BILANCIO 2004
Signori membri del Comitato di Indirizzo,
Signori Soci,
come è antica consuetudine di questa Istituzione prima di dar corso all’esposizione della relazione e
del bilancio, intendiamo ricordare i soci scomparsi nel decorso anno: Foresi Dr. Giancarlo, Clericò
Notaio Luciano e Taddei Geom. Giorgio.
Nel rivolgere loro un riverente ricordo, rinnoviamo la nostra sentita partecipazione alle loro
famiglie.
ATTUALE QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO

A seguito delle note sentenze del 24 settembre 2003 n. 300 e 301 con le quali la Suprema Corte ha
riconosciuto l’autonomia e la natura privata delle Fondazioni qualificandole “persone giuridiche
private senza fini di lucro”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. 18/5/2004 n. 150
ha emanato il Regolamento attuativo dell’art. 11, comma 14, della L. 448/01 in materia di disciplina
di Fondazioni bancarie.
Il provvedimento in esame, in applicazione dell’art. 39, comma 14 nonies, del D.L. 30/9/2003 n.
269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326, fra l’altro, riporta ad un massimo di cinque i settori
rilevanti, disposizione che è stata recepita dall’Organo di indirizzo, che li ha individuati nei
tradizionali settori di intervento statutariamente previsti per l’attività istituzionale.
Anche l’apposita Commissione costituita per l’esame delle modifiche statutarie ha ripreso i propri
lavori portandoli a compimento a fine esercizio. Attualmente è in corso di definizione il laborioso
iter amministrativo della riforma dello statuto che si è reso opportuno adeguare alla nuova
normativa, a conclusione del travagliato contenzioso con il Ministero che ha condizionato
pesantemente l’attività degli Enti conferenti. Si osserva che talune modifiche sono suggerite anche
dalla pratica applicazione del vigente statuto nel corso degli anni.
In materia fiscale il Governo ha emanato il D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in L. 30/7/2004 n. 191
che, abrogando l’art. 12 del D.Lgs. 153/99 in materia di riduzione al 50% dell’IRES, di fatto
comporterà un inasprimento a carico delle Fondazioni bancarie per le possibili ripercussioni
negative sull’attività erogativa. Circostanza questa resa vieppiù gravosa dall’abolizione del credito
d’imposta sui dividendi che, a far tempo dall’1/1/2004, vengono ora parzialmente tassati in
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applicazione del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344, recante riforma dell’imposizione sul reddito delle
società, a norma dell’art. 4 della legge 7/4/2003 n. 80.
A livello regionale si deve registrare la piena operatività della Consulta costituitasi fra le sei
Fondazioni dell’Umbria che, al momento, sta esaminando alcune iniziative di comune interesse, fra
cui la realizzazione di una mostra di pittori dell’Ottocento nati ed operanti nella nostra Regione.
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RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Nell’esercizio 2004 la struttura del patrimonio della Fondazione è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto al precedente esercizio finanziario.
Le attività finanziarie, immobilizzate e non, sono state amministrate con la consueta prudenza
conformemente ai dettami della normativa di settore e del vigente statuto, nonché delle indicazioni
del Comitato di indirizzo.
Nel corso dell’esercizio la liquidità che man mano si è resa disponibile, anche per effetto
dell’incasso dei flussi cedolari, è stata in parte investita diversificandola in strumenti finanziari con
basso profilo di rischio e soddisfacente redditività, nell’intento di consentire sempre il
mantenimento di una regolare attività erogativa e preservare il patrimonio dal degrado monetario.
Sono stati utilizzati titoli di Stato a tasso fisso, ma si è ritenuto di indirizzare le strategie anche verso
strumenti finanziari di certo interesse, come il Fondo azionario “Anima Fondo Trading”
destinandovi Euro 1.000.000 e il prodotto assicurativo “Intesa Vita Unico” su cui sono stati investiti
Euro 3.000.080, dopo averne valutato il rendimento atteso, il grado di rischio, l’orizzonte temporale
e le commissioni.
Tali scelte hanno peraltro confermato le aspettative alla luce degli apprezzabili rendimenti
conseguiti a fine esercizio.
Parte della liquidità destinata alla operatività istituzionale è stata invece impiegata in via transitoria
in operazioni di pronti contro termine alle migliori condizioni tempo per tempo concordate con la
conferitaria Carit Spa.
Una quota di Euro 3.000.000 è stata affidata alla società di gestione Epsilon, partecipata da Nextra,
nella forma cosiddetta “a capitale protetto” che prevede una esposizione azionaria massima del
20%. Le altre gestioni sono rimaste affidate a Nextra Sgr e Crédit Agricole Sgr, ferme le
caratteristiche dei singoli mandati. Tali attività, dopo alterne fasi congiunturali legate al quadro
economico internazionale, sembra denotino una fase di equilibrato sviluppo che lascia ben sperare
nel raggiungimento di quegli attesi standard di rendimento, in grado di alimentare l’attività
istituzionale e tutelare il patrimonio dall’erosione inflattiva.
A fine esercizio sono risultati quasi ultimati i lavori di ristrutturazione dei locali al secondo piano
dell’edificio storico già acquistati dalla Carit spa a prezzo di libro. Essi sono funzionali alle
esigenze della Fondazione utilizzando un’ampia sala nella quale potranno svolgersi le rituali sedute
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assembleari ed organizzare, ove occorra, mostre di vario genere o comunque eventi strettamente
correlati ai propri obiettivi istituzionali.
Gli interventi hanno interessato anche i locali al primo piano dello stesso edificio ove sono state
realizzate pregevoli opere di restauro che rendono perfettamente fruibili tutti gli ambienti ivi
compresi quelli destinati alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
Nell’antico scalone è stata pure realizzata una elegante copertura a volta in acciaio con pannelli
traslucidi che rende particolarmente luminoso l’accesso ai sottostanti locali.
Infine sono stati ultimati i lavori di sistemazione dei vani sottotetto destinati ad archivio.
Permane sempre l’interesse ad acquisire dalla Carit spa il compendio immobiliare di Lagarello, a
valore di libro; il relativo atto di compravendita si dovrebbe ormai perfezionare in tempi brevi e
comunque entro l’esercizio 2005.
In data 19 aprile 2005 è pervenuta la nota ministeriale prot. n. 40847 con la quale l’Autorità di
Vigilanza conferma di non poter accogliere la richiesta di deroga formulata dalla Fondazione con
propria istanza del 29 novembre 2004 di mantenere a riserva patrimoniale, a fronte del degrado
monetario, gli accantonamenti a tal titolo effettuati per gli esercizi 2002 e 2003 in eccedenza alla
misura massima consentita dallo stesso Ministero. Pertanto viene richiesto di trasferire dal
patrimonio ai fondi per l’attività di istituto la quota di accantonamento eccedente il limite massimo
che, complessivamente per i due esercizi considerati, ammonta a Euro 686.076.
Non si può non esternare il più vivo rammarico per questa determinazione ministeriale che non
consente alla Fondazione di dare attuazione alle norme statutarie ed ai criteri di comune buona
amministrazione, diretti a garantire la conservazione del valore reale del patrimonio della
Fondazione.
Il patrimonio netto della Fondazione è aumentato di Euro 1.301.055, rispetto al precedente esercizio
e nonostante la riduzione del predetto importo di Euro 686.076.
I fondi per l’attività di istituto beneficiano dell’accredito di tale somma e registrano un incremento
rispetto all’esercizio 2003 di Euro 1.719.655.
Il fondo stabilizzazione erogazioni si è accresciuto e garantisce l’attività erogativa di un esercizio,
mentre il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti registra anch’esso maggiori disponibilità per
Euro 782.070 rispetto al 2003.
La dimensione finanziaria dei residui passivi per erogazioni deliberate è pressoché rimasta
invariata.
I proventi dell’esercizio sono costituiti:
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-

dal risultato delle gestioni patrimoniali individuali per Euro 1.005.125 lordi;

-

dai dividendi della conferitaria Carit Spa relativi all’esercizio 2003 su n. 875.000 azioni, pari
al 25% del capitale sociale, per Euro 1.750.000 lordi;

-

dagli interessi sugli altri strumenti finanziari, immobilizzati e non, ivi compresi titoli di
Stato ed obbligazioni corporate e quelli maturati sul c/c bancario.

I maggiori oneri sostenuti nell’esercizio dipendono per lo più da compensi professionali per alcuni
pareri legali riguardanti particolarmente la progettata acquisizione dell’area di Lagarello, alcuni
onorari per ricorsi fiscali, l’assistenza e consulenza relative al personale e agli organi di indirizzo,
amministrazione e controllo.
Essi ricomprendono anche le commissioni percepite dagli intermediari finanziari a cui sono stati
affidati mandati di gestione patrimoniale.
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BILANCIO DI MISSIONE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha realizzato la propria attività istituzionale
attuando le linee progettuali indicate nel Documento programmatico previsionale, predisposto dal
Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di indirizzo.
Il suddetto Documento, approvato dal Comitato il 28 ottobre 2003, prevedeva la ripartizione delle
risorse finanziarie in tre settori rilevanti, come imponeva allora la normativa recata dall’art. 11
della L. 448/01, riservando comunque uno stanziamento per un settore ammesso.
Il 17 maggio 2004, in attuazione dell’art. 39, c. 14-nonies, della L. 24/11/2003 n. 326 e del nuovo
Regolamento adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in conformità ai principi statuiti
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03, il Comitato di indirizzo ha deliberato di elevare
da tre a cinque i settori ammessi (c.d. “settori rilevanti”).
La Fondazione nell’esercizio 2004 ha pertanto destinato le proprie disponibilità economiche nei
seguenti cinque settori:
-

Ricerca scientifica e tecnologica

-

Arte, attività e beni culturali

-

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

-

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

-

Volontariato filantropia e beneficenza

Entro questi ambiti funzionali e con riferimento al contesto territoriale, la Fondazione ha inteso
perseguire gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, di
diffusione della cultura locale, di sviluppo dell’istruzione scolastica, con particolare impegno per
quella universitaria, di miglioramento dell’assistenza sanitaria e di soccorso e solidarietà alle
categorie sociali più bisognose. Ha pertanto programmato e attuato “iniziative proprie”, quali la
realizzazione di interventi di restauro di beni storico artistici, la pubblicazione di libri, l’acquisto di
opere d’arte, la realizzazione di mostre e la dotazione di apparecchiature per le strutture ospedaliere
locali, e ha sostenuto, con contributi e finanziamenti, “iniziative promosse e realizzate da terzi”.
“Iniziative proprie”
Tra le “iniziative proprie” una parte considerevole è rappresentata dai restauri di opere d’arte, che la
Fondazione cura direttamente, scegliendo il bene da restaurare, di propria iniziativa o dietro
segnalazione della proprietà e appaltando i lavori a mezzo di licitazione privata, dopo aver invitato
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alla presentazione di offerte ditte di elevata qualificazione professionale, preferibilmente operanti
nel territorio.
Nel corso del presente esercizio sono stati deliberati 31 interventi di restauro che hanno interessato
dipinti murali e su tela, affreschi, stucchi, opere lignee e lapidee, organi storici.
Tra i restauri più significativi si ricorda l’intervento di recupero dei dipinti dell’antica chiesa di San
Giovanni Battista, nel castello di Rocca San Zenone. La chiesa, edificata presumibilmente nel corso
del XIV secolo, conserva al suo interno pregevoli pitture parietali per lo più ascrivibili al XIV-XVI
secolo, in parte ancora sotto scialbo o visibili in modo frammentario.
La Fondazione, dopo aver effettuato un primo intervento di consolidamento dei dipinti pericolanti,
ha avviato una campagna di saggi per individuare la presenza e la consistenza delle superfici dipinte
insistenti sulle pareti della chiesa.
Altri importanti restauri riguardano l’organo a trasmissione meccanica costruito nel 1756 da
Corrado Verlé della chiesa di Santa Chiara a Lugnano in Teverina e la facciata con i tre portali
lapidei della chiesa di San Francesco di Terni.
Tutti gli interventi di restauro sono stati realizzati, o sono in corso, sotto l’alta sorveglianza della
locale Soprintendenza, cui si rivolge un vivo ringraziamento per l’apprezzato contributo.
Nell’ambito delle pubblicazioni, è stata finanziata la stampa del volume Tra mare e cielo. Vita di un
uomo fortunato, racconto autobiografico di Giulio Valli (1875-1949), ammiraglio e Senatore del
Regno di origini narnesi partecipe dei grandi rivolgimenti sociali, politici e tecnologici nella storia
d’Italia.
Anche in questo esercizio è stato possibile arricchire la quadreria della Fondazione con
l’acquisizione di interessanti opere d’arte moderna e contemporanea. Si tratta di due dipinti su tela
raffiguranti la Donna all’organo di Ilario Ciaurro (1889-1992) e le Acciaierie di Terni col Grande
Maglio del 1952 di Piero Gauli e di una piccola scultura in bronzo raffigurante un Filosofo di
Vincenzo Gemito (1852-1929). E’ stato inoltre deliberato l’acquisto di un dipinto ad olio su tela
raffigurante la Cascata delle Marmore realizzato nel 1856 da Carlo Bossoli (1815-1884), pittore
definito “giornalista del pennello” in quanto esatto e attento descrittore di luoghi e avvenimenti.
Tutte le opere di proprietà della Fondazione sono fruibili da parte della cittadinanza in orari e giorni
stabiliti da un apposito Regolamento, che disciplina anche le modalità di esposizione e di eventuale
concessione in comodato gratuito a terzi per mostre aperte al pubblico.
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La Fondazione ha poi disposto di ospitare, nei propri spazi espositivi di Palazzo Montani Leoni, una
mostra personale del pittore Piero Gauli, artista di corrente espressionista molto legato alla città di
Terni, finanziandone anche il relativo catalogo.
Una delle iniziative dirette più significative intraprese dalla Fondazione nel 2004 è rappresentata
dalla realizzazione, in occasione dei 60 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, di un
monumento in memoria delle oltre 2.000 vittime dei bombardamenti che colpirono la città di Terni
negli anni 1943-1944.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dello spessore sociale dell’iniziativa, ha istituito una
commissione intercollegiale al fine di individuare alcuni scultori figurativi da invitare alla
presentazione di bozzetti, oggetto poi di studio da parte della commissione stessa.
Tra i progetti proposti dagli scultori è stato prescelto quello di Leonardo Lucchi di Cesena
rappresentante un nucleo familiare in bronzo composto da quattro persone: la madre che esce dalla
casa distrutta con un bambino senza vita fra le sue braccia, mentre un altro figlio appoggia la mano
sulla spalla del padre per infondergli, con il suo amore, il coraggio e la forza per continuare a
vivere.
L’opera scultorea è stata collocata nell’aiuola cimiteriale in cui sono sepolti molti caduti,
mantenendo le oltre 140 piccole lapidi che la pietà dei congiunti ha spontaneamente collocato e che
continua a curare dopo oltre 60 anni dai dolorosi eventi.
Un altro settore in cui la Fondazione ha realizzato iniziative proprie è quello della sanità in cui, a
seguito di richieste pervenute da parte dell’ASL n. 4 e dell’Azienda Ospedaliera, si è provveduto
all’acquisto di importanti apparecchiature donate alle rispettive strutture sanitarie, che hanno così
potuto avvalersi in breve tempo di più idonee strumentazioni in grado di rendere più efficienti i
servizi prestati a beneficio della collettività.
Nel presente esercizio è stata quindi donata alla Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di Terni la
“Brachiterapia ad alto rateo”, fondamentale strumentazione per la cura di molti tipi di tumori.
E’ stato poi deliberato un primo stanziamento per dotare l’Ospedale di Narni di una risonanza
magnetica aperta, programmando di poter concludere l’acquisto con le disponibilità economiche
individuate dal Comitato di indirizzo nel DPP 2005.
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“Iniziative promosse e realizzate da terzi”
Per quanto riguarda l’attività erogativa a sostegno di progetti e iniziative realizzate da terzi, nel
corso dell’esercizio 2004 la Fondazione ha ricevuto, catalogato e istruito 398 richieste di
finanziamento. Sono stati emessi dal Consiglio di Amministrazione 301 atti deliberativi per
l’assegnazione di contributi o per la non accoglibilità delle richieste.
Le iniziative indirette finanziate dalla Fondazione hanno riguardato per lo più contributi a sostegno
delle associazioni culturali e musicali, degli enti assistenziali, degli istituti scolastici e universitari.
In particolare nel settore dell’istruzione sono stati stanziati importanti finanziamenti per i corsi
universitari di Terni e di Narni e per l’assegnazione di 10 borse di studio per stages presso la
CARIT SpA.
Altre borse di studio sono state finanziate dalla Fondazione nel settore della sanità per la
specializzazione di medici presso l’Ospedale di Terni nell’ambito del Servizio Immunotrasfusionale
e di Ematologia e in Medicina Vascolare.
In sintesi, tra iniziative proprie e contributi per progetti e richieste di terzi, la Fondazione ha
deliberato nel corso dell’esercizio 2004, nei cinque settori di intervento, 223 interventi per un
ammontare complessivo pari ad Euro 2.387.623,08.
Nella tabella che segue sono esposti il numero degli interventi e gli importi deliberati al 31/12/2004
per ciascun settore, confrontati con i dati indicati nel Documento programmatico previsionale,
modificato dal Comitato di indirizzo con delibera del 17 maggio 2004 a seguito dell’aumento dei
settori e della ripartizione delle maggiori disponibilità finanziarie rivenienti da bilancio consuntivo
2003:
Interventi

