(in euro)

(in dollari USA)

MSCI World (tutti i paesi)

2,83%

-3,15%

7,09%

MSCI US

4,09%

-5,86%

4,09%

MSCI Europe

3,33%

0,35%

10,96%

27,35%

20,57%

33,31%

-11,33%

-14,46%

-5,42%

30,40%

23,43%

36,48%

MSCI Asia Pacific (ex Japan)
MSCI Japan
MSCI Emergine Markets

2.d Gestione finanziaria Fondazione Varrone
Complessivamente, le entrate finanziarie della Fondazione Varrone per il 2007 sono
state di € 3.986.267,67, superiori del 25% circa rispetto al 2006 e rappresentano
comunque il valore più alto raggiunto negli ultimi cinque esercizi. Il risultato è attribuibile
alla crescita dei dividendi distribuiti dalla conferitaria ed all’aumento dei tassi di interesse
sulle operazioni di pronti contro temine, il cui peso, come tipologia di investimento è
notevolmente aumentato nel 2007. Tale risultato, inoltre appare anche più significativo se
si considera che il peso delle attività fruttifere sul patrimonio netto è diminuito nel corso
degli ultimi anni, in quanto la Fondazione ha destinato maggiori risorse ad investimenti di
tipo istituzionale e non finanziario.
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La società conferitaria, CARIRI Spa, ha distribuito un dividendo di € 1.787.253,00,
mentre i dividendi di Intesa Casse del Centro sono stati pari ad € 244.000,50. la crescita
complessiva rispetto all’esercizio precedente è stata di circa il 40%.
Nella voce “dividendi” sono inoltre compresi € 2.213,91 di dividendi e tax refund,
corrisposti, post-revoca, dalla gestione CAAM Sgr.
I proventi da titoli obbligazionari sono stati di € 1.556.836,29, in crescita del 22%
circa rispetto al 2006, grazie soprattutto all’aumento dei rendimenti delle obbligazioni a
tasso variabile.
A fine 2007 non risultano gestioni patrimoniali in essere, in quanto l’unica gestione
rimasta aperta nel corso del 2007, quella con CAAM SGR è stata chiusa ad agosto 2007. A
fronte della crisi dei mutui americani, il portafoglio, che presentava a fine luglio
un’esposizione azionaria di poco inferiore al 20%, ha subito evidenziato delle forti perdite,
che hanno eroso il risultato positivo accumulato fino a quel momento. Le performance
della gestione, post-crisi americana, erano addirittura al di sotto del rendimento atteso
stimato in sede di redazione del Documento Programmatico Annuale 2007, rendimento
che, in un’ottica prudenziale, era stato indicato in misura ben al di sotto delle performance
simulate fornite dai gestori ad inizio anno. I rischi erano tanto più evidenti, considerando
che, ad agosto, essendo trascorsa più della metà dell’esercizio, la Fondazione si era già
impegnata nei confronti della collettività per la quasi totalità delle risorse indicate nel
Documento Programmatico 2007. Pertanto, in prospettiva prudenziale, prima di chiudere
la gestione, è stato chiesto a CAAM SGR se, alla luce degli ultimi avvenimenti sui mercati
finanziari, sulla base del modello quantitativo adottato, la performance realizzabile fino alla
fine dell’anno sarebbe stata in linea con il rendimento atteso da noi indicato nel
Documento Programmatico. Poiché il gestore ha evidenziato che la performance era
talmente compromessa che solo un andamento positivo e costante dei mercati azionari
fino alla fine del 2007 avrebbe consentito di raggiungere il rendimento minimo indicato nel
Documento Programmatico, il Consiglio di Amministrazione, per non rischiare di
disattendere le attese del territorio, ha deliberato di chiudere la gestione in essere con
CAAM SGR. La gestione ha evidenziato una performance annualizzata del 2,20%, mentre
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nel 2006 la performance dello stesso gestore era stata del 4,95% circa. Il risultato di
gestione è stato di € 161.186,14, al lordo delle commissioni ed al netto della fiscalità.
La redditività delle partecipazioni nella società conferitaria e nella Intesa Casse del
Centro è passata dal 4,83% del 2006 al 6,7% circa nel 2007. Nel settore obbligazionario la
redditività è passata dal 3,91% al 3,54%.
Il contributo dato da ciascuna forma di investimento alla redditività della
Fondazione è illustrato nel grafico seguente.
CONTRIBUTO PERCENTUALE DELLE DIVERSE FORME DI
INVESTIMENTO ALLA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO 2007

3,81

6,18

50,96
39,05

dividendi su partecipazioni

interessi su obbligazioni

risultato gestioni

interessi su PCT

Gli interessi derivanti dalle operazioni di Pronti contro Termine effettuate sono pari
a € 228.304,32 mentre quelli derivanti dalle disponibilità sui c.c. bancari risultano pari ad €
18.025,22.
Complessivamente, la redditività ponderata del patrimonio della Fondazione è
passata dal 3,64% del 2006 al 4,55% del 2007.
CONFRONTO REDDITIVITA' INVESTIMENTI 2006-2007
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2.e Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio in rassegna e quella di
redazione del bilancio, non sono avvenuti fatti di rilevo.

