Relazione Bilancio Consun vo 2020
L’emergenza pandemica, esplosa a livello globale nel 2020, ha prodo o conseguenze pesan sul
sistema economico e produ vo con ripercussioni sui merca nanziari, che hanno accentuato la
loro vola lità.
La nostra Fondazione, che ha l’unica fonte di entrate nei ricavi degli inves men patrimoniali, nei
primi mesi dell’anno, ha pagato il suo tributo alla crisi generale, nonostante la linea di prudenza
ado ata e orientata a:
-

Contenere l’inves mento nel comparto azionario nella misura del 25% del patrimonio;

-

Diversi care gli strumen nanziari, i sogge emi en , le aree geogra che di riferimento,
ponendo a enzione al rischio di cambio, che, susce bile di variazioni con nue può
riservare sorprese penalizzan .

E sono criteri che rispe ano le indicazioni dell’Organo di Indirizzo, che ha svolto il suo ruolo con
zelo e senso di responsabilità.
I da , però, sono anda lentamente migliorando, anche grazie al costante monitoraggio e agli
aggiustamen ritenu u li e necessari.
È stato così possibile realizzare, come è evidenziato dal conto economico, un avanzo di esercizio
pari ad € 1.974.106,00: un risultato che, pur se inferiore alla previsione e alle a ese, ha consen to:
a) la copertura del disavanzo residuo rela vo all’esercizio 2018 (€ 617.607,00);
b) l’accantonamento alla riserva obbligatoria (€ 271.300,00);
c) l’accantonamento a FUN per il volontariato (€ 136.175,00);
d) l’accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio (€ 129.616,00).

Erogazioni e Bilancio di Missione
Le erogazioni deliberate ammontano complessivamente ad € 916.154,00, di cui € 844.305,00
des na ai se ori rilevan ed € 73.095,00 al se ore ammesso della Filantropia e Bene cenza.
Le linee seguite, ormai consolidate, sono due e prevedono il:
a) sostegno nanziario alle inizia ve proposte da sogge
b) nanziamento di proge

esterni;

propri.

Le inizia ve di cui alla le era a) sono state deliberate sulla base di ques criteri, previs dal
regolamento:
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-

-

Competenza nel se ore di riferimento;

-

U lità sociale delle inizia ve;

-

Disponibilità di risorse proprie o di altri sogge

coinvol .

Si scoraggiano così le improvvisazioni, si responsabilizzano i richieden e si seleziona il merito delle
proposte.
Il sostegno della Fondazione, di norma, non ha superato il 40% del costo ipo zzato dai richieden ,
al ne da allargare il numero dei possibili fruitori delle risorse disponibili.
Le singole richieste sono state preliminarmente esaminate dall’u cio di segreteria che ne ha
veri cato la corre ezza formale, il possesso dei requisi , la completezza delle informazioni.
Nel caso di carenze non gravi, gli interessa sono sta invita a fare le necessarie correzioni/
integrazioni.
Se le carenze, invece, sono apparse non sanabili, le richieste sono state accantonate.
Il Consiglio di Amministrazione, al momento delle decisioni, ha valutato il merito delle singole
richieste, ne ha esaminato la validità, il rapporto costo-bene cio e la capacità di incidere
posi vamente sulla crescita delle comunità sociali coinvolte.
Le inizia ve nanziate, che sono state rese pubbliche a raverso il sito della Fondazione, sono
elencate anali camente nelle note di bilancio che le descrivono sinte camente, ne evidenziano la
natura, il se ore interessato, gli obie vi dichiara , i tra iden tari dei sogge richieden , il
territorio interessato, le somme deliberate.
Perciò, in questa relazione, si “raccontano” solo quelle più signi ca ve e che meglio indicano la
direzione della missione della Fondazione.
C’è da aggiungere che le singole richieste accolte, oltre alle valutazioni ex ante, di norma vengono
veri cate in i nere e, quelle più impegna ve anche ex post, per accertarne il rispe o delle
modalità opera ve, dei tempi di realizzazione e degli obie vi dichiara .
In caso di inadempienze, non mo vate e non gius
vengono revoca .