Consuntivo

deliberati

2004
849.861,19

200.000,00

Arte, attività e beni culturali

119

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

10

608.000,00

608.000,00

65

809.856,89

860.000,00

Volontariato filantropia e beneficenza

29

119.905,00

170.000,00

Totale stanziamenti

223

2.387.623,08

2.654.244,00

Ricerca scientifica e tecnologica

Educazione, istruzione e formazione, incluso

DPP 2004

816.244,00

l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

Nel settore “Arte, attività e beni culturali” la differenza dei dati tra consuntivo e preventivo dipende
dal recupero, avvenuto con delibera consiliare del 16/12/2004, dei residui passivi di stanziamenti
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deliberati in precedenti esercizi, nel medesimo settore, per i quali si è verificata una minor spesa o
una mancata utilizzazione.
Per una migliore comprensione delle disponibilità finanziarie utilizzate nell’esercizio, si precisa che
per gli stanziamenti si è attinto:
dal “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” e dal “Fondo per le erogazioni negli altri

-

settori statutari:
al 31.12.2003 i suddetti fondi presentavano un saldo
complessivo di Euro 2.654.244,00

-

Euro 2.654.244,00 +

dai residui passivi di stanziamenti deliberati in precedenti esercizi nel settore “Arte e cultura”
per i quali si è verificata una minor spesa o una mancata utilizzazione:
con

delibera

del

16/12/2004

il

Consiglio

di

Amministrazione ha recuperato la somma di Euro

Euro 33.617,19 +

33.617,19 destinandola al medesimo settore

-

Totale disponibilità

Euro 2.687.861,19 -

-

Totale stanziamenti deliberati al 31/12/2004

Euro 2.387.623,08 =

-

Residuo fondi non utilizzati al 31/12/2004

Euro

300.238,11

Tale residuo comprende soprattutto i 200.000,00 Euro della ricerca scientifica, che alla fine
dell’esercizio sono risultati inutilizzati, in quanto i progetti presentati, ritenuti meritevoli di essere
finanziati, sono pervenuti verso la fine dell’esercizio e presentavano un impegno di spesa superiore
agli stanziamenti previsti per questo settore nel biennio 2004 e 2005. Per cui il Comitato di
indirizzo, nella seduta del 20 dicembre 2004, ha espresso l’auspicio di poter finanziare nel 2005 i
suddetti progetti, utilizzando gli avanzi di gestione ed eventuali altre disponibilità reperibili dal
consuntivo 2004, oltre agli stanziamenti del 2005.
Il grafico che di seguito si riporta rappresenta i dati percentuali delle risorse deliberate nei singoli
settori di intervento.
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e riabilitativa
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PROSPETTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO

SETTORI
A
Ricerca
Scientifica
Totale

delle

0
assunte nell'esercizio
Erogazioni

C
Sanità

D
E
Istruzione Assistenza e
beneficenza

delibere

+

-

B
Arte e
Cultura

TOTALE

849.861,19

608.000,00

809.856,89

119.905,00

2.387.623,08

rinviate
0

540.021,67

318.978,05

667.829,11

62.790,00

1.589.618,83

0

309.839,52

289.021,95

142.027,78

57.115,00

798.004,25

35.000,00

236.720,98

650.472,32

555.426,56

36.831,22

1.514.451,08

35.000,00

546.560,50

939.494,27

697.454,34

93.946,22

2.312.455,33

all'esercizio successivo
Erogazioni effettuate

=

nell'esercizio a fronte
di delibere
dell'esercizio
Erogazioni

+

effettuate

nell’esercizio a fronte di
delibere di precedenti
esercizi
Totale delle erogazioni

= monetarie

effettuate

nell'esercizio

I residui per erogazioni deliberate in attesa di essere effettuate ammontano a fine anno 2004 a Euro
2.378.897=. Essi si riferiscono:
-

al settore “Ricerca scientifica e tecnologica”, che presenta un residuo di Euro 70.000, rispetto a
Euro 105.000 dello scorso esercizio, riguardante principalmente l’acquisto di attrezzature da
installare nei laboratori dell’istituenda Facoltà di Biotecnologie a Terni;

-

al settore “Arte, attività e beni culturali”, che presenta un residuo di Euro 638.428, rispetto a
Euro 368.648, prevalentemente per interventi di restauro in corso di realizzazione;

-

al settore “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, che presenta un residuo di
Euro 349.788, rispetto a Euro 681,282, per borse di studio per la formazione di medici presso
l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni e per la ASL n. 4 per l’acquisto di una risonanza
magnetica aperta per l’ospedale di Narni;
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-

al settore “Educazione, istruzione e formazione”, che presenta un residuo di Euro 1.252.873,
rispetto a Euro 1.140.470, dovuto ai rilevanti stanziamenti in favore del polo universitario di
Terni;

-

al settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”, che presenta un residuo di Euro 67.808,
rispetto a Euro 41.850, riferibili ad alcune iniziative ancora in corso di realizzazione.

La Fondazione pone il massimo impegno e cura per un sollecito utilizzo delle somme stanziate.
Di seguito vengono descritti gli interventi di maggior rilievo; l’elenco completo delle erogazioni
deliberate dalla Fondazione nel periodo 01/01/2004- 31/12/2004, con l’indicazione del beneficiario,
dell’iniziativa e dell’importo stanziato, è riportato, invece, in calce al presente bilancio.

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Nel settore dell’arte, attività e beni culturali sono stati approvati stanziamenti per complessivi Euro
849.861,19 ripartiti come segue:


ai restauri di opere d’arte Euro 319.520,94

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato:
-

a Terni: la Cattedrale di Santa Maria Assunta, con il restauro dell’altare maggiore (XVIII
secolo) e di sette monumenti funebri; la chiesa di San Francesco con il restauro dei tre portali
lapidei e della facciata; la chiesa di San Valentino con il restauro di due dipinti su tela
raffiguranti San Valentino che invoca la protezione della Madonna su Terni (metà XVII sec.)
e il Martirio di San Valentino (fine XVII sec.); la chiesa di Sant’Alò con il completamento
dell’intervento di restauro delle decorazioni parietali e dei materiali lapidei; la Pinacoteca
Comunale “O. Metelli” di Terni con il restauro di due piante topografiche raffiguranti Roma
antica e Roma presente, pubblicate rispettivamente nel 1667 e nel 1676 da Giovan Giacomo de
Rossi; la chiesa di San Giovanni a Rocca San Zenone con l’avvio di una campagna di saggi per
il restauro delle decorazioni parietali.

-

a Collescipoli: la chiesa di Santa Maria di Poscargano, con il restauro del monumentale altare
maggiore (XVII secolo);

-

a Porzano: la chiesa di San Fortunato con il restauro dell’affresco che decora l’abside
raffigurante San Luca, san Fortunato e san Pietro Martire (XVII secolo);

-

a Narni: la chiesa di San Nicola, nella frazione di Itieli, con il restauro della macchina d’altare
con tela raffigurante la Madonna col Bambino e santi (XVIII secolo); la chiesa di Santa Maria
della Cerqua, nella frazione La Quercia, con il restauro del dipinto ad olio su tela raffigurante
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la Madonna del Rosario tra san Domenico e santa Caterina (Calisto Calisti, 1648) e del
crocifisso a tecnica mista del XVII secolo;
-

ad Amelia: la chiesa di Sant’Agostino con il restauro del dipinto murale raffigurante la
Visitazione (d. 1750), presente sulla parete destra dell’abside, e del portale lapideo con relativa
lunetta raffigurante la Madonna col Bambino e santi (sec. XIV).

-

ad Arrone, fraz. Casteldilago: la chiesa di San Valentino con il restauro di una statua
raffigurante San Valentino (XVI secolo) e di due tele raffiguranti la Madonna del Rosario e la
Madonna col Bambino tra santi (XVII secolo).

-

a Ferentillo, fraz. Precetto: la chiesa di Santo Stefano con il restauro dell’affresco del
nicchione della parete di fondo della navata sinistra e dell’affresco raffigurante San Giovanni
Battista (XVI secolo).

-

a Lugnano in Teverina: la chiesa di Santa Chiara, con il completamento dello stanziamento
per il restauro dell’organo storico Corrado Verlé (d. 1756);

-

a Montecastrilli: la chiesa di San Nicolò con il restauro della prima cappella sinistra,
comprese le decorazioni parietali, l’altare in stucco e la tela raffigurante Sant’Antonio abate e
santa Lucia (Bartolomeo Barbiani, 1639);

-

ad Otricoli: la chiesa di San Salvatore con il restauro dell’antico affresco raffigurante una
Crocifissione e l’avvio di una campagna di saggi;

-

a Stroncone, fraz. Vasciano: la chiesa di San Biagio con il restauro dei dipinti murali che
decorano l’abside e la parete di fondo (secoli XV-XVI);

insieme ad altri interventi minori.


Alle attività musicali e teatrali Euro 116.400,00

Tra le iniziative di maggior rilievo sostenute dalla Fondazione nel presente esercizio si segnalano i
seguenti contributi: al Comune di Terni per la messa in scena dell’opera “Madame Butterfly” di
Giacomo Puccini nell’ambito della Stagione Lirica Estiva; all’Associazione Eventi Valentiniani per
la realizzazione di concerti ed eventi culturali; all’Associazione Filarmonica Umbra per la stagione
concertistica e per la manifestazione “La Filarmonica per i bambini”; alla Parrocchia di Santa Maria
Maggiore di Collescipoli per la realizzazione della prestigiosa manifestazione “Hermans Festival”;
all’Associazione In Canto di Narni per la realizzazione della manifestazione “Operaincanto 2004”;
all’Orchestra d’Armonia Città di Terni per le iniziative musicali in programma per l’anno 2004;
all’Associazione “Inedito per Maria” per la realizzazione del X Festival Nazionale della canzone
d’Autore “Inedito per Maria”; all’Associazione Incontri Musicali Narnesi per la realizzazione della
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manifestazione “Incontri Musicali Narnesi 2004 X edizione”; all’Associazione Giovanile Musicale
A.Gi.Mus. per la realizzazione della X stagione concertistica; all’Associazione Araba Fenice di
Terni per la stagione musicale 2004; all’Associazione Filarmonica Cesana per l’attività
concertistica in programma per l’anno 2004; all’Associazione San Michele Arcangelo di Stroncone
per l’attività del coro i “Piccoli Romei di San Michele Arcangelo”; alla Società teatrale di Amelia
per la realizzazione della stagione 2004; al Comune di Avigliano Umbro per la scuola comunale di
musica; all’Associazione “Orion Theatre” di Terni per la realizzazione della produzione di prosa,
sotto la direzione artistica di Gastone Moschin.
Infine sono stati disposti altri interventi di minore entità in favore di Associazioni culturali ed enti
per la realizzazione di concerti e programmi musicali.