2.f Evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria
La crisi finanziaria iniziata nell’estate scorsa ha reso sempre più credibili le proiezioni
di un rallentamento della crescita economica mondiale. Il premio al rischio incorporato nei
tassi interbancari non accenna a recedere, il che implica rispetto all’estate condizioni di
tasso più restrittive nell’eurozona e sostanzialmente invariate negli Stati Uniti; la
restrizione è accentuata dall’assestamento dei corporate spreads su livelli più elevati
rispetto a inizio 2007, dall’arretramento degli indici azionari e, infine, dalla necessità delle
banche di proteggere il capitale, eroso dalle svalutazioni del portafoglio e dalla difficoltà di
alleggerire l’attivo attraverso le cartolarizzazioni. Il rallentamento sarà più evidente nelle
economie dei paesi industrializzati e relativamente meno tra i paesi in via di sviluppo,
pertanto il tasso di espansione sarà ancora elevato (troppo elevato per alcuni aspetti),
stimato circa al 4,2%. Nello scenario di riferimento, perciò, le condizioni generali
rimangono favorevoli all’aumento della domanda di materie prime, ciò favorisce l’aumento
dei prezzi medi del petrolio, che si prevedono più elevati dell’11% circa rispetto al 2007.
Tuttavia la percezione che gli Stati Uniti sono vicini ad una recessione si è fatta più
acuta dopo la pubblicazione dei dati di dicembre, che hanno mostrato un peggioramento
compatibile con i prodromi di una fase recessiva, a cui il consenso attribuisce una
probabilità soggettiva media del 40%, nonostante una previsione media di crescita per il
2008 del 2%. In Europa il clima di fiducia continua ad incrinarsi, sia per i timori di
rallentamento della domanda mondiale, sia per un fisiologico rallentamento della domanda
interna a seguito del rialzo passato sui tassi. Sui mercati finanziari il rischio di recessione
ha colpito le aspettative sull’andamento degli utili e, sommandosi allo stillicidio di notizie
negative sui conti delle banche, ha causato una netta flessione degli indici azionari
mondiali.
Lo scenario centrale per l’economia americana, nonostante i molti shock negativi
che ha subito, rimane di atterraggio (relativamente) morbido, con una previsione di
crescita per il 2008 rivista al ribasso, pari all’1,8%. L’effetto negativo del petrolio e della
restrizione del credito, sommato alla correzione del settore immobiliare residenziale,
dovrebbe essere controbilanciato dal deprezzamento del cambio e dai tagli dei tassi della
FED. Sullo scenario gravano però rischi per la crescita verso il basso, concentrati sui
possibili (e ancora molto incerti) effetti della crisi finanziaria sui bilanci delle banche, sul
mercato azionario e sulla re-intermediazione in alcuni comparti del credito. Lo scenario
americano 2008 ha un elemento centrale: il rallentamento atteso nella crescita dei
consumi; il rischio principale è che tale rallentamento possa determinare una revisione
marcata verso il basso degli investimenti e dell’occupazione, sfociando così in una
recessione. Tuttavia il consenso è che se il tasso di disoccupazione nel corso del 2008
riuscirà a mantenersi intorno al 5%, si sarà in presenza di un rallentamento, senza effetti
collaterali disastrosi.
Poiché la FED continuerà a privilegiare i rischi sulla crescita e sul sistema finanziario
rispetto a quelli sui prezzi nel breve termine, si ritiene che una crescita dell’1,8% nel 2008
sia accompagnata da rischi verso l’alto sull’inflazione nel prossimo biennio. Pertanto si
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prevede, entro la fine di marzo 2008, un ulteriore taglio dei tassi dopo quello effettuato
nel mese di gennaio. La previsione è fondata sull’aspettativa che la FED di Bernanke
continui a decidere, come quella di Greenspan, applicando un’analisi costi-benefici: eventi
a probabilità bassa, ma con costi potenziali elevati, possono determinare nel breve una
deviazione delle decisioni di policy rispetto a quelle indicate da uno scenario centrale più
favorevole. Il blocco del mercato del credito per un periodo prolungato di tempo,
qualunque ne siano le cause, da solo sembra sufficiente a giustificare interventi di stimolo
monetario anche in presenza di rischi sui prezzi. Dando per altamente probabile un
ulteriore intervento a marzo, altre azioni sui tassi potrebbero essere giustificate solo da
altri segnali coerenti con un’entrata in recessione. Se l’economia non andrà in recessione
le pressioni inflazionistiche porteranno a una nuova inversione delle priorità della banca
centrale.
Per quanto riguarda l’area euro ci si attende una crescita del PIL per il 2008
dell’1,8%, leggermente al di sotto del potenziale, in quanto i fondamentali domestici
permangono buoni. Il rallentamento atteso per il 2008 deriva dalla minore vivacità degli
investimenti, che negli ultimi due anni sono stati il motore della crescita, e delle
esportazioni, penalizzate dalla minore crescita degli USA ma sostenute dalla buona
dinamica dei paesi emergenti; si assisterà invece ad una tenuta dei consumi, che si
manterranno intorno all’1,8% supportati dai miglioramenti occupazionali degli ultimi anni.
Le previsioni sulla crescita, tuttavia, potrebbero essere riviste al ribasso di circa
0,5%, alla luce del permanere, nell’ultima parte del 2007, di forti anomalie sui mercati
finanziari e di un più diffuso pessimismo sull’economia americana ed internazionale. Però,
data la minore esposizione al debito delle famiglie europee rispetto a quelle americane, e
vista l’assenza di fenomeni di diffusa sopravvalutazione del sistema immobiliare, si
possono ipotizzare conseguenze limitate sui consumi delle famiglie (con alcune differenze
all’interno dell’area). Supporto alla crescita potrebbe venire dalla politica fiscale, che sarà
di intonazione espansiva in tutti i principali Paesi.
La crescita nel 2007 è stata penalizzata anche dal tasso di cambio e, ipotizzando
che il cambio si mantenga sui livelli di fine anno, in assenza di una risposta di politica
monetaria, la crescita del 2008 potrebbe essere penalizzata dalla sottrazione di circa due
decimi di punto, avvicinandosi più all’1% che al 2%.
La dinamica inflazionistica rimarrà in media al 2,5%. Pur ritenendo che il rialzo dei
prezzi al consumo visto a fine 2007 (3,1% a/a a novembre) sia da considerarsi
temporaneo, i rischi per la stabilità dei prezzi sono ancora verso l’alto in quanto non
possono escludersi effetti di seconda battuta.
La BCE è intervenuta aggressivamente a correzione delle anomalie sui mercati e
continuerà a farlo fino a quando la situazione non si normalizzerà. E’ probabile, tuttavia,
che i tassi ufficiali resteranno fermi al 4% almeno per tutta la prima parte del 2008, dal
momento che lo scenario macro per l’eurozona e l’assenza di squilibri sistemici di tipo
americano non giustifica un taglio di tipo assicurativo come quelli effettuati dalla FED e
dalla Bank of England. Con un mandato esplicito di stabilità dei prezzi nel medio periodo,