cabili, le delibere e i rela vi nanziamen

Inizia ve esterne
Tra le inizia ve esterne merita una par colare so olineatura il nanziamento concesso (€
35.000,00) al Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Reggio Calabria, che da anni promuove e
realizza con con nuità a vità pluridisciplinari con programmi speci ci per gli alunni delle scuole,
calabresi e non.
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Ges sce, questo Ente, una stru ura complessa, che, ubicata in un’area di circa dieci e ari, dispone
di impian dedica alla todepurazione, al tra amento, a scopo dimostra vo, dei ri u e degli

scar domes ci, des na ad alimentare l’economia circolare. Possiede, inoltre, laboratori di ricerca
con strumen tecnologici che consentono una partecipazione intera va dei visitatori ai
programmi.
Nel Parco ci sono anche sale di esposizioni e des nate ai convegni, spazi ludico-ricrea vi a rezza ,
percorsi forma vi di vario genere, compreso il viaggio di ritorno di Ulisse alla sua Itaca; il tu o
alimentato da fon di energia alterna va autoprodo a con processi resi visibili che esercitano una
importante funzione informa va.
Il proge o nanziato riguarda più dire amente l’educazione ambientale e l’integrazione degli
strumen u li per renderla più e cace.
Ispirato dall’Enciclica “Laudato Sii” di Papa Francesco, mira a di ondere la conoscenza dei rischi cui
è esposto l’ecosistema e a me ere in giusta luce le misure, personali e colle ve, necessarie per
inver re la tendenza e per contribuire a realizzare un processo condiviso di risanamento e di
tutela.
La Fondazione ne ha apprezzato l’impostazione generale e le ricadute posi ve in termini di
formazione complessiva, che sono in linea con l’a enzione che essa ha sempre rivolto alle
ques oni dell’ambiente, come dimostra, tra l’altro, il rapporto di collaborazione che, da anni,
intra ene con il FAI calabrese e lucano.
Va in questa direzione il contributo (€ 10.000,00) deliberato a sostegno delle Giornate FAI 2020,
dedicate alle nostre due regioni, con lo scopo di sensibilizzare le comunità sociali sulla necessità di
valorizzare e tutelare il patrimonio ar s co, culturale e paesaggis co.
Nel se ore dei beni culturali è signi ca vo il nanziamento deliberato (€ 10.000,00) in favore del
Centro Studi Internazionali Telesiani, Bruniani e Campanelliani, che la Fondazione ha contribuito a
creare. A ualmente, nella sede, ubicata in un palazzo an co, nel centro storico di Cosenza, l’Ente è
impegnato nell’alles mento di una biblioteca nella quale saranno schedate e custodite le opere dei
tre illustri esponen della loso a rinascimentale e la le eratura cri ca che essi hanno ispirato in
Italia e all’estero.
Il centro, che è stato ammesso ad un cospicuo nanziamento del Ministero dei Beni culturali, è
des nato a diventare punto di riferimento esclusivo per tu gli intelle uali che, anche a livello
internazionale, sono interessa ad approfondire i loro studi.
Di notevole importanza sono anche gli even culturali che nel 2020, con il nostro patrocinio, sono
sta organizza da questo Ente su temi di grande spessore culturale, con relatori di riconosciuto
pres gio e con il coinvolgimento degli studen delle scuole e delle università.
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Per quanto riguarda la ricerca scien ca in campo sanitario, è ormai consolidato il nostro sostegno
alla Fondazione Amelia Scorza e al laboratorio di ricerca nel se ore ematologico, nel quale sono
impegna giovani ricercatori con l’obie vo di rendere possibile il trapianto di cellule staminali per
la cura di forme aggressive del tumore del sangue. È una stru ura d’avanguardia, che, da qualche

anno, si avvale anche della collaborazione della sezione cosen na dell’AIL, l’associazione che si
occupa dei mala di leucemia.
Inizia ve proprie.
Tra le a vità proprie, si ricorda, innanzitu o, il Premio per la Cultura Mediterranea che è giunto
alla sua XV edizione. Ar colato in se e sezioni, esso riconosce i meri di quan con le loro opere
contribuiscono a far conoscere le culture dei paesi del Mediterraneo, sopra u o quelli della
sponda sud, con i quali le nostre due regioni hanno legami storici e rispe o ai quali rappresentano
una porta naturale di accesso dell’Italia e dell’Europa.
Si tra a di una inizia va che la Fondazione considera strategica, nella convinzione che l’an co
“mare nostrum” può tornare ad esercitare una grande funzione nello sviluppo del Mezzogiorno,
così come nel passato è stato tramite di di usione di cultura e di civiltà.
Il Premio coinvolge, con una rotazione annuale, gli studen di nove scuole calabresi e lucane, i
quali, nel ruolo di giura , scelgono il vincitore della sezione dedicata alle opere prime, mentre la
Giuria internazionale si occupa di tu e le altre sei. I ragazzi, così, vengono sollecita a col vare
l’interesse per la le ura che, oggi, purtroppo, è poco frequentata con gravi conseguenze sul piano
della formazione generale e della acquisizione di adegua strumen linguis co-espressivi.
Un dato allarmante, questo, evidenziato anche da ricerche accreditate, dalle quali risulta che, in
Italia, mol giovani, anche diploma e laurea , incontrano di coltà ad interpretare corre amente
un testo di modesta complessità e a manifestare con chiarezza il loro pensiero, parlando e
scrivendo.
Per questo, oltre al Premio, i giovani sono invita a partecipare ad altre inizia ve organizzate
annualmente dalla Fondazione, come il laboratorio di le ura e l’Incontro con l’Autore.
Rientra in questa scelta strategica un altro proge o avviato nel corso dell’esercizio. Si tra a della
distribuzione gratuita id libri alle scuole, scel in base ai diversi indirizzi forma vi e alla presumibile
età degli alunni. L’obie vo è quello di arricchire le biblioteche di classe o di is tuto.
L’inizia va ha coinvolto anche alcune associazioni di volontariato, che operano in ambien di forte
disagio come le carceri e come le zone, in verità di use in Calabria e in Basilicata, dove sono
completamente assen le stru ure culturali.
Queste associazioni, a raverso un’organizzazione ben mirata, portano i libri dove non sarebbero
mai arriva e svolgono, perciò, anche in questo se ore, una funzione molto importante.
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Un’altra inizia va dire a è il nanziamento di € 500.000,00 deliberato in favore delle stru ure
ospedaliere della Calabria e della Basilicata che, notoriamente poco a rezzate, difronte
all’emergenza pandemica, sono apparse assolutamente inadeguate a fronteggiarla, per la carenza
delle postazioni di terapia intensiva e per la di coltà dei laboratori di analisi e di ricerca di
processare l’enorme quan tà di tamponi molecolari nei tempi brevi richies dalla gravità del
momento.