Ad altri progetti in campo culturale Euro 236.940,25

Oltre alla realizzazione del monumento presso il Cimitero di Terni in memoria delle vittime della
seconda guerra mondiale, gli interventi più significativi hanno riguardato: il sostegno alle attività
promosse dall’Istituto per la Cultura e la Storia dell’Impresa “F. Momigliano”; il sostegno al
Comune di Terni per la realizzazione delle iniziative legate al “Centenario della nascita dell’arch.
Mario Ridolfi”; il contributo in favore del Comune di Narni per la realizzazione dell’interessante
iniziativa “Narni, le vie del cinema- Mostra del film restaurato”; il contributo in favore dell’ Istituto
di Studi Teologici e Storico- Sociali Terni-Narni-Amelia per la realizzazione di un seminario
filosofico, con relativa pubblicazione degli atti, per l’iniziativa denominata “Il giovedì del Libro” e
per un convegno di studi sulla figura di Francesco Angeloni.
La Fondazione ha anche contribuito ad arricchire la raccolta comunale cittadina sostenendo
l’acquisto di due opere d’arte contemporanea per la nuova sede museale: un’anfora dipinta
dall’artista ternano Orneore Metelli e un bassorilievo circolare in bronzo di Emilio Greco.
Sono stati infine stanziati numerosi altri contributi a sostegno di manifestazioni culturali e
artistiche; per la stampa di libri e di cataloghi fotografici; per l’acquisto di un congruo quantitativo
di copie di pubblicazioni particolarmente significative e di interesse storico artistico; per il sostegno
di periodici e riviste.


All’acquisto di opere d’arte Euro 177.000,00

Sono state acquistate opere di autori locali e non, moderni e contemporanei, raffiguranti vedute e
paesaggi umbri, dotando la città di opere di particolare pregio e significato. Oltre alla citata Cascata
delle Marmore di Carlo Bossoli e ai quadri di Ciaurro e Gauli- di cui si è detto in premessa- la
Fondazione ha acquisito tre interessanti vedute raffiguranti Otricoli, Giove e Lugnano dell’artista
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contemporaneo russo Andrey Shirokov. I dipinti sono stati realizzati nell’ambito della
manifestazione “Impression from Umbria”, a cura della Parrocchia di Poggio di Otricoli, sostenuta
peraltro dalla Fondazione, che ha anche ospitato la relativa mostra nei propri spazi espositivi.

Acquisto opere
d'arte
21%

Altri progetti in
campo culturale
28%

Restauri
37%

Attività musicali e
teatrali
14%

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Nel settore della “Salute pubblica” sono stati approvati stanziamenti per Euro 608.000,00.
Gli interventi sono stati rivolti essenzialmente al sostegno e al potenziamento delle seguenti
strutture sanitarie:
-

l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni per il completamento del finanziamento per
l’acquisto di un apparecchio di Brachiterapia per la Radioterapia Oncologica; per l’acquisto di
“avanzamenti tecnologici” e di un videoregistratore per l’apparecchiatura ecografica già donata
dalla Fondazione all’Unità del Fegato e per il completamento del reparto Materno Infantile.

-

l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 un primo acconto dello stanziamento previsto per
l’acquisto di una risonanza magnetica aperta per l’Ospedale di Narni.
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Altre iniziative nel
campo della sanità
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Maria"
54%

E

FORMAZIONE,

INCLUSO

L’ACQUISTO

DI

PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA
Nel settore “Educazione, Istruzione e Formazione” sono stati approvati stanziamenti complessivi per
Euro 809.856,89, di cui:


alla formazione universitaria sono stati destinati Euro 567.456,89

Per il polo universitario di Terni è stato deliberato uno stanziamento di Euro 516.456,89 destinato:
-

al potenziamento del Laboratorio SERMS del Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali
mediante l’acquisto di un “simulatore spaziale”. Si tratta di una speciale “camera” dedicata a
realizzare le condizioni dello spazio (temperature estreme e pressione nulla) su strumentazione
da impiegare in orbita o in condizioni ambientali estreme e di una camera anecoica per lo
studio delle sorgenti elettromagnetiche;

-

all’acquisto di strumentazione didattica per la nuova sede universitaria in Loc. Maratta;

-

alla realizzazione di altri progetti in corso di definizione.
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Per il polo universitario di Narni è stato stanziato un contributo di Euro 51.000 per la dotazione di
strumentazioni didattiche per lo svolgimento delle lezioni nelle sedi distaccate di Narni
dell’Università “La Sapienza” di Roma e dell’Università degli Studi di Camerino.


Per il potenziamento delle dotazioni delle scuole e per numerose altre iniziative in favore di
istituzioni operanti nel territorio Euro 242.400,00

Gli interventi più significativi hanno riguardato: il contributo in favore dell’Istituto per la Cultura e
la Storia dell’Impresa “F. Momigliano” di Terni per l’acquisto di libri per la biblioteca di
“Villalago”; il contributo in favore della Diocesi di Terni Narni Amelia per la realizzazione di un
corso speciale di lingua italiana per studenti delle Pontificie Università Romane; il finanziamento per
l’acquisto di edizioni antiche delle opere di Cornelio Tacito per la Biblioteca del Liceo Ginnasio
Statale “C. Tacito”; il contributo in favore dell’Osservatorio Permanente Giovani Editori di Firenze
per il progetto “Il Quotidiano in classe” nella Provincia di Terni; il contributo in favore della
“Sistemi educativi” di Terni per la modernizzazione del laboratorio di fisica e di chimica e per il
completamento dei laboratori di informatica e di lingua.
Sono state inoltre finanziate borse di studio per la formazione di un “Ricercatore esperto
biotecnologo ambientale” presso l’ISRIM e per due neolaureati residenti nella Provincia di Terni per
partecipare al “Corso base per neo- laureati” su “Il Post- produttivo nella gestione d’impresa”
organizzato da Nemetria.
La Fondazione ha contribuito all’assegnazione di premi a giovani studenti meritevoli, sostenendo
iniziative quali il “Certamen Taciteum” organizzato dal Liceo Ginnasio Statale “C. Tacito”, il
premio letterario “F. Fontana” istituito dal Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli” e la gara di
matematica “Premio città di Terni” promossa dall’Associazione Umbra “Mathesis”.
Sono stati infine disposti altri interventi in favore di scuole primarie e secondarie della provincia di
Terni per l’acquisizione di necessari strumenti informatici e tecnologici, per l’acquisto di libri, per il
sostegno alla programmazione scolastica mediante il finanziamento di “progetti laboratoriali”, quali
piccole produzioni teatrali e pubblicazioni di studi e ricerche.
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Potenziamento
dotazioni
scolastiche ed altre
iniziative
30%

Formazione
universitaria
70%

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
Nel settore dell’Assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali più deboli sono stati
approvati stanziamenti per Euro119.905.
Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato: l’Associazione di Volontariato San Martino di
Terni con un contributo per le case di accoglienza “O. Parrabbi” e di Strada Valle Verde, per il
centro di ascolto di Via Curio Dentato e per la mensa di San Valentino; il Centro di Solidarietà
“Don Guerrino Rota” di Terraja di Spoleto per il sostegno dei giovani ternani ospiti della struttura;
la Cooperativa sociale S.O.L.C.O. per l’acquisto di un automezzo; l’Associazione Famiglie di
Disabili per il Centro Diurno Arcobaleno; l’Associazione “Nuova Vita” per l’acquisto di arredi per
la “Casa del Bambino”.
Infine sono stati stanziati altri interventi di minore entità in favore di Associazioni, Gruppi di
volontariato e Cooperative sociali per il finanziamento di iniziative in ambito locale o per il
sostegno delle attività istituzionali.
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2004
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
31/12/2004

31/12/2003

€
€

1.288.389 €
1.280.040 €

1.317.856
1.313.723

€
€
€

1.280.040 €
5.236 €
3.113 €

1.313.723
4.133

2 Immobilizzazioni finanziarie
b)altre partecipazioni
c) titoli di debito

€
€
€

99.413.730 €
15.303.105 €
84.110.625 €

101.660.093
15.303.105
86.356.988

3 Strumenti finanziari non immobilizzati:
a) strumenti finanziari affidati in
gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- parti di organismi di investim.collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati

€
€

42.496.671 €
27.866.573 €

34.380.179
23.953.760

€

11.606.092 €

10.426.418

€
€
€

1.178.909 €
10.427.183 €
3.024.006 €

4 Crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

€

1.358.196

5 Disponibilità liquide

€

6 Altre attività
7 Ratei e risconti attivi

1

Immobilizzazioni materiali e immateriali
a)beni immobili
di cui:
-beni immobili strumentali
b)-beni mobili d'arte
c)-beni mobili strumentali

Totale dell'attivo

€

€
- €

1.346.648
87.634

€

8.482.595

€

433.205 €

108.017

€

752.348 €

857.784

€

5.689.241

1.240.803
9.185.616
-

151.431.780

€

148.153.172

Conti d'ordine:
Titoli a custodia presso terzi
€
Opere d'arte acquisite nello svolgimento dell'attività istituzionale €

123.127.687 €
132.938 €

121.424.875
119.994

20

PASSIVO
31/12/2004

31/12/2003

1 Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio

€
€
€
€
€

139.374.796
130.559.868
644.228
4.835.365
3.335.335

€
€
€
€
€

138.073.741
130.559.868
644.228
3.699.862
3.169.783

2 Fondi per l'attività d'istituto:
a) fondo stabilizzazione erogazioni
b) fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondo per le erogazioni negli altri settori statutari

€
€
€
€

6.872.320
3.436.006
3.436.314
-

€
€
€
€

5.152.665
2.498.421
2.507.306
146.938

3 Fondi per rischi ed oneri:
- per imposte e tasse
- per credito d'imposta

€
€
€

1.285.324 €
196.754 €
1.088.570 €

1.267.290
178.720
1.088.570

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

€

8.948 €

5 Erogazioni deliberate:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

€
€

2.356.516 €
2.356.516 €

2.337.250
2.337.250

6 Fondo per il volontariato
a) somme effettivamente disponibili
b) accanton. prudenziale in attesa decisione TAR Lazio

€
€
€

1.342.495 €
656.966 €
685.529 €

1.152.623
618.494
534.129

7 Debiti
di cui:
-esigibili entro l'esercizio successivo

€

191.381 €

€

191.381 €

Totale del passivo

€

Conti d’ordine:
Titoli a custodia presso terzi
€
Opere d'arte acquisite nello svolgimento dell'attività istituzionale €

151.431.780

€

123.127.687 €
132.938 €

6.231

163.371
163.371

148.153.172

121.424.875
119.994
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CONTO ECONOMICO
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

€

31/12/2004
1.005.125

€

31/12/2003
1.073.289

2 Dividendi e proventi assimilati:
b) da altre immobilizzazioni finanziarie : partecipazione Carit SpA

€
€

1.750.000
1.750.000

€
€

1.750.000
1.750.000

3 Interessi e proventi assimilati:
a) da strumenti finanziari immobilizzati
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

€
€
€
€

3.403.503
3.022.627
301.259
79.617

€
€
€
€

3.563.944
2.995.857
340.166
227.921

4 Svalutazione netta di strumenti fianziari non immobilizzati

-€

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati €

676 -€

1.618

€

-

-

10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri

-€
-€
-€

447.095 -€
201.280 -€
53.946 -€

308.994
177.519
42.584

-€

51.018 -€

18.950

-€

-€
34.702 -€

2.939
34.596

-€

106.149 -€

32.406

11 Proventi straordinari
di cui:
-plusvalenze per alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

€
€
€

97 €
- €
- €

205
-

13 Imposte

-€

33.437 -€

68.677

€

5.677.517

€

6.008.149

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria

-€

1.135.503

-€

1.201.630

15 Erogazioni deliberate a carico dei proventi dell'esercizio

€

-

€

-

16 Accantonamenti al fondo per il volontariato

-€

302.801 -€

320.435

17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

-€
-€
-€
€

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

-€
-€

Avanzo dell'esercizio

3.387.585
497.585
2.890.000
-

-€
-€
-€
-€

3.282.729
752.729
2.430.000
100.000

851.628 -€
0 -€

1.203.355
0
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Il bilancio è redatto secondo le disposizioni transitorie contenute nel Provvedimento emanato il 19
Aprile 2001 dal Ministero del Tesoro cui compete la vigilanza delle Fondazioni costituite ex lege
23/12/1998 n. 461 e successive integrazioni e modificazioni, e nel decreto dirigenziale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/03/2005.
Sono applicate le norme civilistiche espressamente richiamate nel Provvedimento ministeriale.

NOTA INTEGRATIVA

1. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono informati al principio della prudenza.
 I titoli non immobilizzati sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di
mercato, rappresentato dal prezzo dell’ultimo giorno del mese di dicembre 2004.


Le Gestioni Patrimoniali ed i Fondi comuni di investimento sono valorizzati in base ai
rendiconti al 31/12/2004 ricevuti dalle società di gestione .



I titoli immobilizzati sono iscritti al prezzo di acquisto, rettificato dagli aggi o disaggi di
negoziazione, intesi come differenza tra il costo di acquisto ed il valore di rimborso alla
scadenza dei titoli stessi, ripartita in modo lineare ed iscritta al conto economico per la quota
maturata nell’esercizio.

 La partecipazione nella società conferitaria è iscritta al valore di conferimento per la quota
detenuta dalla data di scorporo della azienda bancaria ed al costo di acquisto per la quota
riacquistata a seguito dello scioglimento della Fincari SpA.
 I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale, giudicato corrispondente al loro valore di
presumibile realizzo.
 I proventi sono iscritti al netto delle ritenute a titolo di imposta e dell’imposta sostitutiva. Le
spese sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).


I proventi delle gestioni patrimoniali sono esposti al lordo delle commissioni di gestione.



I ratei ed i risconti sono calcolati in base al criterio della competenza temporale.
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Attivo
La composizione e le variazioni degli investimenti
(Valori in migliaia di euro)

IMPORTI
INVESTIMENTI

VALORI %

VARIAZIONE

31/12/2003 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2004 PERCENTUALE
(b)-(a) / (a)

(a)

(b)

italiani

40.545

38.243

27,801

25,687

-6%

Altri titoli di debito

47.052

47.046

32,263

31,600

0%

8.242

-

5,651

0,000

-100%

241

5.689

0,165

3,821

n.c.

9.186

10.427

6,299

7,004

14%

patrimoniali

23.954

27.867

16,425

18,718

16%

3)Partecipazioni

15.303

15.303

10,493

10,279

0%

-

3.024

0,000

2,031

n.c.

1.317

1.280

0,903

0,860

-3%

145.840

148.879

100,000

100,000

A)FINANZIARI:
Titoli di stato

Pronti c/termine
attivi
Banche
Fondi comuni di
investimento
2) Gestioni

4) Prodotti
assicurativi
B) IMMOBILIARI
TOTALE
GENERALE
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€.