la BCE è meno attanagliata delle altre banche centrali tra rischio di “bassa crescita” ed
“alta inflazione”. Se e solo si dovessero vedere chiari segni che la crescita nell’eurozona
rimarrà al di sotto del potenziale anche nella seconda metà del 2008, la BCE potrebbe
considerare di allentare la politica monetaria.
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La più recente evoluzione dello scenario congiunturale per l’economia italiana
segnala che manca in questo momento una solida base di crescita, in quanto gravano
rischi verso il basso su tutte le principali componenti del PIL.
L’attività industriale è inequivocabilmente in rallentamento: oltre al mix di rincari
delle materie prime e all’affievolirsi della domanda, le imprese industriali hanno dovuto
fronteggiare anche l’emergenza legata alla mobilitazione degli autotrasportatori (i danni
complessivi secondo la stima di Federdistribuzione sono quantificabili in 2 miliardi di euro).
Anche i servizi, che avevano sostenuto l’economia nella prima parte dell’anno, hanno dato
segnali di rallentamento nella seconda. Neppure dal comparto edilizio c’è da attendersi un
robusto sostegno alla crescita, visto che gli investimenti in costruzioni, dopo il rimbalzo dei
mesi estivi, potranno tornare a rallentare per effetto della salita dei tassi di interesse che
limita il ricorso ai mutui e dei segnali di minor vivacità della domanda.
Se dunque dal lato delle imprese non emergono indicazioni confortanti, sono in
aumento i rischi anche sul consumo delle famiglie. Infatti la dinamica del reddito
disponibile si è confermata assai modesta, ed il balzo dell’inflazione ha frenato la capacità
di spesa in termini reali. Inoltre l’ulteriore salita dei tassi di interesse sul mercato
interbancario avrà l’effetto di aumentare ancora il costo del servizio del debito.
Se la domanda interna è fragile, l’estero non può certo fare da traino, vista la
debolezza del contesto internazionale che vedrà una crescita sotto il 2% in tutti i principali
paesi avanzati. D’altra parte la buona dinamica dei paesi emergenti potrà consentire
all’export di non rallentare ulteriormente dopo la frenata già registrata quest’anno.
Gli unici fattori di sostegno in questa fase appaiono:
- la tenuta dell’occupazione;
- il tono moderatamente espansivo della politica fiscale;
- la minore esposizione dell’Italia, rispetto ad altri paesi, a rischi di razionamento
del credito visto il basso livello di indebitamento delle famiglie.
In sintesi, appare probabile che la crescita del Prodotto Interno Lordo sia solo dello
0,6% nel 2008, indicata nella Relazione Unificata per l’Economia e la Finanza Pubblica del
Ministero dell’Economia, meno della metà rispetto all’1,5% indicato a settembre 2007.
Per quanto concerne l’inflazione, la recente impennata dei prezzi non può ritenersi
esaurita, in quanto le quotazioni internazionali delle materie prime permangono elevate e
dal 1 gennaio sono in vigore nuovi aumenti tariffari dopo quelli già scattati ad ottobre.
Solo per la parte finale del 2008 ci si può attendere un significativo arretramento delle
pressioni inflazionistiche: in media d’anno i prezzi al consumo saliranno al 2,4% nel 2008.
Il maggior fattore di rischio per l’economia italiana, più che quello relativo agli
effetti della crisi finanziaria, cui l’Italia appare solo limitatamente esposta, appare oggi
quello relativo alla tenuta dell’export in un contesto di rallentamento della domanda
mondiale e di cambio forte.
Secondo il modello econometrico OEF, ipotizzando che l’apprezzamento dell’euro sul
dollaro rimanga stabile al 10%, come quello registrato nel 2007, ceteris paribus, tale
apprezzamento porterebbe ad una riduzione del PIL dello 0,6% annuo sull’orizzonte
quinquennale di previsione. Tale simulazione, tuttavia, potrebbe sovrastimare l’impatto, in
quanto non tiene conto della recente crescita della quota dell’export verso l’Asia e,
comunque, un eventuale intervento espansivo della BCE in risposta al minor sentiero di
crescita, ridurrebbe allo 0,4% tale impatto. Una simulazione analoga, condotta utilizzando
il modello econometrico del Centro Studi Confindustria, stima che un apprezzamento
permanente del 10% dell’euro sul dollaro produca un impatto negativo sul PIL dello 0,2%
all’anno. Pertanto l’impatto più corretto è da collocarsi intorno allo 0,3%, non escludendo
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una risposta di politica monetaria. L’utilità delle simulazioni su tali modelli è anche quella di
distinguere gli effetti sulle varie componenti della domanda: emerge che i maggiori rischi
sono sulle esportazioni, direttamente colpite dalla perdita di competitività dei prodotti
italiani, e sugli investimenti, che rifletterebbero il calo della domanda aggregata e il
ridimensionamento delle prospettive su crescita e profitti. L’apprezzamento dell’euro
darebbe invece vigore ai consumi nel primo anno, grazie all’effetto di riduzione dei beni
importati, tuttavia un impatto negativo si farebbe sentire negli anni successivi.
Il 2008 dei mercati azionari si presenta come un anno potenzialmente positivo, ma
caratterizzato da elevata volatilità. In termini assoluti i prezzi di mercato dei titoli azionari
sono interessanti ed inferiori alla media di lungo termine e la crescita degli utili è prevista
positiva. In particolare, tra le aree geografiche a maggior potenziale di rendimento vi sono
l’Europa, il Giappone ed i paesi emergenti.
Per quanto riguarda le obbligazioni governative, la forte domanda che ha
caratterizzato questa tipologia di titoli, diventati una sorta di bene rifugio durante la fase di
turbolenza dei mercati azionari, ha causato un calo dei rendimenti e si intravedono, per il
2008, poche possibilità di crescita ulteriore.
Al di là degli scenari, più o meno negativi, fin qui delineati un dato certo è che
l’economia mondiale conoscerà quest’anno, dopo un lungo periodo di elevata crescita, una
fase di forte instabilità ed incertezza. Per attenuare le conseguenze più negative
servirebbero meccanismi di coordinamento e strumenti efficaci di governance del sistema
economico internazionale nel suo complesso. Il dato preocupante è che scarseggiano
entrambi: l’ascesa di nuovi paesi emergenti (Cina, India) e la perdita di peso di molti paesi
europei ha generato un vuoto di governance a livello globale. Sempre meno influente, allo
stesso tempo, è quella che è stata la struttura consolidata di governance del sistema
globale per molti decenni: la combinazione tra una istituzione informale, il G7, che ha
spesso “definito l’agenda” e un insieme di istituzioni formali, (il FMI, la Banca Mondiale, il
WTO) dove, almeno in parte, l’agenda è stata tradotta in azione. Il sistema internazionale,
che è sempre più multipolare, si è andato così frammentando in una serie di crisi e
interessi che le esistenti istituzioni multilaterali fanno molta fatica a governare.
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PROSPETTI DI BILANCIO