Le immobilizzazioni materiali

1.288.389

Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali
(valori in migliaia di euro)
Descrizione

Immobili

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti

Mobili ed

Mobili

Arredi

d’arte

1.313

4

-

-

B1. Acquisti

-

-

B2. Riprese di valore

-

-

B3. Rivalutazioni

-

-

B4. Altre variazioni

-

-

C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore:
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature
C3. Altre variazioni

33
-

33

1

33

1

-

-

-

-

D. Rimanenze finali
E. Rivalutazioni totali
F. Rettifiche totali:
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature

1.317
5

1.280

3

-

-

67

9

67

9

-

-

Immobili

5

5

1

-

Totale

34

-

5

1.288

76
76

€. 1.280.040

Trattasi del primo piano e secondo piano del fabbricato sito in Corso Tacito, Sede storica della
Cassa, con una superficie di circa mq .1.000, più soppalchi.
Mobili ed opere d’arte

€.

5.236

Nell’esercizio è stata acquistata una consolle Luigi XIV°.
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Nella voce vengono riportati per memoria il valore di €. 49.748,48 attribuito a mobili, quadri ed
opere d’arte che furono trattenute dalla Fondazione al momento dello scorporo della Società
bancaria e che allora risultavano già completamente ammortizzate.
Per tale motivo non vengono esposte nello stato patrimoniale.
€.

Macchine, mobili ed arredi strumentali

3.113

Arredi e attrezzature d’ufficio, delle quali la Fondazione, nell’ottica di una completa autonomia
amministrativa, ha ritenuto necessario dotarsi negli ultimi esercizi, per un costo d’acquisto totale
di €. 18.842.
€ 99.413.730

Le immobilizzazioni finanziarie
€. 15.303.105

Partecipazioni

Elenco delle partecipazioni
in migliaia di euro

Denominazione

Sede

Patrimonio

Utile/Perdita

Quota

Valore

Esercizio 2004

%

Di bilancio

netto *
al 31/12/2004
Cassa Risparmio Terni e Narni Spa

Terni

77.655

Cassa Depositi e prestiti

Roma

3.500.000**

Totale

35.802
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10.303

0,14

5.000

15.303

*al netto del dividendo dell’esercizio 2004
** capitale sociale

Il valore contabile della partecipazione alla Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A. (CARIT
S.p.A.) è allineato al costo medio di acquisto. Se la partecipazione fosse stata valutata con il
metodo del patrimonio netto, in base al bilancio al 31.12.2004 il valore ammonterebbe a 21,16
milioni di euro con una plusvalenza di €. 10,86 milioni di euro rispetto al valore di bilancio
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Il bilancio dell’esercizio 2004 si è chiuso con un utile netto di € 35.802.254, contro € 7.337.459
dell’esercizio precedente. Va rilevato in proposito che l’importo del risultato finale di bilancio
risulta particolarmente elevato dopo l’accredito del fondo rischi bancari generali al conto
economico per € 26.486.492. Il citato fondo è stato previsto dal D.Lgs.87/92 come una sorta di
stabilizzatore dei risultati d’esercizio, per mitigare gli effetti che una eccessiva variabilità nel tempo
degli stessi potrebbe avere sui risparmiatori e sul mercato. La funzione del fondo rischi bancari
generali, che fu a suo tempo costituito a debito del conto economico, non potrà più essere esplicata
in futuro in quanto i principi contabili internazionali, in vigore dall’1/1/2005 non consentono tali
tipologie di accantonamento. Pertanto, non considerando la variazione positiva del fondo rischi
bancari generali, il risultato netto di esercizio è stato pari a € 9.315.762 ( + 26,96%).
Resta invariato il dividendo a €. 2 per azione, pertanto quello di pertinenza della Fondazione
ammonterà a €. 1.750.000.

3.6 - Variazioni annue delle partecipazioni
in migliaia di euro

A. Esistenze iniziali

15.303

B. Aumenti
B1. Acquisti

-

B2. R riprese di valore

-

B3. Rivalutazioni

-

B4. Altre variazioni

-

C. Diminuzioni

-

C1. Vendite

-

C2. Rettifiche di valore

-

di cui:

-

-svalutazioni durature

-

C3. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

15.303

E. Rivalutazioni totali

-

F. Rettifiche totali

-
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€. 84.110.625

Titoli immobilizzati

Al fine di poter disporre di un flusso certo e costante di reddito con un basso profilo di rischio, si è
considerato opportuno mantenere una quota di investimento in titoli dello Stato Italiano ed in
obbligazioni di primarie aziende bancarie italiane, ed estere, con rating minimo singola A (S&P –
Moody’s), destinati a permanere stabilmente nel patrimonio della Fondazione.
Descrizione
BTP. 6,75% 1.2.2007
B.T.P.1/5/2008 -5%
B.T.P.1/2/2019 -4,25%
BTP 1/11/2009 4,25%
BTP 1/7/2005 4,75%
BTP 15/3/06 4,75%
BTP 1/3/2007 4,50%
BTP 1/3/2002-2005 -4 %
BTP 15/10/07 5%
BTP 15/5/2005 4,50%
CCT 1/10/2009
BTP 15/4/2009 - 3%

Valore nominale
449.317
814.798
500.000
5.000.000
142.000
4.000.000
5.000.000
600.000
6.600.000
13.050.000
500.000
150.000
36.806.114

Valore di bilancio
453.880
812.683
477.510
5.011.811
141.641
4.020.125
5.082.406
599.555
6.753.348
13.060.520
504.294
146.710
37.064.482

MPS 2002/06 IND. NIC
INTESA BCI IND.2006
DEXIA CREDIOP tv-2006
MPS 2002/06 IND.
ENI TV 28/2/2003-08
CABOTO TV.2009
BANCHE POP.UNITE
LEHMAN TSY
BAYERISCHE 2,30%

10.000.000
10.000.000
5.000.000
10.000.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
1.000.000
5.000.000

10.000.000
10.000.000
5.000.000
10.000.000
1.000.076
2.012.777
3.039.555
993.735
5.000.000

47.000.000

47.046.143

Il valore di bilancio corrisponde al costo di acquisto, rettificato degli aggi o disaggi di
negoziazione.
Il valore di mercato dei titoli di stato, calcolato con il prezzo dell’ultimo giorno del mese
di dicembre 2004, ammonta a 38.001 milioni di euro, le obbligazioni bancarie non sono
quotate.
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Variazioni annue dei titoli immobilizzati
in migliaia di euro

A. Esistenze iniziali

86.357

B. Aumenti
B1. Acquisti

622
622

- Titoli di debito

622

° titoli di Stato

622

° altri titoli
- Titoli di capitale

-

B2. Riprese di valore e rivalutazioni

-

B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato

-

B4. Altre variazioni

-

C. Diminuzioni
C1. Vendite e rimborsi

2.868
2.722

- Titoli di debito

2.722

° titoli di Stato

2.722

° altri titoli
- Titoli di capitale
C2. Rettifiche di valore

-

C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
C5. Altre variazioni (disaggi di negoziazione)
D. Rimanenze finali

147
84.111

Per gli investimenti la Fondazione si è avvalsa del servizio di consulenza della CARIT S.p.A. banca
depositaria.
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Strumenti finanziari non immobilizzati

€. 42.496.671

A) Le Gestioni Patrimoniali

€. 27.866.573

Alle Società di gestione Crédit Agricole Asset Management e Nextra Asset Management sono stati
conferiti singoli mandati aventi le stesse caratteristiche prudenziali di rischio, in modo da
conservare il valore del patrimonio ed ottenere una adeguata reddività tale da permettere, al netto
dei costi di gestione e dell’inflazione, la continuità operativa della Fondazione.
Pertanto sono stati stabiliti contrattualmente i seguenti limiti:
“Nella gestione potranno essere utilizzati esclusivamente quote di OICR assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione
Europea, autorizzati alla commercializzazione in Italia e gestiti da primarie Società con sede in uno stato appartenente all'OCSE,
entro i seguenti limiti
- Fondi e/o comparti SICAV di liquidità area Euro e obbligazionari Euro breve termine

fino al 100%

- Fondi e/o comparti SICAV obbligazionari Euro m/lungo termine

fino al 60%

- Fondi e/o comparti SICAV obbligazionari area dollaro

fino al 10%

- Fondi e/o comparti SICAV azionari: Italia, Area Euro, Europa, America, Pacifico, Internaz.

fino al 15%

- Fondi e/o comparti SICAV azionari specializzati (settoriali)

fino al 2%(*)

(*) percentuale ricompresa nel valore massimo di fondi azionari (15%).
- L'esposizione complessiva al rischio di cambio, tramite fondi prevalentemente investiti in valute diverse dall’Euro, non potrà
essere superiore al 15% del patrimonio.
Sono espressamente esclusi dagli investimenti i fondi e/o comparti SICAV appartenenti alle seguenti categorie:
- Azionari paesi emergenti

- Obbligazionari internazionali

- Bilanciati

- Obbligazionari misti

- Flessibili

- Obbligazionari area yen

- Fondi immobiliari

- Obbligazionari paesi emergenti (high yield)

- Fondi chiusi

- Obbligazionari altre specializzazioni

E’ stata fissata la leva finanziaria massima fino ad uno.”
I parametri di riferimento fissati sono i seguenti:


37% EMU3M : indice obbligazionario J.P.Morgan EMU 3 mesi cash in Euro



47% EMUTR : indice obbligazionario J.P.Morgan EMU Bond traded in Euro



6% JPMUS : indice obbligazionario J.P.Morgan EMU USA traded in Euro



5% MSEUR : indice azionario MSCI Europe -15 in Euro



4% MSUS : indice azionario MSCI USA in Euro



1% MSJP

: indice azionario MSCI Japan in Euro.

-----100% Totale

Alla Società di Gestione Epsilon è stato conferito mandato avente le seguenti caratteristiche:
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“La gestione del portafoglio della Fondazione verrà effettuata unicamente mediante investimenti in quote
e/o azioni di OICR gestiti da Epsilon Associati Sgr S.p.A..
L’obiettivo della gestione è la conservazione del capitale investito nel breve periodo senza rinunciare al
contributo di rivalutazione derivante da fasi positive dei mercati azionari.
I benchmark (parametri di riferimento) fissati sono i seguenti:


10% DJ Euro Stoxx Broad



90% Indice MTS Bot lordo

I limiti agli investimenti fissati sono i seguenti:
-

Azionario EMU

fino al 20%

-

Monetario EMU

fino al 100%

-

Obbligazionario EMU

fino al 20%

Per quanto riguarda la tipologia delle operazioni la Sgr è autorizzata dal Cliente ad effettuare, sui suddetti
strumenti finanziari, le seguenti operazioni: sottoscrizione e rimborso quote.
Il limite massimo della leva finanziaria è pari a 1.
Nel presente mandato non possono essere utilizzati strumenti finanziari derivati nemmeno al fine di
copertura”.

31

Si espongono di seguito i rendiconti dei tre gestori con le valutazioni al 31/12/2004:

a1-Gestione presso Crédit Agricole Asset Management

TITOLO

Q.TA'/V.N.

VALORE GLOBALE
IN EURO

CAAM MIDA OBBL EURO

305.736

5.094.484

CAAM MIDA MONETARIO

427.911

4.745.107

CAAM MIDA AZ ITALIA

14.371

302.198

CAAM MIDA OBBL.CORPORATE EURO

45.161

280.450

123.442

607.088

C.A.F. USA "C"

41.610

259.965

C.A.F. US DOLLAR BOND “C”

54.330

501.779

C.A.F. JAPAN "C"

25.050

124.847

CAAM MIDA AZ EURO

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO FONDI
Liquidità

11.915.918
70.842

Oneri da addebitare
Proventi da accreditare
Totale

2.858
11.989.618

Al 31/12/2003 il patrimonio ammontava a € 11.559.108.
Il rendimento dell’anno, comprensivo delle retrocessioni delle commissioni di gestione,
degli interessi ed al netto degli oneri fiscali è stato del 3,724%, rispetto al benchmark
lordo del gestore del 4,778%.
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a2-Gestione presso Nextra - Delega Epsilon Sgr

TITOLO

Q.TA'/V.N.

VALORE GLOBALE
IN EURO

EPSILON LOW COST CASH PORT

1.775.321

9.915.170

EPSILON Q INCOME PORT

238.172

1.498.576

EPSILON Q EQUITY PORT

324.370

1.384.411

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO FONDI

12.798.157

Liquidità
Oneri da addebitare
Totale

35.372
-

14.292
12.819.237

Al 31/12/2003 il patrimonio ammontava a € 12.394.652.
Il rendimento dell’anno, comprensivo delle retrocessioni delle commissioni di gestione,
degli interessi ed al netto degli oneri fiscali è stato del 3,43 rispetto al benchmark lordo del
gestore del 4,87%.
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a3- Gestione presso Epsilon Sgr

TITOLO

Q.TA'/V.N.

VALORE GLOBALE
IN EURO

EPSILON LOW COST CASH PORT
EPSILON Q EQUITY PORT

474.777

2.651.630

94.096

401.601

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO FONDI
Liquidità
Oneri da addebitare
Totale

3.053.231
7.862
-3.375
3.057.718

La liquidità è stata conferita il 24 febbraio 2004 per Euro 3.000.000.
Il rendimento dell’anno, comprensivo delle retrocessioni delle commissioni di gestione,
degli interessi ed al netto degli oneri fiscali è stato dell’1,92% rispetto al benchmark lordo
del gestore dell’2,21 %.
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€. 1.178.909

B) Titoli non immobilizzati
Sono rappresentati esclusivamente da titoli dello Stato italiano
Descrizione

CCT 1/5/2005 ind.
BTP 15/4/2009 - 3%
totale

valore nominale

€
€

205.000
1.000.000
€

1.205.000

valore di. bilancio

€
€

205.246
973.663
€

1.178.909

Variazioni annue dei titoli non immobilizzati
in migliaia di euro

A. Esistenze iniziali

1.241

B. Aumenti

974

B1. Acquisti
- Titoli di debito
titoli di Stato
altri titoli
- Titoli di capitale
B2. Riprese di valore e rivalutazioni

974
974
974
-

B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato
B4. Altre variazioni

-

C. Diminuzioni
C1. Vendite e rimborsi
- Titoli di debito
titoli di Stato
altri titoli
- Titoli di capitale
C2. Rettifiche di valore

1.036
1.035
1.035
1.035
1

C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
C5. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

1.179
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Per gli investimenti la Fondazione si è avvalsa del servizio di consulenza della Carit SpA banca
depositaria.

C) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

€. 10.427.183

La voce comprende quote di Fondi Nextra Tesoreria, Corporate breve termine e il fondo di
investimento Anima Trading sottoscritto nell’esercizio per 1 milione di Euro.
€. 3.024.006

D) Strumenti finanziari non quotati

La voce si riferisce al contratto di assicurazione Intesa Segno Più, nella versione Intesa Segno Più
Unico a capitale rivalutabile.
€. 1.358.196

Crediti diversi
Crediti d’imposta per €. 1.259.016 così formati:
1 €. 975.721 per crediti

emersi con la presentazione

delle

dichiarazioni dei redditi del triennio 1993/1995.
Per i suddetti periodi d’imposta, è stata applicata in sede di
dichiarazione, l’aliquota IRPEG ridotta del 50%, seguendo le
indicazioni dell’Associazione di categoria, supportate dalla
concessione, da parte dell’Ispettorato delle II.DD. di Perugia,
dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto , sul
dividendo percepito dalla Carit S.p.A., previsto per i beneficiari
di aliquota ridotta.
Con la circolare nr.238 del 4/10/1996, l’Amministrazione
finanziaria, facendo proprio il parere espresso dal Consiglio di
Stato ha dichiarato non applicabile alle Casse di Risparmio,
(conferenti l’azienda bancaria ai sensi del D.to L.vo 20/11/90
nr.356) l’agevolazione dell’aliquota Irpeg ridotta al 50%.
2 €. 112.848 per credito d’imposta emerso nella dichiarazione dei
redditi dell’esercizio 1997/98, di cui si è chiesto il rimborso; esso
deriva dall’ applicazione della ritenuta d’acconto del 10%
operata dalla Carit S.p.A. , al momento della distribuzione del
dividendo.
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Per la somma dei crediti di cui ai punti 1 e 2, non ritenuti
esigibili fino al momento dell’incasso, è stato costituto un
apposito fondo nel passivo ammontante a €.1.088.570,16.
3 €. 106.003 per ritenuta d’acconto su dividendo esercizio 1992
percepito da Carit S.p.A., per la quale è stata presentata istanza di
rimborso.
4 €. 64.440 quota del credito d’imposta assegnato alla
Fondazione in fase di liquidazione della Fincari Spa. La
procedura per il rimborso è stata affidata allo studio Anello &
Partners, che ha seguito tutta la fase di liquidazione della Fincari.
 Altri crediti per €. 99.181 che comprendono:
1. €. 28.658 acconti versati al fisco;
2. €. 66.602 accertamento retrocessione commissioni su

gestioni patrimoniali e

fondi comuni di investimento;
3. €. 3.921 premi assicurativi pagati anticipatamente ;
€. 5.689.241

Disponibilità liquide
Altre disponibilità liquide

€. 5.689.241

Trattasi del rapporto di conto corrente, intrattenuto con la Carit S.p.A, il cui saldo è
particolarmente elevato in quanto in data 31/12/2004 sono stati accreditati titoli ed operazioni
pronti c/termine in scadenza e per €. 247 del saldo di cassa.
€. 433.205

Altre attività

Sono proseguiti i lavori, iniziati nell’anno 2003, di restauro e ristrutturazione della Sede per
rendere i locali, che in precedenza ospitavano gli

uffici della Cassa di Risparmio di Terni e

Narni, più idonei all’attività della Fondazione, recuperandone il pregio architettonico e rendendoli
più fruibili per le attività culturali e sociali promosse dalla Fondazione stessa.
I costi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione vengono esposti in questa voce, in attesa di
essere imputati, una volta completati i lavori, alla voce immobili.
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€. 752.348

Ratei e risconti attivi

I ratei attivi riguardano gli interessi maturati al 31/12/2004 sui titoli di proprietà e sulle operazioni
di pronto c/termine attive.
Per le obbligazioni bancarie indicizzate all’inflazione italiana, il rateo è stato calcolato solo per la
parte certa (fissa) della cedola.

Passivo
Patrimonio

€.

139.374.796

Il Patrimonio è così composto:


Fondo di dotazione

€.

130.559.868



Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

€.

644.228



Riserva obbligatoria

€.

4.835.365



Riserva per l’integrità del patrimonio (al netto di
€.

3.335.335

€.

139.374.796

Euro 686.076 trasferiti ai Fondi per l’attività di istituto in esecuzione
della nota ministeriale del 19/4/2005 prot. n. 40847)

L’incremento delle riserve rispetto al 31/12/2003 deriva dagli accantonamenti a:


Riserva obbligatoria

€.

1.135.503



Riserva per l’integrità del patrimonio

€.

851.628

€.

1.987.131

Totale
da cui occorre detrarre il predetto importo di Euro 686.076.

Gli accantonamenti sono allineati ai limiti previsti dal Decreto dirigenziale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2005, e corrispondono rispettivamente al 20% ed al
15% dell’avanzo di gestione.
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto per l’esercizio 1/1/2004- 31/12/2004
in migliaia di euro

Voci

Fondo di

Saldo attivo

Riserva

Riserva integrità

Dotazione

rival.lex

obbligatoria

Patrimonio

Totale

408/90
Saldi al 31/12/2003

130.560

644

3.700

3.169

138.074

-

1.135

852

1.987

-

-

-

-

-

-

-

-

-686

-686

130.560

644

4.835

3.335

139.375

Accantonamenti
Trasferimenti delle
passività
Rettifica
Saldi al 31/12/2004

Fondi per l’attività d’istituto
Fondo stabilizzazione erogazioni

€.
€.

6.872.320

3.436.006

Il fondo è stato costituito con la funzione di garantire, in un’ottica pluriennale, una
costante attività erogativa.
Nell’esercizio è stato incrementato per €. 937.585 ( di cui Euro 440.000 rivenienti dai fondi
trasferiti a carico della riserva patrimoniale in esecuzione della citata nota ministeriale).
Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

€.

3.436.314

In questo fondo sono accantonate le risorse finanziarie certe, sulla base delle quali verrà svolta
l’attività erogativa del prossimo esercizio.
Variazioni intervenute nell’esercizio nella voce “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”
in migliaia di euro
Esistenze iniziali°

2.654

meno :
Utilizzi per impegni deliberati nell’esercizio

2.388

Più:
Quota trasferita a carico della riserva patrimoniale in esecuzione della citata

246

nota ministeriale
Recupero di stanziamenti non utilizzati
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Accantonamento dell’esercizio

2.890

Rimanenze finali

3.436

° comprensivo di Euro 146.938 – altri settori statutari
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€

Fondi per rischi e oneri

Fondo imposte e tasse

€

1.285.324

196.754

Il fondo è stato costituito negli esercizi precedenti, a presidio dei contenziosi in essere con
l’Amministrazione Finanziaria dello Stato. In esso sono anche accantonati gli importi delle
imposte dell’anno 2004.
Fondo credito d’imposta

€

1.088.570

Costituito a fronte dei crediti d'imposta, iscritti nell’attivo, emergenti dalla dichiarazione dei
redditi degli anni 1993/1995 e dell’esercizio 1997/98, in quanto non esigibili fino a quando la
Pubblica Amministrazione non se ne riconosce debitrice emettendo il relativo mandato di
pagamento.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

€

8.948

La Fondazione ha una dipendente a tempo pieno e una a tempo parziale, l’incremento dell’anno è
di € 2.717.
Erogazioni deliberate da effettuare

€

2.356.516

Rappresenta l’ammontare degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed
ancora in attesa di erogazione, al netto di fatture inerenti ai settori arte e sanità per complessivi
Euro 22.381 appostate alla voce Debiti.
Grossa parte degli interventi finanziati da erogare riguardano il settore Educazione, Istruzione e
Formazione, in particolare quelli in favore del Polo universitario Ternano.

Fondo volontariato

€.

1.342.495

Movimentazione del fondo
in migliaia di euro

Esistenze iniziali

618

Utilizzi per pagamenti effettuati nell’esercizio

112

Accantonamento

151

Rimanenza finale

657
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Determinazione dell’accantonamento
in migliaia di euro

Proventi dell’esercizio

6.158

- Spese dell’esercizio

-480

Avanzo

5.678

- Riserva Obbligatoria 20%

-1.135

Parametro di riferimento

4.543

Erogazione minima destinata ai settori rilevanti (50% parametro riferim)

- 2.271

Base di calcolo accantonamento fondo volontariato

2.272

Accantonamento fondo volontariato (1/15 base di calcolo)

151

A seguito dell’ordinanza del TAR del Lazio dell’11 Luglio 2001, che ha sospeso l’applicazione
del punto 9.7 del suddetto provvedimento, l’accantonamento è stato prudenzialmente ricalcolato
secondo quanto previsto dalla legge 266/91, determinando quindi un ulteriore stanziamento di €.
151.400.
Il totale degli importi prudentemente accantonati in attesa del definitivo pronunciamento del
Tribunale Amministrativo sale quindi a €. 685.529.
€.

Debiti

191.381

La voce è così composta:
1. accertamento spese e ritenute fiscali su titoli

€.

94.043

2.

ritenute su compensi da versare a gennaio 2004

€.

31.811

3.

fornitori e fatture da ricevere

€.

56.860

€.

8.667

4. debiti diversi
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1.INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Rispetto al documento economico previsionale sono esposti maggiori proventi per circa 855 mila
Euro.
I maggiori introiti derivano sostanzialmente dal dividendo dell’esercizio 2003 distribuito dalla
CARIT S.p.A., che è risultato maggiore di quanto preventivato e dal buon risultato delle Gestioni
patrimoniali.
Di poco inferiore alle aspettative il rendimento degli investimenti in titoli di debito, che hanno
risentito dei livelli minimi raggiunti dai tassi di interesse.
I maggiori proventi hanno consentito congrui accantonamenti ai fondi di riserva, al fondo di
stabilizzazione delle erogazioni e di destinare 2,89 milioni di Euro al “ Fondo per le erogazioni nei
settori rilevanti” da utilizzare per l’attività istituzionale del 2005.

I PROVENTI

Risultato delle gestioni patrimoniali

€.

1.005.125

(al lordo di commissioni)
in migliaia di euro

Nextra Investment Management Sgr

505

Crédit Agricole Asset Management Sgr

430

Epsilon associati Sgr

70

Totale

1.005

Il risultato deriva dal confronto tra le valutazioni rilevate dai rendiconti delle società con
riferimento al 31/12/2004.

Dividendi (al lordo di ritenuta fiscale)

€.

1.750.000

Dividendo dell’esercizio 2003 della partecipata Carit S.p.A., distribuito in misura di 2 euro per
azione.
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€

Interessi e proventi

3.403.503

Sono esposti al netto delle ritenute a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.
La voce e' costituita da :
- interessi da c/c bancari

€.

9.276

- interessi da operazioni p/t attive

€.

70.341

- interessi e proventi da titoli obbligazionari

€.

3.058.393

- risultato dei fondi comuni di investimento

€.

241.567

- risultato prodotti assicurativi

€.

23.926

Altri proventi straordinari

€.

97

€.

447.095

Trattasi di sopravvenienze attive diverse..
GLI ONERI
I costi e le spese di amministrazione e di funzionamento

A consuntivo le spese generali sono risultate maggiori di quanto preventivato e sono così
suddivise:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
c) per consulenti e collaboratori esterni
g) ammortamenti
h) altri oneri
Spese pulizia locali
Cancelleria e stampati
Quote associative
Spese di rappresentanza
Spese di trasporto

3.756
9.041
16.342
9.434
450

Spese di riscaldamento
Spese manutenzione mobili e immobili
Spese postali e telefoniche
Oneri bancari e comm.ni passive GPF
Altre spese
Spese assicurative

485
1.901
7.978
52.978
1.031
2.753

Totale

201.280
53.946
51.018
34.702
106.149

447.095
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€.

Imposte e tasse

33.437

La voce comprende gli importi relativi:
 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

€.

5.256

 Imposta Regionale Attività Produttive

€.

5.000

 IRES

€.

23.000

 altre imposte e tasse indirette

€.

181

Accantonamento alla riserva obbligatoria

€.

1.135.503

E’ calcolato, conformemente alle disposizioni del Provvedimento ministeriale del 19/04/2001 e
tenuto conto del Decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo
2005, applicando l’aliquota del 20% dell’avanzo di esercizio onde garantire la conservazione del
valore del patrimonio.

Accantonamento al fondo per il Volontariato

€.

302.801

L’importo calcolato con le modalità dettate al punto 9.7 del Provvedimento per la redazione del
bilancio, emanato dal Ministero del Tesoro il 19/4/2001, ammonta a €. 151.400.
In considerazione dell’ordinanza del TAR del Lazio dell’11 Luglio 2001, che ha sospeso
l’applicazione del punto 9.7 del suddetto Provvedimento, è stato effettuato in via prudenziale un
ricalcolo secondo quanto previsto dalla legge 266/91 che ha portato un ulteriore accantonamento di
€. 151.401.

Accantonamento al fondo stabilizzazione erogazioni

€.

497.585

Proventi dell’esercizio che sono stati accantonati per garantire una costante attività operativa negli
esercizi futuri.
L’accantonamento è interamente destinato ai settori rilevanti .
Accantonamento al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

€.

2.890.000

Rappresenta l’ammontare dei proventi accantonati per l’attività istituzionale dell’esercizio 2005.
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Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

€.