FONDAZIONE VARRONE CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
Stato Patrimoniale
Euro
al 31/12/2007

Attivo
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali

Euro
al 31/12/2006

190.718
172.449
18.269

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

2 Immobilizzazioni finanziarie:

101.216
78.505
22.711

81.341.301
6.890.598
6.890.598
30.678.996
30.061.837
617.159
43.771.707

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

81.241.301
6.290.598
6.290.598
30.678.996
30.061.837
617.159
44.271.707

0

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale

0

4 Crediti

9.680.578
9.680.578

13.418.861
13.354.420

di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

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

3.152.272
3.087.831

90.842

49.593

4

3

995.800

919.767

96.037.526

95.144.730

FONDAZIONE VARRONE CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
Stato Patrimoniale
Euro
al 31/12/2007

Passivo
1 Patrimonio netto

91.200.128
72.720.182
31.655
11.406.313
3.966.350
3.075.628

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

3.743.739

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

10.088

652.775
472.976
179.799

a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

6 Fondo per il volontariato

1.138.988
962.361
176.627

279.197

7 Debiti

240.582

140.062
140.062

di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

8 Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

176.736
176.736

6.264

6.021

96.037.526

95.144.730

75.159.244

Conti d'Ordine

Beni di terzi presso Fondazione

3.434.468
857.927
226.406
126.893
2.223.242

15.361

5 Erogazioni deliberate

Impegni di erogazione futuri

90.137.847
72.720.182
29.655
11.406.313
3.360.475
2.621.222

982.927
352.565
143.361
2.264.886

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Beni presso terzi

Euro
al 31/12/2006

72.358.244
2.786.000
15.000

75.197.622
72.198.822
2.998.800
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
c) da strumenti finanziari non immobilizzati

c) da crediti e disponibilità liquide

c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
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

-954.876

-886.319
328.756
269.379
22.651
52.461
759
109
7.218
204.986

20

2.969

-503

-157

-65.703

-49.643

3.029.373

2.366.179

605.875

473.236

1.202.134

938.846
873.846
65.000

80.783

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

52.615

1.027.754
174.380

16 Accantonamento al fondo per il volontariato

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni

1.357.263
1.285.640
71.623

408.931
251.441
49.193
11.551
313
124
7.631
225.692

12 Oneri straordinari

b) negli altri settori statutari

1.453.174
1.453.174
0

1.803.166

11 Proventi straordinari

a) nei settori rilevanti

437.334

1.556.837
246.329

10 Oneri
b) per il personale

161.186
2.033.468

9 Altri proventi

a) compensi e rimborsi spese organi statutari

al 31/12/2006

2.031.254
2.214

3 Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie

al 31/12/2007

63.098

686.175
125.000
350.392
130.000
80.783

536.072
125.000
224.974
123.000
63.098

454.406

354.927

-

-

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 01/01/2007 - 31/12/2007 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 sulla base del rendiconto predisposto dal gestore al 21.09.2007, data di chiusura della
gestione stessa.
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. nonché delle ulteriori donazioni effettuate a
favore della Fondazione Varrone.

- 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 Si tratta del Fondo previsto dal punto 6 del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001.
L’accantonamento di € 125.000 è pari a quello effettuato nel corso degli esercizi precedenti.

- 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 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 o acquisizione
di immobili destinati all’attività istituzionale dell’Ente nei settori rilevanti.

Fondo per beni mobili d’arte
Tale Fondo è costituito dalle somme destinate all’attività erogativa ed utilizzate per l’acquisizione di
opere di rilevante valore storico o artistico.

Fondo di trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta il debito maturato nei confronti dei dipendenti 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 01.01.2007
Incrementi:
per acquisto
Decrementi:
per alienazioni
saldo al 31.12.2007

78.505
93.944

172.449

Beni mobili strumentali:
saldo al 01.01.2007
Incrementi:
per acquisto
Decrementi:
per ammortamenti
saldo al 31.12.2007
Totale complessivo della voce

22.711
3.189
7.631
18.269
190.718

La sottovoce “beni mobili d’arte” è stata incrementata:
- dal completamento della collezione di medaglie papali esposte presso il Palazzo Sede per un
valore di € 25.000;
- dall’acquisto di quattro dipinti e due mobili antichi esposti presso il Palazzo Sede per un valore
complessivo di € 66.944 utilizzando i fondi per l’attività istituzionale del settore “Arte, attività e
beni culturali”;
- dalla donazione di un quadro da parte di privati per un valore stimato di € 2.000.
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 01.01.2007
rivalutazioni
finanziamenti in conto "futuri aumenti di capitale"
vendite
svalutazioni
valore di bilancio al 31.12.2007