851.628

L’importo dell’accantonamento, previsto statutariamente, è stato calcolato a complemento di
quello alla Riserva obbligatoria, talché la somma dei due accantonamenti (€. 1,987 milioni) va a
garantire, in misura di circa il 2%, la copertura dell’inflazione corrispondente ad una percentuale
del 2,2% (variazione percentuale dell’anno 2004 rispetto al 2003 dell’indice nazionale generale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) della consistenza degli investimenti in
titoli di debito, escludendo le obbligazioni bancarie indicizzate all’inflazione, per le quali il rateo
di interesse è stato calcolato solo per la parte di cedola fissa, e quelli rappresentativi
dell’investimento della liquidità destinata alla gestione ordinaria.
In tal modo si è cercato quindi, secondo quanto previsto dall’art. 3 dello statuto, di tutelare al
massimo il valore reale del patrimonio.
L’accantonamento in parola è stato calcolato nella percentuale massima del 15% dell’avanzo di
esercizio stabilita dal Decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15
marzo 2005 e non ha inciso sull’attività erogativa che si è invece incrementata rispetto al passato
esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI
Compensi agli Amministratori e ai Sindaci (espressi in migliaia di Euro)
Organo
Componenti
Comitato d'indirizzo
20
Consiglio di amministrazione
7
Collegio dei revisori
3

Compensi
37
103
39

Totale
37
103
39

Nell’esercizio è stato corrisposto al Segretario un compenso di € 22.400,00.
Personale
La Fondazione si avvale della collaborazione di una dipendente a tempo pieno e di una part-time.
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Relazione
del Collegio dei revisori
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Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, presenta la propria relazione sul progetto
di bilancio consuntivo del periodo 01/01/2004 – 31/12/2004.
Il predetto bilancio è composto da:
Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
Per quanto riguarda i suddetti elaborati, si è proceduto alla verifica della corrispondenza dei dati ivi
indicati con quelli della contabilità e tenendo conto anche dei controlli effettuati nel corso
dell’esercizio, si può assicurare che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, sono stati redatti
nel rispetto della vigente normativa e secondo le disposizioni emanate dal Ministero del Tesoro e
vigenti.
In merito allo Stato patrimoniale si dà atto che:


I titoli immobilizzati sono iscritti al prezzo di acquisto, rettificato dagli aggi o disaggi di
negoziazione, intesi come differenza tra il costo di acquisto ed il valore di rimborso alla
scadenza dei titoli stessi, ripartita in modo lineare ed iscritta al conto economico per la
quota maturata nell’esercizio;



La partecipazione nella società conferitaria è iscritta al valore di conferimento per la quota
detenuta dalla data di scorporo dell’azienda bancaria ed al costo di acquisto per la quota
riacquistata a seguito dello scioglimento della Fincari SpA;



I titoli non immobilizzati sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di
mercato, rappresentato dal prezzo dell’ultimo giorno del mese di dicembre 2004;



Le Gestioni Patrimoniali sono valorizzate in base ai rendiconti al 31/12/2004 ricevuti dalle
società di gestione;



Gli immobili sono esposti al costo storico, rivalutato all’atto del conferimento, al netto del
fondo ammortamento; il valore dei mobili e degli arredi non completamente ammortizzato è
al netto della quota già ammortizzata.



I ratei e i risconti sono calcolati in base al criterio della competenza temporale.



I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale, giudicato corrispondente al loro valore di
presumibile realizzo;



I proventi sono iscritti al netto delle ritenute a titolo di imposta e dell’imposta sostitutiva. Le
spese sono comprensive dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il netto patrimoniale, al termine dell’esercizio, ammonta a Euro 139.374.796 ed è così costituito:
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Fondo di dotazione

Euro 130.559.868

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

Euro

644.228

Riserva obbligatoria

Euro

4.835.365

Riserva per l’integrità del patrimonio

Euro

3.335.335

L’esercizio chiude in pareggio dopo aver accantonato al “fondo per le erogazioni nei settori
rilevanti” le risorse finanziarie, sulla base delle quali verrà svolta l’attività erogativa del prossimo
esercizio. Tale fondo presenta un saldo di Euro 3.436.314,00.
Il fondo stabilizzazione erogazione ammonta a Euro 3.436.006,00. Il Fondo è stato costituito allo
scopo di garantire alla Fondazione una attività erogativa costante nel tempo.
Il Collegio dei Revisori rappresenta che, nel corso dell’esercizio, ha presenziato a tutte le riunioni
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di indirizzo ed ha effettuato le verifiche di sua
competenza nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti, senza rilevare irregolarità.
Sulla base di quanto premesso, il Collegio non ha alcuna osservazione da formulare in ordine al
progetto di bilancio esaminato.
Per quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole al bilancio esaminato.

Terni, 27 aprile 2005
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dr. Claudio Troiani
Dr. Giancarlo Aleandri
Dr. Michele Vino
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Elenco degli interventi
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Casteldilago, chiesa di San Nicola
Restauro degli affreschi che decorano l’abside, il
catino absidale e
il tamburo (XVI sec.), a
completamento dell’intervento avviato nel 1999, che
aveva interessato l’arco trionfale e la parete destra
Euro 15.150,00
Terni, chiesa di San Valentino
Restauro di due dipinti su tela raffiguranti San
Valentino che invoca la protezione della Madonna su
Terni (XVII sec.) e il Martirio di San Valentino
(XVII sec.), compresa la realizzazione di “indagini
concoscitive non distruttive”
Euro 8.400,00
Poggio di Otricoli, chiesa di San Nicola
Restauro dell’altare maggiore, del dipinto su tela
raffigurante la Madonna col Bambino e santi (XVII
sec.) e delle decorazioni murali del presbiterio
Euro 31.000,00
Collescipoli (TR), chiesa di Santa Maria
del Poscargano
Restauro della macchina d’altare maggiore
Euro 19.000,00
Lugnano in Teverina, chiesa di Santa Chiara
Completamento dello stanziamento già deliberato nel
2003 per il restauro dell’organo storico Giovanni
Corrado Verlé (d. 1756)
Euro 19.000,00
Palazzo Montani Leoni
Restauro del soffitto voltato rinvenuto durante i lavori
di ristrutturazione al primo piano della sede della
Fondazione
Euro 8.200,00
CE.ST.R.E.S. Centro Studi Ricerche Economiche e
Sociali
Contributo per la stampa della rivista “Indagini”
Euro 750,00
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Nuova Compagnia Teatro “Città di Terni”
Contributo per la realizzazione della stagione teatrale
Euro 1.000,00
Filarmonica Città di Narni
Contributo per la realizzazione dell’attività culturale
Euro 1.500,00
Associazione Incontri Musicali- Terni
Contributo per la realizzazione della stagione
concertistica “Incontri Musicali Narnesi 2004-X
edizione”
Euro 2.300,00
Parrocchia S. Maria Maggiore e S. NicolòCollescipoli
Contributo per la realizzazione della manifestazione
“Hermans Festival”
Euro 6.000,00
Società Teatrale- Amelia
Contributo per la realizzazione della stagione teatrale
Euro 7.500,00
Associazione Eventi Valentiniani- Terni
Contributo per la realizzazione degli
Valentiniani
Euro 18.000,00

Eventi

Associazione Culturale Araba Fenice- Terni
Contributo per la realizzazione della stagione
concertistica
Euro 2.000,00
Acquisto di un congruo numero di copie
del volume che raccoglie tutte le stampe
antiche su Terni e il suo territorio curato
da Michele e Paolo Tattoli
Euro 2.200,00
Associazione Culturale “Cenacolo Aurelio De
Felice”- Torre Orsina
Contributo per la realizzazione della mostra
leopardiana da tenersi a Terni a Palazzo Cittadini
Euro 1.500,00
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Libreria Antiquaria Gutenberg-Milano
Acquisto di una carta raffigurante la città di Terni
(prima edizione del 1702 del Mortier)
Euro 900,00
Terni, chiesa di San Francesco
Restauro dei tre portali d’ingresso
Euro 5.500,00
Terni, Cattedrale di Santa Maria Assunta
Restauro dell’altare maggiore e dei sette monumenti
funebri presenti sui pilastri della navata sinistra e
della navata destra
Euro 12.500,00
Comune di Terni, Istituto Musicale Pareggiato “G.
Briccialdi”- Associazione Culturale Briccialdi”
Contributo per la realizzazione di un concerto a Terni
nell’ambito della V edizione del Festival Culturel
Européen 2004
Euro 800,00
Associazione Filarmonica Umbra- Terni
Contributo per “La Filarmonica per i bambini”
Euro 2.500,00
Associazione Filarmonica Umbra- Terni
Contributo per la realizzazione dell’attività
concertistica in programma per l’anno 2004 (seconda
parte XXIX stagione-prima parte XXX stagione)
Euro 12.000,00
A.Gi.Mus. di Terni Associazione Giovanile Musicale
Contributo per la realizzazione della X stagione
concertistica
Euro 8.000,00
ISTESS Istituto di Studi Teologici e Storico- Sociali
Terni- Narni- Amelia
Contributo per la realizzazione di un
seminario filosofico rivolto agli studenti
delle ultime classi delle scuole superiori
della città e della Provincia
Euro 2.000,00
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Associazione Filarmonica Cesana
Contributo per la pubblicazione del libro
Federico Cesi e l’Accademia dei Lincei
Euro 1.000,00
Associazione Rinascita Piediluco
Contributo per la realizzazione di concerti
nell’ambito della manifestazione “Estate a Piediluco
2004”
Euro 1.000,00
Associazione Mirabil Eco- Piediluco
Contributo per la realizzazione della manifestazione
“Piediluco in Musica 2004”
Euro 3.000,00
Associazione Inedito per Maria- Terni
Contributo per la realizzazione del X Festival della
Canzone d’Autore “Inedito per Maria”
Euro 5.500,00
Associazione Musicale “Le Contrade”- Stroncone
Contributo per la realizzazione di un corso musicale
per strumenti bandistici
Euro 1.500,00
S.F.A.U. Associazione Filarmonica Avigliano Umbro
Contributo per lo svolgimento delle attività
istituzionali
Euro 800,00
Istituto per la Cultura e la Storia dell’Impresa “F.
Momigliano”- Terni
Contributo per lo svolgimento delle attività
istituzionali
Euro 10.000,00
Stampa n. 1.000 copie del volume sulla vita
dell’Ammiraglio Giulio Valli
Euro 10.400,00
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Narni, Cattedrale di San Giovenale
Restauro colonna lapidea con capitello e affresco del
“Maestro del 1409” situata in prossimità del sacello
di San Giovenale
Euro 1.870,00
Accademia Barocca W. Hermans- Arrone
Contributo per l’acquisto di un organo positivo
Euro 5.000,00
Acquisto di n. 144 copie del volume curato
dal M° W. van De Pol e dal M° F. Ciofini sugli
organi di Collescipoli
Euro 750,00
ISTESS- Istituto di Studi Teologici- Sociali TerniNarni- Amelia
Contributo per l’attività editoriale legata alla
pubblicazione degli atti del seminario di filosofia
“Appunti di filosofia”
Euro 1.000,00
Acquisto n. 100 copie del volume L’arte a Narni
tra Medioevo ed Illuminismo, curato da L. Vignoli e
A. Novelli
Euro 1.800,00
Parrocchia di San Nicola- Otricoli
Contributo per la realizzazione della manifestazione
“2nd International EnPleinAir and painting exhibition
ImpressionFromUmbria. Paesaggi in Teverina
Euro 2.000,00
Associazione Archè- Terni
Contributo per la stampa del catalogo della mostra
d’arte contemporanea realizzata nell’ambito della
prima edizione del “Premio Città di Terni”
Euro 1.500,00
Acquisto n. 20 copie del volume di Giuseppe Cassio,
San Francesco- Il Santuario di Terni
Euro 700,00
Acquisto n. 50 copie del CD “Volanimando” di
Marcello Ghione
Euro 750,00
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Pro Loco “La Cascata” Collestatte- Torre Orsina
Contributo per lo svolgimento di manifestazioni
culturali
Euro 500,00
Associazione Filarmonica Cesana- Cesi
Contributo a sostegno dell’attività concertistica e
culturale
Euro 1.000,00
TERNIVIVA- Associazione Operatori Economici
Centro Cittadino
Contributo per sostenere la realizzazione
di un catalogo sulla ricerca fotografica
effettuata sul territorio di Treie e
Taizzano per il periodo storico dal 1950
al 1960
Euro 500,00
Parrocchia di San Matteo Apostolo ed EvangelicoTerni
Contributo per la realizzazione di un tabernacolo in
bronzo
Euro 2.500,00
Acquisto n. 125 copie del catalogo della mostra Volti,
Narni Arte Svelata
Euro 1.500,00
Associazione Culturale “I 2 Colli”
Finanziamento per l’acquisto di un PC da donare al
primo classificato al I Concorso Provinciale “L.
Byron” di poesia in vernacolo
Euro 750,00
Istituto di Istruzione Superiore Artistica e per
Geometri- Terni
Contributo per la stampa del catalogo relativo al
progetto “Nove sculture inedite di Aurelio De Felice”
Euto 1.000,00
Associazione
Culturale
“LIBRARSI,
SEMICIRCOLO AMBULANTE DI LETTORI”
Contributo per la stampa del volume di Mario
Credini, Neve alla frontiera
Euro 1.500,00
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Narni, chiesa di Santa Maria della Cerqua
Restauro del dipinto ad olio su tela raffigurante la
Madonna del Rosario tra san Domenico e santa
Caterina
Euro 4.500,00
Narni, chiesa di Santa Maria della Cerqua
Restauro del crocifisso del XVII secolo
Euro 1.700,00
San Gemini, chiesa di Santo Gemine
Restauro del crocifisso ligneo (XV secolo)
Euro 3.500,00
San Gemini, chiesa di Santo Gemine
Restauro del dipinto su tela raffigurante Il beato
Pietro di San Gemini (XVII secolo)
Euro 2.050,00
Amelia, Cattedrale di Santa Firmina
Restauro due dipinti ad olio su tela raffiguranti la
Visitazione e la Apparizione dell’Immacolata a san
Giuseppe da Copertino (XVIII secolo)
Euro 4.500,00
Montecastrilli, chiesa di San Nicolò
Restauro di tutta la prima cappella sinistra, compreso
l’altare in stucco e la tela raffigurante Sant’Antonio e
santa Lucia
Euro 20.000,00
Rimborso spese in favore dello scultore M°
Domenico Sepe per aver partecipato alla ideazione di
un bozzetto per la realizzazione della scultura
commemorativa
delle
vittime
civili
dei
bombardamenti della seconda guerra mondiale presso
il Cimitero di Terni
Euro 2.500,00
Corale Amerina, Oratorio del Crocefisso- Amelia
Contributo per la realizzazione del
concerto di Natale nella Cattedrale di
Amelia
Euro 2.000,00
Orchestra D’Armonia “Città di Terni”
Contributo per la realizzazione dell’attività artistica e
culturale
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Euro 5.000,00
Comune di Narni
Contributo per la realizzazione della manifestazione
“Narni, le vie del cinema- Mostra del film restaurato”
Euro 7.500,00
Ente Corsa all’Anello- Narni
Contributo per la realizzazione dello spettacolo del
Teatro della Tosse di Genova intitolato “La Bella
Compagnia dei Trovatori” nell’ambito della XXXVI
edizione della Corsa all’Anello
Euro 5.000,00
Archivio di Stato di Terni
Finanziamento per la stampa del volume su Palazzo
Mazzancolli- Storia, Architettura, Restauro
Euro 17.000,00
ISTESS- Istituto di Studi Teologici e Storico- Sociali
Terni- Narni- Amelia
Contributo per la realizzazione dell’iniziativa il
“Giovedì del Libro”
Euro 700,00
Comune di Terni
Contributo per la realizzazione delle
iniziative legate al “Centenario della
nascita dell’arch. Mario Ridolfi”
Euro 15.000,00
Realizzazione della scultura
commemorativa
delle vittime civili dei bombardamenti
della seconda guerra mondiale presso il
Cimitero di Terni ad opera dell’artista
Leonardo Lucchi di Cesena
Euro 70.000,00
Terni, chiesa di San Francesco
Restauro della facciata
Euro 19.000,00
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Terni, chiesa di Sant’Alò
Integrazione dello stanziamento per il restauro degli
affreschi e delle opere lapidee delle pareti
laterali, della colonne e della parete di controfacciata
così come richiesto in corso d’opera dalla
Soprintendenza
Euro 7.500,00
Itieli di Narni, chiesa di San Nicola
Restauro del primo altare a destra compresa la pala
Euro 9.500,00
Parrocchia S. Maria Assunta- Arrone
Contributo per la stampa del catalogo della mostra
di arredi sacri tenutasi in occasione delle celebrazioni
in onore del Patrono S. Giovanni Battista
Euro 1.700,00
Comune di Terni
Contributo per la realizzazione della
Stagione lirica estiva 2004 con la messa
in scena dell’opera “Madame Butterfly”
di Giacomo Puccini
Euro 13.000,00
Associazione InCanto- Narni
Contributo per la realizzazione della manifestazione
“Operaincanto 2004”
Euro 5.000,00
Libreria “L’Amuleto sas di G. Monticelli & C. di
Perugia”
Acquisto libro di G. EROLI, Monografia della chiesa
della Madonna Impensole di Narni, Roma, Tipografia
Letteraria, 1884 e del volume AA.VV., Terni nella
tradizione umbra nel lavoro moderno, a cura della
Cassa di Risparmio di Terni, in occasione del “IX
Congresso delle Casse di Risparmio Italiane”,
Perugia- Assisi 11-15 ottobre 1959
Euro 186,00
Terni, Pinacoteca Comunale “O. Metelli”
Restauro di due piante topografiche raffiguranti
Roma antica, pubblicata a Roma nel 1667 da Giovan
Giacomo de Rossi e Roma presente, pubblicata a
Roma nel 1676 da Giovan Giacomo de Rossi
Euro 6.800,00
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Amelia, chiesa di Sant’Agostino
Restauro del dipinto murale raffigurante la
Visitazione (sec. XVIII) presente sulla parete destra
dell’abside, comprese le cornici in stucco e in legno
Euro 4.800,00
Amelia, chiesa di Sant’Agostino
Restauro del portale lapideo della porta d’ingresso
della chiesa con la relativa lunetta affrescata
raffigurante la Madonna col Bambino e santi (sec.
XIV)
Euro 13.000,00
Arrone, fraz. Casteldilago, chiesa di San Valentino
Restauro della statua raffigurante San Valentino
Euro 5.000,00
Arrone, fraz. Casteldilago, chiesa di San Valentino
Restauro della tela raffigurante la Madonna del
Rosario
Euro 3.500,00
Arrone, fraz. Casteldilago, chiesa di San Valentino
Restauro della tela raffigurante la Madonna col
Bambino tra santi
Euro 3.500,00
Ferentillo, fraz. Precetto, chiesa di Santo Stefano
Restauro del nicchione della parete di
fondo della navata sinistra, comprensivo
di altare, dipinto, cimasa e cornici in
stucco e pietra, spalle e risvolto di sinistra
del nicchione, risvolto sulla destra
raffigurante San Giovanni Battista,
tutto il sottarco dell’ultima campata tra la
navata sinistra e quella centrale
Euro 16.600,00
Acquisto dal sig. Enzo Giuliani del volume L.
Silvestri, Antichissime riformanze della città di Tern
Euro 600,00
Associazione San Michele Arcangelo- Stroncone
Contributo per la realizzazione delle attività
istituzionali
Euro 1.500,00
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Associazione Terniviva- Terni
Contributo per la stampa del catalogo della
manifestazione CavourArt Festival, XII edizione
Euro 1.000,00
Ente Giostra dell’Arme “San Gemini”
Contributo per la stampa del catalogo della mostra
antologica di Franco Bellardi che si terrà in occasione
della XXXI edizione della Giostra dell’Arme
Euro 1.500,00
Comune di Terni
Finanziamento per l’acquisto delle seguenti opere
d’arte contemporanea per la nuova sede museale della
città: Orneore Metelli, anfora dipinta; Emilio Greco,
bassorilievo circolare in bronzo
Euro 12.700,00
Comune di Narni
Acquisto n. 200 copie del volume contenente gli atti
del convegno “Caterina Franceschi Ferrucci. La vita e
le opere nel bicentenario della nascita (1803-1887)”
Euro 1.180,00
Scultura commemorativa delle vittime civili dei
bombardamenti della seconda guerra mondiale presso
il cimitero di Terni
Spese per la realizzazione delle opere murarie di
sistemazione dell’area in cui verrà collocata la
scultura e per la progettazione e direzione dei lavori
da affidare ad Interstudio
Euro 28.000,00
Contributo per la rivista “Umbria Contemporanea”
Euro 2.000,00
Comune di Stroncone
Contributo per la pubblicazione degli atti del
convegno “Pittura del 600 dell’Umbria meridionale
alto Lazio e Marche: sulle tracce di Giuseppe Bastiani
da Macerata”
Euro 1.000,00
Acquisto dalla Casa d’aste Finarte Semenzato di una
scultura in bronzo raffigurante un Filosofo opera di
Vincenzo Gemito (Napoli 1852-1929)
Euro 750,00
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Associazione “Coro e Orchestra della Pace”- Terni
Contributo per la realizzazione della stagione
concertistica
Euro 2.000,00
Consorzio Cometa- Terni
Contributo per la realizzazione dei concorsi canori
per bambini “Il Carbonaretto d’Oro” e “Il
Protagonista Sei Tu” a Piediluco
Euro 1.500,00
Comune di Otricoli
Contributo per la realizzazione dell’XI edizione del
Concerto di Santa Cecilia
Euro 1.000,00
Associazione Ameria Umbra, Oratorio del CrocifissoAmelia
Contributo per le spese sostenute per la realizzazione
della XXX edizione del “Maggio Organistico
Amerino”
Euro 1.000,00
Libreria “Il Formichiere” di M. Cingolati di Foligno
Acquisto per la Biblioteca della Fondazione dei
seguenti volumi: Ricerche in Umbria 1, 2, 3; B.
Sperandio, Chiese romaniche in Umbria
Euro 214,25
Giove, Cappella di San Rocco
Stampa depliants e locandine per la presentazione dei
restauri dei dipinti murali
Euro 650,00
Porzano, chiesa di San Fortunato
Restauro affresco che decora l’abside e decorazioni
della parete di fondo
Euro 14.000,00
Rocca San Zenone, chiesa di San Giovanni
Campagna di saggi e pronto intervento per gli
affreschi a rischio
Euro 3.000,00
Otricoli, chiesa di San Salvatore
Restauro dipinto raffigurante la Crocifissione
presente sull’altare maggiore e campagna di saggi
Euro 4.000,00
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Vasciano di Stroncone, chiesa di San Biagio
Restauro dipinti murali che decorano l’abside e la
parete di fondo, comprese le cornici in stucco
Euro 10.000,00
Restauro consolle stile Luigi XIV di proprietà della
Fondazione acquistata alla Casa d’Aste Babuino nel
2004
Euro 1.200,00
Restauro di due dipinti ad olio su tela raffiguranti la
Cascata delle Marmore (num. inv. 165 e 94) di
proprietà della Fondazione
Euro 1.104,00
Associazione Filarmonica Cesana
Contributo straordinario per l’acquisto
strumenti musicali per partecipare alla
Cerimonia dell’Investitura del Priore delle
Terre Arnolfe
Euro 1.000,00
Associazione Culturale Amici della Lirica- Terni
Contributo per la realizzazione del Concorso
Internazionale “Città di Terni” per cantanti lirici
Euro 2.000,00
Acquisto n. 100 copie del volume La guerra lampo
sul Tevere tra Francesi e Napoletani di Giuseppe
Pennacchia
Euro 400,00
Acquisto opere d'arte
- n. 3 dipinti esposti alla mostra “Impression From
Umbria 2004” tenutasi presso la sede della
Fondazione
Euro 2.400,00
- quadro di I. Ciaurro raffigurante una Suonatrice
d’organo
Euro 2.900,00
- dipinto ad olio su legno di Piero Gauli raffigurante
le
Acciaierie
di
Terni
col
Grande Maglio
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Euro 6.500,00

- accantonamento della somma residua
stanziamento per l’acquisto di opere d’arte
Euro 165.200,00

dello

Collescipoli, chiesa di Santo Stefano
Restauro ciclo affreschi (XIV-XVII secolo)
Euro 7.000,00
ISTESS Istituto di Studi Teologici e Storico- Sociali
Terni - Narni – Amelia
Contributo per la realizzazione del convegno su
“Francesco Angeloni”
Euro 2.500,00
Pagamento spesa relativa alla realizzazione di 4
cornici in legno per i tre dipinti acquistati dalla
Parrocchia di Poggio di Otricoli nell’ambito della
mostra “Impression From Umbria 2004” e per il
dipinto di Gauli raffigurante le Acciaierie di Terni col
Grande Maglio
Euro 210,00
Associazione Culturale Araba Fenice- Terni
Contributo per la realizzazione dell’VIII Stagione
concertistica 2005
Euro 3.500,00
Centro Studi Storici- Terni
Contributo per la rivista Memoria Storica
Euro 2.500,00
Associazione Musicale “Muse in Musica”- Amelia
Contributo per la realizzazione della stagione
concertistica in programma per l’anno 2005
Euro 2.000,00
Associazione Filarmonica Città di Narni
Contributo per la realizzazione dell’attività culturale
in programma per l’anno 2005
Euro 1.500,00
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Contributo per la realizzazione della mostra
antologica personale di Piero Gauli presso la sede
della Fondazione (pubblicazione del catalogo e spese
accessorie)
Euro 8.300,00
Associazione “Orion Theatre”- Terni
Contributo per la realizzazione di spettacoli teatrali
della Compagnia di prosa “Orion Theatre” di Terni
per l’anno 2005
Euro 4.000,00
Rocca San Zenone (TR), chiesa di San Giovanni
Prosecuzione intervento di restauro
Euro 32.496,94
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni
Finanziamento per l’acquisto di “avanzamenti
tecnologici” e di un videoregistratore per
l’apparecchiatura ecografica
già donata dalla
Fondazione all’Unità del Fegato dell’Azienda
Ospedaliera
Euro 60.000,00
Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni
Completamento del finanziamento per l’acquisto di
un apparecchio per Brachiterapia per l’U.O. di
Radioterapia Oncologica
Euro 160.000,00
Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni
Finanziamento per il completamento del reparto
Materno-infantile
Euro 70.000,00
Fondazione Agarini, Terni
Contributo per l’acquisto di un microscopio con
focale per l’Istituto di Ricerca sulle Cellule Staminali
Euro 10.000,00
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4- Terni
Contributo per l’acquisto di una Risonanza Magnetica
Aperta per l’Ospedale di Narni
Euro 228.300,00
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Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Terni-Clinica Medica
Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni
Finanziamento del progetto di ricerca
“Vaccinazione con antigeni Tumorali
definiti di pazienti affetti da melanoma,
carcinoma non a piccole cellule del
polmone, carcinoma della mammella e
dell’ovaio avanzati ed analisi della
risposta immune antigene-specifica”
Euro 28.000,00
Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni
Servizio Immunotrasfusionale e di Ematologia
Finanziamento di due borse di studio per personale
laureato
Euro 24.000,00
Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni
Finanziamento di una borsa di studio a favore di un
laureato in Medicina e Chirurgia con competenze
nell’ambito della Medicina Vascolare
Euro 20.000,00
Avis Comunale- Calvi dell’Umbria
Finanziamento per l’acquisto di
monovolume
Euro 7.700,00