6.290.598
600.000
6.890.598

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 01.01.2007
rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007
2 Intesa Casse del Centro S.p.A.
partecipazione nella società bancaria conferitaria
valore di bilancio al 01.01.2007
rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007

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 01.01.2007
rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007

280.000
280.000

2 Fondazione per il Sud
valore di bilancio al 01.01.2007
rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007

337.159
337.159

40

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 31.12.2007: € - 19.068
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: € 6.890.598
Al capitale sociale sono stati sommati "finanziamenti in conto futuri aumenti di capitale" per € 6.790.598

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 31.12.2007: € 17.610.252
ultimo dividendo percepito: € 1.787.253 riferito all'esercizio 2006
capitale sociale : € 47.339.291 - quota capitale sociale posseduta : 15%
patrimonio netto: € 154.573.957 - 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 31.12.2007: € 37.879.447
ultimo dividendo percepito: € 244.001 riferito all'esercizio 2006
capitale sociale : € 774.240.078 - quota capitale sociale posseduta: 1,05%
patrimonio netto: € 814.737.383 - 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 30.09.2007: € 300
capitale sociale : € 1.075.000 - quota capitale sociale posseduta : 26,0465%
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 01.01.2007
valore di mercato al 01.01.2007
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007
valore di mercato al 31.12.2007
2 Obbligazioni Republic of Austria
codice titolo: 1220101 - scadenza 15.06.2015
valore di bilancio al 01.01.2007
valore di mercato al 01.01.2007
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007
valore di mercato al 31.12.2007
3 Obbligazioni BERS
codice titolo: 6589987 - scadenza 23.02.2017
valore di bilancio al 01.01.2007
valore di mercato al 01.01.2007
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007
valore di mercato al 31.12.2007

397.921
379.970
-

397.921
384.433

556.951
504.600
-

556.951
512.760

516.835
502.680
-

516.835
471.000
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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 01.01.2007
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007
2 Obbligazioni Capitalia S.p.A.
Codice: 3390490 - scadenza 16.12.2007
valore di bilancio al 01.01.2007
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
rimborso (per scadenza titolo 16.12.2007)
vendite, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007
3 Obbligazioni Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.
Codice: 342145 - scadenza 13.01.2008
valore di bilancio al 01.01.2007
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007
4 Obbligazioni Capitalia S.p.A.
Codice: 3691270 - scadenza 09.07.2008
valore di bilancio al 01.01.2007
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007
5 Obbligazioni Banca Intesa S.p.A.
Codice: 3689236 - scadenza 30.06.2009
valore di bilancio al 01.01.2007
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007
6 Obbligazioni Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.
Codice: 4093727 - scadenza 20.07.2008
valore di bilancio al 01.01.2007
acquisti, rivalutazioni e trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
vendite, rimborsi, svalutazioni e trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
valore di bilancio al 31.12.2007

4.000.000
-

4.000.000

500.000
-

500.000
-

0

10.000.000
-

10.000.000

4.300.000
-

4.300.000

7.000.000
-

7.000.000

17.000.000
-

17.000.000
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GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
CAAM S.g.r.
Conferimenti e prelievi nel periodo
Patrimonio al 01.01.2007
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 31.12.2007
Imposte di competenza da addebitare (cfr voce Debiti)
Commissioni da addebitare (cfr voce Debiti)
Valore della gestione al 31.12.2007
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

9.665.575
9.815.209
161.186
168.978
149.634
0
0
0
0
0
7.792
9.945
1.606
2,463%
1,642%
1,865%

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.

Composizione della voce Crediti
Importi

Crediti

Esigibili entro
esercizio
successivo

13.418.861

13.354.420

9.300.245
800.010
2.500.356
700.129

9.300.245
800.010
2.500.356
700.129

64.441
20.279
21.580
11.821

20.279
21.580
11.821

A) Pronti c/ termine
* P/T
* P/T
* P/T
* P/T

Cariri S.p.a. scadenza 11.01.2008
Cariri S.p.a. scadenza 11.01.2008
Cariri S.p.a. scadenza 14.01.2008
Cariri S.p.a. scadenza 28.01.2008

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

1.203
10.618

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.
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Composizione delle altre principali voci dell'attivo
Disponibilità liquide

90.842
90.433

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

71.240
19.094
99
409
345
64

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

995.800
146.695
838.182
10.923
5.135
404
5.384

4

Per le obbligazioni bancarie a tasso variabile, il rateo è stato calcolato facendo 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.

45

Parte C) – Informazioni sul passivo di Stato Patrimoniale
C1) – PATRIMONIO NETTO
RISERVA DA DONAZIONI
Totale Fondo al 01.01.2007

29.655
2.000

Incrementi
TOTALE FONDO al 31.12.2007

31.655

La voce “riserva da donazioni” si è incrementata a seguito della donazione di un quadro, del valore
stimato di € 2.000, inserito per un pari importo nella voce “beni mobili d’arte” dell’attivo
patrimoniale.

RISERVA OBBLIGATORIA
Totale Fondo al 01.01.2007
Accantonamento per l'esercizio 2007
TOTALE FONDO al 31.12.2007

3.360.475
605.875
3.966.350

L’accantonamento alla riserva obbligatoria, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008 è stato determinato nella misura del venti per
cento dell’avanzo di esercizio.

RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO
Totale Fondo al 01.01.2007
Accantonamento per l'esercizio 2007
TOTALE FONDO al 31.12.2007

2.621.222
454.406
3.075.628

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 2007, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008 è stato determinato nella misura del quindici per
cento dell’avanzo di esercizio.
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C2) - FONDI PER L’ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO

FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
Totale Fondo al 01.01.2007

857.927

Accantonamento per l'esercizio 2007

125.000

TOTALE FONDO al 31.12.2007

982.927

Si tratta del Fondo previsto dal punto 6 del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001.
L’accantonamento di € 125.000 è pari a quello effettuato nel corso degli esercizi precedenti.

FONDO PER EROGAZIONI SETTORI RILEVANTI
Totale Fondo al 01.01.2007

226.406

Incrementi

614.488

Utilizzo
TOTALE FONDO al 31.12.2007

-488.329
352.565

L’incremento del fondo pari ad € 614.488 è costituito da:
- € 256.218 per revoche di contributi deliberati negli esercizi precedenti;
- € 5.886 per reintroiti di delibere assunte nel corso degli esercizi precedenti;
- € 1.992 per reintroito di delibere assunte e liquidate nel corso degli esercizi precedenti;
- € 350.392 per accantonamento dell’esercizio 2007 calcolato come specificato nella scheda di
ripartizione dell’avanzo.
Il decremento del fondo si riferisce a:
- € 413.135 per delibere assunte nel corso dell’esercizio mediante utilizzo del fondo;
- € 8.250 per giroconto di risorse al Fondo per erogazioni negli altri settori statutari;
- € 66.944 per la costituzione del “Fondo per beni mobili d’Arte”.

FONDO PER EROGAZIONI ALTRI SETTORI STATUTARI
Totale Fondo al 01.01.2007

126.893

Incrementi

212.250

Utilizzo
TOTALE FONDO al 31.12.2007

-195.782
143.361
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L’incremento del fondo pari ad € 212.250 è costituito da:
- € 74.000 per revoche di contributi deliberati negli esercizi precedenti;
- € 8.250 per giroconto di risorse dal Fondo per erogazioni nei settori rilevanti;
- € 130.000 per accantonamento dell’esercizio 2007 calcolato come specificato nella scheda di
ripartizione dell’avanzo.
Il decremento del fondo pari ad € 195.782 si riferisce alle delibere assunte nel corso dell’esercizio
mediante utilizzo del fondo.
~~~~~~~~~~~~~~~
La
-

voce “Altri Fondi” del passivo patrimoniale è costituita dalle seguenti quattro sottovoci:
Fondo per investimenti istituzionali;
Fondo per la realizzazione del Progetto Sud;
Fondo per immobili strumentali;
Fondo per beni mobili d’arte.

Tali Fondi accolgono gli accantonamenti effettuati dalla Fondazione a fronte di investimenti in beni
e partecipazioni che traggono origine dall’attività istituzionale erogativa.

FONDO PER INVESTIMENTI ISTITUZIONALI
Totale Fondo al 01.01.2007

280.000
-

Incrementi/decrementi
TOTALE FONDO al 31.12.2007

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 01.01.2007

443.242

Erogazioni effettuate in corso d'anno

-68.224

Extraccantonamento anno 2006 destinato a CSV

-37.859

Accantonamento per l'esercizio 2007
TOTALE FONDO al 31.12.2007

80.783
417.942
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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 01.01.2007 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.
- € 106.083 per gli accantonamenti effettuati nel 2005 e 2006 sulla base del Protocollo d’Intesa
tra l’ACRI ed il mondo del volontariato e di importi pari a quelli destinati 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. Nel corso del 2007 l’ACRI ha comunicato che l’importo destinato ai CSV è pari ad €
37.859 che sono stati trasferiti al Fondo per il Volontariato (alla voce extraccantonamento 2006).
La residua somma di € 68.224 è stata liquidata, sempre nel corso del 2007, alla Fondazione per il
Sud quale contributo di gestione.
Infine, alla fine del presente esercizio si è 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 2008 la ripartizione prevista dal Protocollo d’Intesa.

FONDO PER IMMOBILI STRUMENTALI
Totale Fondo al 01.01.2007
Incrementi/decrementi
TOTALE FONDO al 31.12.2007

1.500.000
0
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 è destinato alla acquisizione e realizzazione da parte della Fondazione, anche per il
tramite della propria società strumentale, 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.
Nel corso del 2007 la Fondazione ha deliberato due finanziamenti in c/futuri aumenti di capitale nei
confronti della società strumentale In.Fo.Cariri S.r.l. per l’acquisizione e la ristrutturazione di un
immobile nel Comune di Rieti destinato a diventare un “centro culturale” (biblioteca, centro
convegni, ecc.).
L’importo complessivo pari ad € 600.000, che accresce il valore della partecipazione nell’attivo
patrimoniale, trova la sua contropartita in questa voce. La residua somma del presente fondo pari
ad € 900.000 sarà utilizzata nel corso dei prossimi esercizi per il completamento del suddetto
progetto o per ulteriori acquisizioni di immobili strumentali.
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FONDO PER BENI MOBILI D'ARTE
Totale Fondo al 01.01.2007
Incrementi
Decrementi
TOTALE FONDO al 31.12.2007

0
66.944
0
66.944

Il Fondo è stato costituito nel corso del 2007 utilizzando le somme destinate alle erogazioni nel
settore rilevante “Arte, attività e beni culturali”. Esso rappresenta la contropartita dell’importo di €
66.944 presente nella voce di attivo patrimoniale “Beni mobili d’arte” e riguardante l’acquisto di
quadri e mobili di rilevante valore storico o artistico esposti presso la sede della Fondazione.

C3) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Totale Fondo al 01.01.2007
Incremento
Utilizzo
TOTALE FONDO al 31.12.2007

10.088
5.312
39
15.361

Il Fondo è costituito dalle passività a carico della Fondazione per gli oneri di quiescenza spettanti ai
dipendenti in forza al 31.12.2007.
L’incremento si riferisce:
- quanto a € 4.960 all’accantonamento del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti
nel presente esercizio e non destinato dagli stessi a Fondi Pensione complementari;
- quanto a € 352 alla rivalutazione del T.F.R. maturata al 31.12.2007.
L’utilizzo si riferisce:
- quanto a € 39 all’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del trattamento di
fine rapporto versata dalla Fondazione ed imputata a diretta riduzione del fondo.
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C4) - EROGAZIONI DELIBERATE
COMPOSIZIONE EROGAZIONI DELIBERATE
al 31.12.2007

472.976

Erogazione deliberate nei settori rilevanti:
assunte con delibera dell'anno 2004
assunte con delibera dell'anno 2005