EDUCAZIONE,

ISTRUZIONE

una

E

piccola

FORMAZIONE,

INCLUSO

L’ACQUISTO

DI

PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA
Istituto di Istruzione Superiore Artistica e per
Geometri- Terni
Contributo per l’acquisto di libri nell’ambito del
progetto “Nuove tecniche di scrittura”
Euro 1.000,00
Istituto Comprensivo di Scuola Statale Materna
Elementare e Media di Otricoli e Calvi dell’Umbria
Finanziamento per l’acquisto di una “casetta con
balconcino” per la scuola Materna di Otricoli
Euro 1.550,00
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Comune di Avigliano Umbro
Contributo per la Scuola Comunale di Musica
Euro 2.500,00
AEDE- Association Européenne des Enseignants
Gruppo d Terni
Contributo per il concorso provinciale nelle scuole
nell’ambito della Giornata Europea della scuola
Euro 1.500,00
Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene e
Roma”- Delegazione Provinciale di Terni
Finanziamento per premiare gli alunni vincitori del
concorso “Intervista a ...” (prosatori e poeti latini e
greci)
Euro 650,00
Circolo Didattico Narni Capoluogo
Finanziamento per l’acquisto di libri e per l’acquisto
di un computer con stampante e scanner
Euro 2.000,00
Liceo Scientifico Statale “Renato Donatelli”- Terni
Finanziamento per premiare gli studenti nell’ambito
del premio letterario “F. Fontana”, X edizione
Euro 875,00
Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare
e Media- Attigliano
Finanziamento per l’acquisto di un microscopio e di
un videoproiettore per computer
Euro 1.900,00
Centro Sociale e Culturale “Volta”- Terni
Finanziamento per l’acquisto di un televisore
completo di un lettore DVD
Euro 1.000,00
Comune di Narni
Finanziamento per i corsi universitari a Narni
Euro 51.000,00
Università degli Studi di Perugia- Polo Scientifico
Didattico di Terni
- Contributo per il potenziamento del Laboratorio
SERMS del Corso di Laurea in Ingegneria dei
Materiali consistente nell’ampliamento di un
“simulatore spaziale”, una speciale “camera” dedicata
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a realizzare le condizioni dello spazio (temperature
estreme e pressione nulla) su strumentazione da
impiegare in orbita o in condizioni ambientali
estreme, e nell’acquisto di una camera anecoica per lo
studio delle sorgenti elettromagnetiche.
Euro 120.000,00
- Finanziamento per progetti in corso di definizione,
comprensivo del contributo per il Consorzio
Universitario Completamento del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia- Terni
Euro 389.456,89
- Finanziamento in favore del Comune di
Terni per la fornitura e posa in opera di
un sistema di amplificazione per la nuova
struttura universitaria in Loc. Maratta
Euro 7.000,00
Sistemi Educativi srl- Terni
Contributo per la modernizzazione del laboratorio di
fisica e di chimica e per il completamento dei
laboratori di informatica e di lingua
Euro 5.000,00
Associazione Ternana Astrofili “Massimiliano
Beltrame”
Contributo per l’acquisto di un video proiettore
necessario per lo svolgimento dell’attività didattica
Euro 2.000,00
Istituto per la Cultura e la Storia dell’Impresa “F.
Momigliano”- Terni
Finanziamento per l’acquisto di libri per la struttura
bibliotecaria di Villalago di Piediluco
Euro 5.000,00
Acquisto volumi del Dr. Dario Ottaviani:
n. 40 copie Il Novecento a Terni 1910-1920cronistoria di fatti ternani e n. 40 copie Il Novecento
a Terni 1927-1935- cronistoria di fatti ternani
Euro 920,00
Ente Giostra dell’Arme “San Gemini”
Acquisto n. 50 copie del volume La Giostra
dell’Arme- 30 anni di storia
Euro 750,00
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NAMASTE’ Centro Servizi Specializzato
per l’Immigrazione- Terni
Contributo per l’acquisto di materiale audio per lo
svolgimento delle attività didattico- culturali
Euro 1.000,00
Inner Wheel Italia, Club di Terni- Distretto 209
Finanziamento n. 3 borse di studio destinate a tre
alunni tra i migliori allievi dell’Istituto Briccialdi
Euro 1.000,00
Diocesi di Terni Narni Amelia
Curia Vescovile
Contributo per la realizzazione di un corso speciale di
lingua italiana per studenti delle Pontificie Università
Romane
Euro 30.000,00
ISRIM- Istituto Superiore di Ricerca e Formazione
sui Materiali speciali e per le Tecnologie AvanzateTerni
Finanziamento di una borsa di studio per la
formazione di un “Ricercatore esperto biotecnologo
ambientale”
Euro 18.000,00
Direzione Didattica Statale “San Giovanni”- Terni
Finanziamento per l’acquisto di n. 3 computers per la
scuola di Collescipoli
Euro 2.100,00
Direzione Didattica Statale “San Giovanni”- Terni
Finanziamento per l’acquisto di sedie e tavoli portacomputer per la scuola elementare di Q. Italia
Euro 1.500,00
Associazione Pro San Gemini
Contributo per la realizzazione della V edizione del
“Teatro in Musica”- Concorso Nazionale di Teatro
per ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori
Euro 1.000,00
Associazione Umbra MATHESIS- Terni
Contributo per premiare i tre alunni primi classificati
alla XII edizione della gara di matematica “Premio
città di Terni”
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Euro 1.000,00
Direzione Didattica Narni Scalo
Contributo per l’acquisto di arredi per la aule
multimediali
Euro 2.000,00
Istituto Comprensivo “Benedetto Brin”- Terni
Contributo per l’acquisto di 2 computer per i
laboratori informatici della scuola elementare di
Vascigliano e delle Sezioni di Scuola Materna di
Santa Lucia di Stroncone
Euro 1.500,00
Istituto Comprensivo “Benedetto Brin”- Terni
Contributo per l’acquisto di computer e arredi per i
laboratori informatici delle sei sedi dell’Istituto
Euro 1.500,00
Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Cesi”- Terni
Contributo per premiare gli studenti meritevoli con
premi e borse di studio intitolate a significative figure
di educatori scomparsi legati all’Istituto
Euro 1.000,00
Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi
della Provincia di Terni
Contributo per la realizzazione di corsi basici di
lingua inglese e di internet
Euro 3.000,00
Edizioni Thyrus- Arrone
Acquisto n. 60 copie del volume La grande industria
a Terni
Euro 1.200,00
Istituto Madre Francesca Peticca- Cesi
Finanziamento per l’acquisto di due computer con
relativi mobiletti
Euro 1.800,00
Osservatorio Permanente Giovani Editori- Firenze
Contributo per la realizzazione dell’iniziativa “Il
Quotidiano in classe” nella provincia di Terni
Euro 3.000,00
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Nemetria- Foligno
Finanziamento di due borse di studio per due
neolaureati residenti nella Provincia di Terni per
partecipare al “Corso base per neo- laureati” su “Il
Post- produttivo nella gestione d’impresa”
Euro 8.000,00
Associazione Magister- Arrone
Acquisto n. 50 copie del volume M. Petralla- G.
Sapori, La chiesa parrocchiale di Santa Maria di
Arrone. Documenti e opere
Euro 500,00
Università della Terza Età, UnitreUniversità delle Tre Età- Sede di Terni
Contributo per la pubblicazione di un volume che
raccoglierà le storie di vita vissute dagli allievi
ternani
Euro 2.500,00
Parrocchia S. Maria Assunta- Arrone
Contributo per l’acquisto di apparecchiature per la
sala computer dell’Oratorio
Euro 5.000,00
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di
Terni Consulta Provinciale degli Studenti di Terni
Acquisto di una pagina, per due numeri del 2004, del
periodico “STILELIBERO”, giornale prodotto
dall’Ufficio Scolastico Regionale Umbria- Centro
Servizi Amministrativi di Terni
Euro 2.000,00
Ufficio Catechistico Diocesano- Terni Narni Amelia
Contributo per la realizzazione di un corso per
educatori dei preadolescenti su “I nuovi linguaggi e le
nuove tecnologie della comunicazione educativa”
Euro 2.000,00
Scuola Materna S. Anna, Scuola dell’Infanzia
Paritaria San Gemini (TR)
Contributo per lo svolgimento dell’attività della
scuola
Euro 1.000,00
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Liceo Classico “G.C. Tacito”- Terni
Contributo per la realizzazione della decima edizione
del Certamen Taciteum
Euro 2.000,00
Istituto di Istruzione Superiore Scientifica Magistrale
e per Geometri “Gandhi”- Narni Scalo
Contributo per la realizzazione del Progetto
“Laboratorio Teatrale”
Euro 3.000,00
Istituto di Istruzione Superiore Commerciale e
Industriale- Amelia
Contributo per la realizzazione del progetto
“Laboratorio Teatrale”
Euro 2.500,00
Istituto Comprensivo di Scuola Statale Materna
Elementare e Media di Otricoli e Calvi dell’Umbria
Finanziamento per l’acquisto di uno schermo elettrico
per
proiezioni,
una
stampante
e
una
plastificatrice/rilegatrice
Euro 3.100,00
Consorzio TUCEP- Perugia
Finanziamento per l’assegnazione di n. 10 borse di
studio per stages della durata di dodici mesi presso la
CARIT SpA
Euro 72.000,00
Scuola Media Statale “Augusto Vera”- Amelia
Contributo per l’acquisto di materiale vario e per la
realizzazione di costumi e scenografie per il
Laboratorio di Drammatizzazione
Euro 2.000,00
Istituto Tecnico Commerciale Statale ad Indirizzo
Amministrativo e per Programmatori “F. Cesi”- Terni
Finanziamento per il potenziamento dell’aula speciale
“Morganti” mediante l’acquisto di un server
Euro 3.400,00
Liceo Classico “G. C. Tacito”- Terni
Finanziamento per l’acquisto di libri rari antichi di
“Tacito” per l’anno 2005
Euro 2.000,00
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Scuola Materna di Schifanoia- Narni
Finanziamento per l’acquisto di una casina e di uno
scivolo in legno
Euro 1.500,00
Parrocchia S. Giuseppe, Egidio e Marina- Nera
Montoro
Contributo per la scuola Materna privata “S. Egidio”
per l’anno 2005
Euro 1.000,00
Ufficio Catechistico Diocesano- Terni Narni Amelia
Integrazione del contributo già stanziato nel 2004 per
la realizzazione di un corso per educatori dei
preadolescenti su “I nuovi linguaggi e le nuove
tecnologie della comunicazione educativa”
Euro 3.000,00
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di
Terni
Acquisto di tre pagine per tre numeri del primo
semestre 2005 del periodico “STILELIBERO”,
giornale prodotto dall’Ufficio Scolastico Regionale
Umbria- Centro Servizi Amministrativi di Terni
Euro 3.000,00
Direzione Didattica Statale “San Giovanni”- Terni
Finanziamento per l’acquisto di quattro PC
Euro 3.000,00
Edizioni Thyrus- Arrone
Acquisto n. 100 copie del volume di Giorgio
Angeletti, Toponomastica stronconese
Euro 880,00
Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e
Media- Attigliano (TR)
Finanziamento per l’acquisto di un impianto di
amplificazione e di una telecamera digitale
per l’anno 2005
Euro 3.000,00
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Inner Wheel Italia, Club di Terni
Distretto 109
Finanziamento n. 3 borse di studio destinate a tre
alunni tra i migliori allievi dell’Istituto Briccialdi
per l’anno 2005
Euro 1.500,00
Finanziamento per premiare i vincitori della 4a
Edizione del Progetto “Terni in ... scienza”
Euro 500,00
Istituto di Istruzione Superiore Scientifica Magistrale
e per Geometri “Gandhi”- Narni Scalo
Contributo per il laboratorio linguistico per l’anno
2005
Euro 3.000,00
Centro Sociale e Culturale “Volta”- Terni
Contributo per l’acquisto del software Office 2003
per 9 postazioni PC per l’anno 2005
Euro 1.000,00
Direzione Didattica Narni Scalo
Finanziamento per la realizzazione del “Progetto
Lingua Inglese” nelle scuole dell’infanzia per l’anno
2005
Euro 2.100,00
Liceo Scientifico Statale “Renato Donatelli”- Terni
Finanziamento per premiare gli studenti nell’ambito
del premio letterario “F. Fontana”, XI edizione 2005
Euro 875,00
Istituto Comprensivo “B. d’Alviano”-Guardea
Finanziamento per l’acquisto di n. 4 computer
Euro 3.000,00
Direzione Didattica Statale “Jole Orsini”- Amelia
Finanziamento per l’acquisto di una fotocopiatrice
per l’anno 2005
Euro 2.500,00
Associazione Musicale “Le Contrade”- Stroncone
Contributo per la realizzazione del corso musicale per
strumenti bandistici per l’anno 2005
Euro 2.000,00
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Direzione Didattica Statale “G. Mazzini”- Terni
Finanziamento per l’acquisto di tre computer
Euro 2.300,00

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
Associazione di Volontariato San Martino- Terni
Contributo per la mensa di San Valentino
Euro 20.000,00
Associazione di Volontariato San Martino- Terni
Contributo per la Casa di Prima Accoglienza “O.
Parrabbi”
Euro 15.000,00
Associazione di Volontariato San Martino- Terni
Contributo per il Centro di Ascolto e di
Accoglienza di Via Curio Dentato
Euro 2.500,00
Associazione di Volontariato San Martino- Terni
Contributo per il Centro di Ascolto di Strada Valle
Verde
Euro 1.000,00
Consultorio “La Famiglia”- Terni
Contributo per lo svolgimento delle attività del
Consultorio
Euro 2.000,00
Associazione Morale e Culturale Festa della
Maternità
Contributo per l’assistenza alle gestanti bisognose
Euro 1.000,00
Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota- Terraja di
Spoleto
Contributo a sostegno dei giovani ternani ospiti del
Centro
Euro 12.000,00
Parrocchia di San Lino- Vigne di Narni
Contributo per un nuovo impianto acustico per le
campane della chiesa parrocchiale
Euro 1.000,00
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Gruppo di Volontariato Vincenziano- Terni
Contributo da devolvere a scopo di beneficenza
Euro 2.500,00
Gruppo di Volontariato Vincenziano- Narni
Contributo per lo svolgimento dell’attività caritativa
Euro 2.500,00
Unione Italiana Ciechi, Sezione Provinciale di Terni
Contributo per l’attività istituzionale
Euro 1.100,00
Associazione Famiglie di Disabili- Terni
Contributo per la messa in sicurezza del parco
antistante il Centro Diurno “Arcobaleno” per disabili
gravi e gravissimi
Euro 5.000,00
Associazione Sclerosi Multipla, Sezione Provinciale
di Terni
Contributo per l’acquisto di un computer con vari
accessori
Euro 1.360,00
Società di S. Vincenzo de’ Paoli- Conferenza S.
Maria Assunta- Cattedrale- Terni
Contributo per lo svolgimento dell’attività sociale
di assistenza alle persone e famiglie bisognose
Euro 2.500,00
Associazione di volontariato per l’assistenza ai
bisogni “La Tenda”- Terni
Contributo per lo svolgimento dell’attività
istituzionale
Euro 1.500,00
La Speranza Coop. Sociale- Terni
Finanziamento per l’acquisto di arredi per la nuova
struttura per disabili psichiatrici di Via delle Terre
Arnolfe
Euro 5.055,00
Cooperativa Sociale SO.L.CO.- Terni
Contributo per l’acquisto di un pulmino per il
trasporto di archivi e materiali
Euro 10.000,00
Ludoteca “L’Aquilone”- Amelia
Contributo per l’acquisto di materiali per i campi
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estivi
Euro 1.000,00
Associazione A.FA.D.- Terni
Contributo per l’acquisto di due personal computer
completi di monitor e stampante per il Centro di
Abilitazione e Integrazione “Il Faro” di Narni
Euro 1.500,00
Croce Rossa Italiana, Volontario del Soccorso
Gruppo di Terni
Finanziamento per l’acquisto di una sedia
automatizzata per il trasporto di infermi
Euro 1.290,00
Associazione “Nuova Vita”- Terni
Finanziamento per l’acquisto di arredi per le camere
da letto della “Casa del Bambino” a completamento
dello stanziamento già deliberato nel 2003
Euro 5.100,00
Caritas della Parrocchia dei SS. Gemine e Giovanni
Battista di San Gemini
Contributo per lo svolgimento dell’attività caritativa
in favore di extracomunitari, poveri ed emarginati
Euro 1.000,00
Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota- Terraja di
Spoleto
Contributo straordinario per il sostegno dei giovani
ternani ospiti del Centro
Euro 5.000,00
Associazione Armonia di Qualità Diverse- Terni
Contributo per il laboratorio permanente sui linguaggi
ludico espressivi
Euro 2.500,00
Cooperativa Sociale Oasi Sport Libertas- Terni
Contributo per la dotazione di un impianto rete con
server e cinque client con cablaggi
Euro 2.500,00
Associazione educativa di volontariato Arciragazzi
Casa del Sole- Amelia
Finanziamento per l’acquisto di un minibus usato
Euro 12.000,00

76

Consultorio “La Famiglia”- Terni
Contributo per lo svolgimento delle attività del
Consultorio per l’anno 2005
Euro 2.000,00
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