assunte con delibera dell'anno 2006
assunte con delibera dell'anno 2007

5.000
5.760
60.800
401.416
179.799

Erogazioni deliberate negli altri settori statutari:
assunte con delibera dell'anno 2005
assunte con delibera dell'anno 2007

7.079
172.720

EROGAZIONI DELIBERATE SETTORI RILEVANTI
Consistenza iniziale al 01.01.2007

962.361

Incrementi

401.416

Utilizzo
Consistenza finale al 31.12.2007

-890.801
472.976

Gli incrementi riguardano le delibere assunte nel corso dell’esercizio e non ancora erogate al
31.12.2007.
L’utilizzo del conto pari ad € 890.801 comprende:
- € 628.697 di erogazioni effettuate nel 2007 per delibere assunte negli anni precedenti;
- € 256.218 stornate al “Fondo erogazioni settori rilevanti” per revoche di contributi deliberati negli
anni precedenti;
- € 5.886 stornate al “Fondo erogazioni settori rilevanti” per reintroiti di contributi deliberati negli
anni precedenti.

EROGAZIONI DELIBERATE ALTRI SETTORI STATUTARI
Consistenza iniziale al 01.01.2007

176.627

Incrementi

172.720

Utilizzo
Consistenza finale al 31.12.2007

-169.548
179.799

Gli incrementi riguardano le delibere assunte nel corso dell’esercizio e non ancora erogate al
31.12.2007.
L’utilizzo del conto pari ad € 169.548 comprende:
- € 95.548 di erogazioni effettuate nel 2007 per delibere assunte negli anni precedenti;
- € 74.000 stornate al “Fondo erogazioni altri settori statutari” per revoche di contributi deliberati
negli anni precedenti.
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C5) - FONDO PER IL VOLONTARIATO
FONDO PER IL VOLONTARIATO - LEGGE 266/91
Totale Fondo al 01.01.2007

240.582

Erogazioni effettuate in corso d'anno

-80.027

Extraccanton.anno 2006 Fondo per il SUD destinato a CSV

37.859

Accantonamento per l'esercizio 2007

80.783
279.197

TOTALE FONDO al 31.12.2007

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 2005
Bilancio anno 2006
TOTALE

Somme disponibili
per i CSV ai sensi
del provv.Ministero
Tesoro 19.04.01

Extraccantonamenti
destinati a CSV ai
sensi Protocollo
d'Intesa 15.10.05

33.217
46.810
70.221
63.098

0
0
27.236
37.859

33.217
46.810
0
0

0
0
97.457
100.957

213.346

65.095

80.027

198.414

Erogazioni ai CSV
effettuate nel 2007

Somme residue
del FONDO

L’importo di € 80.027, relativo agli accantonamenti effettuati negli anni 2002 e 2003, rappresenta il
totale delle somme liquidate nel presente esercizio alle seguenti associazioni operanti nella nostra
Regione:
- CESV Centro Servizi per il Volontariato:
€ 40.014
- SPES Associazione Promozione e Solidarietà:
€ 40.013
Per la somma relativa all’extraccantonamento dell’anno 2006 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
Debiti diversi

140.062

* Erario c/IRES
* Erario c/IRAP
* INAIL da versare
* Fatture da ricevere
* Fatture da ricevere In.Fo.Cariri S.r.l.
* Debiti per oneri vs personale
* Altri debiti
* Debiti verso fornitori

31.249
23.488
6
35.974
9.604
20.710
860
18.171
6.264

Ratei e risconti passivi
6.264

* Ratei passivi oneri personale (14ª mensilità)

Parte D) – Informazioni sui Conti d’Ordine
COMPOSIZIONE CONTI D'ORDINE
al 31.12.2007
CONTI D'ORDINE

75.159.244

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

72.358.244
7.100.894
8.133.350
43.902.000
13.222.000

Impegni di erogazione futuri (settori rilevanti)

2.786.000

Convenzioni Università "La Sapienza" professorati fac.medicina 2007-13

1.246.000
1.540.000

Beni di terzi presso Fondazione
Dipinto Diocesi di Rieti "Adorazione dei Magi" in comodato

15.000

Convenzioni Università "La Sapienza" professorati fac.ingegneria 2007-13

15.000

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 dall’esercizio 2006
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.
I beni di terzi rappresentano il valore di un dipinto concesso in comodato gratuito dalla Diocesi di
Rieti alla Fondazione ed esposto presso il Palazzo Sede.
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Parte E) – Informazioni sul Conto Economico
Composizione delle principali voci del Conto Economico
RICAVI
Dividendi e proventi assimilati

2.033.468
2.031.254

* da altre immobilizzazioni finanziarie
- Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. anno 2006
- Intesa Casse del Centro S.p.a. anno 2006

1.787.253
244.001
2.214

* da strumenti finanziari non immobilizzati
- Dividendi e tax refund post-revoca gestione CAAM Sgr

2.214

Interessi e proventi assimilati

1.803.166
1.556.837

* 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. Rep.of Austria scad.2015
- interessi obblig. CARIRI scad. Luglio 2008
- interessi BERS scad.maggio 2017

378.565
245.000
2.098
226.313
144.268
6.726
2.267
530.635
20.965
246.329

* da crediti e disponibilità liquide
- PCT Cariri S.p.a.
- interessi attivi c.c. CARIRI
- interessi attivi c.c. Banca Roma

228.304
15.453
2.572

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

52.615
24.761
27.854

Proventi straordinari
* Arrotondamenti attivi

20
20

La sottovoce “dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati” rappresenta i dividendi
ed i rimborsi per maggiori ritenute applicate su dividendi esteri accreditati nel 2007
successivamente alla chiusura della gestione patrimoniale individuale in essere con CAAM S.g.r..
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.
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Composizione delle principali voci del Conto Economico
COSTI
Compensi e rimborsi spese organi statutari

408.931
206.729

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

161.100
26.894
18.735

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

71.288
2.450
3.470

Consiglio di Indirizzo
n. 20 membri
Medaglie di presenza
Rimborsi e altre spese
Contributo INPS e Cassa Previdenza
Collegio di Presidenza
n.3 membri
Medaglie di presenza
Contributo INPS e Cassa Previdenza
Commissioni
Medaglie di presenza

77.208

114.693
102.600
3.422
8.671
5.891
5.310
581
4.410
4.410

Spese per il personale

251.441
34.884

* 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

30.653
3.291
940
210.162
145.481
43.742
9.532
11.407
6.395
5.778
617

L’incremento della voce “compensi e rimborsi spese organi statutari” deriva dal
completamento delle nomine dei componenti il Consiglio di Indirizzo e dall’aumento delle indennità
e dell’importo della medaglia di presenza, deliberato dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto delle
indennità corrisposte, mediamente, dalle Fondazioni ricomprese nella fascia di patrimonio del
nostro Ente.
La sottovoce “spese per il personale dipendente” comprende gli oneri per ferie e permessi
maturati e non goduti a tutto il 31 dicembre 2007 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

49.193
6.240
9.390
24.757
8.806
830
4.864
3.112

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

124
124

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
* Canoni passivi software
* Fitti passivi locali Palazzo Sede
* Spese diverse

225.692
1.200
17.709
11.912
6.428
1.848
11.668
7.622
18.369
4.711
606
8.140
2.270
32.251
14.183
26.748
51.751
8.276

Oneri straordinari
* Oneri non contabilizzati anno 2006
* Arrotondamenti passivi

503
500
3

La sottovoce “spese legali e notarili” fa riferimento, in particolare, alle parcelle dello studio
legale che ha assistito la Fondazione nell’ambito della situazione conflittuale creatasi nei confronti
di Banca Intesa – San Paolo.
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.
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.
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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

65.703
31.249
23.488
7.835
527
2.014
590

L’IRES di competenza del 2007 è stata calcolata applicando l’aliquota del 33% sui redditi di
capitale conseguiti, ad esclusione di quelli soggetti ad imposta sostitutiva ed a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta. 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 2007 pari al 5,25%.
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%):
€
7.792
- ritenute a titolo d’imposta su interessi obbligazioni (12,5%):
€ 222.405
- ritenute a titolo d’imposta su proventi operazioni PCT (12,5%):
€ 33.113
- ritenute a titolo d’imposta su interessi conti correnti (27%):
€
6.667
TOTALE
€ 269.977
L’imposizione fiscale totale a carico della Fondazione è dunque pari ad € 335.680.
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Parte F) – Altre informazioni
SCHEDA TECNICA PER LA RIPARTIZIONE DELL'AVANZO
A Avanzo di gestione

3.029.373
605.875 pari al 20% di A

B Riserva obbligatoria
C Margine a disposizione per l'attività istituzionale

2.423.498

A-B

D Importo destinato all'attività nei settori rilevanti

1.211.749

50% di C

Erogazioni deliberate in c/esercizio nei settori rilevanti nel 2007

1.027.754

Importo assegnato al Fondo per interventi nei settori rilevanti

183.995

Accantonamento al Fondo per il volontariato

80.783 pari ad 1/15 di D

Accantonamento al Fondo per realizzazione Progetto SUD

80.783

Accantonamento al Fondo per l'integrità del patrimonio

454.406 pari al 15% di A

Assegnazione al Fondo Stabilizzazione Erogazioni

125.000

Erogazioni deliberate in c/esercizio negli altri settori nel 2007

174.380

Importo assegnato al Fondo per gli altri settori statutari

130.000

Avanzo residuo

assegnato a
Fondo per
interventi settori
rilevanti
166.397

Numero dei dipendenti ripartito per categoria ed attività

Categorie

al 31.12.2007 al 31.12.2006
N°

N°

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE
ALTRO PERSONALE

0
0
6
6
1

0
0
6
6
2

TOTALE

7

8

Al 31.12.2007 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.
Nel 2006 era inoltre presente una collaborazione con contratto a progetto terminata nel corso del
presente esercizio.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31.12.2007 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 Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2007, 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 31.12.2007 si possono così sintetizzare:
Immobilizzazioni materiali e strumentali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Altre attività
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

€
€
€
€
€
€
€

190.718
81.341.301
13.418.861
90.842
4
995.800
96.037.526

Patrimonio netto
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
Altri Fondi
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
Erogazioni deliberate
Fondo per il volontariato

€
€
€
€
€
€
€
€

91.200.128
982.927
352.565
143.361
2.264.886
15.361
652.775
279.197
59

Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

€
€
€

140.062
6.264
96.037.526

Beni presso terzi
Impegni di erogazione futuri
Beni di terzi presso Fondazione
Conti d’ordine

€
€
€
€

72.358.244
2.786.000
15.000
75.159.244

€
€
€
€
€
€
€
€
€

161.186
2.033.468
1.803.166
52.615
(954.876)
20
(503)
(65.703)
3.029.373

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
Avanzo dell’esercizio

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 2007.
Il Collegio giudica adeguato l’accantonamento al Fondo di riserva obbligatoria,
come previsto da D.M. del 20.3.2008, e corretta l’iscrizione dei ratei e risconti attivi
e passivi.
FUNZIONI DI VIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2007 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.
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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 2007 e, pertanto, propone al Consiglio di Indirizzo
di approvare il bilancio così come redatto dagli amministratori.
Rieti, 7 aprile 2008
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Fabrizio Giovannelli
(Presidente)

Dott. Francesco Alicicco
(Revisore)

Avv. Cesare Chiarinelli
(Revisore)
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