La somma, divisa in par uguali, è stata messa a disposizione delle due Regioni, con precisa
indicazione sulla loro des nazione. L’en tà può apparire sproporzionata rispe o alle risorse
disponibili per le erogazioni, ma è gius cata dalla situazione prima descri a e dal dovere di fare la
nostra parte per renderla meno pesante.
Conclusioni
Da quanto si è de o emerge che la Fondazione, nel farsi carico delle esigenze più pressan del
territorio, considera una priorità assoluta della sua missione is tuzionale l’a enzione al mondo
giovanile che, nelle nostre Regioni, è costre o a fare i con con un al ssimo livello di
disoccupazione e con tu i rischi che ne discendono.
Ed è, questa, un’ulteriore ragione che mo va la Fondazione a privilegiare il se ore
dell’Educazione/Istruzione/Formazione.
D’altra parte, è convinzione di usa che, nell’a uale sistema globalizzato, fortemente compe vo e
sele vo, anche gli spazi occupazionali si aprono solo a coloro che mostrano di possedere una
robusta formazione di base, un patrimonio di conoscenze adeguato alle s de delle nuove
economie e dei processi produ vi in costante evoluzione, la capacità di a vare con successo
inizia ve di auto-aggiornamento: do che si conquistano con lo studio di cui la le ura intelligente
è condizione necessaria.
La nostra partecipazione a va nella promozione e nella ges one di un Is tuto Tecnico Superiore,
ideato dalla Fondazione IRIDEA e nanziato dall’Europa e dalla Regione Calabria, rientra in questa
dichiarata a enzione ai giovani. Questa is tuzione scolas ca, per una scelta dei suoi fondatori,
persegue l’obie vo di formare Tecnici Superiori per il controllo, la valorizzazione e il marke ng
delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali.
I giovani, che alla ne di un corso biennale riceveranno il tolo di Tecnico Superiore, hanno, quindi,
grandi opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro in una posizione di pres gio con gra can
soddisfazioni professionali. Ovviamente, la liera agroalimentare, che è parte signi ca va del
sistema economico delle nostre due Regioni, con l’ausilio di queste competenze specializzate, può
svilupparsi ulteriormente per restare sui merca locali, nazionali ed esteri.
Segnalazioni
Due even signi ca vi, veri ca si dopo la chiusura dell’esercizio, meritano di essere segnala .
Il primo è rappresentato dal fa o che, a seguito della fusione di UBI Banca Spa in Banca Intesa/San
Paolo conclusasi nei mesi di gennaio febbraio c.a., i rappor della nostra Fondazione rela vi alla
ges one del patrimonio, del portafoglio amministrato, del deposito toli e del servizio di
consulenza evoluta UBI / Private AWA vengono trasferi a Banca Intesa/San Paolo Spa.
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Il secondo si riferisce all’uscita imminente del volume, presso l’Editore Rubbe no, dedicato al
Museo Archeologico della Locride e alla sua storia.

L’opera nasce a seguito di una a enta ricerca sul patrimonio archeologico della Calabria
meridionale e magno-greca, nanziata dalla Fondazione.
Il libro, come si legge nella Premessa, non è rivolto solo ai le ori che hanno dimes chezza con un
argomento così specialis co.
I des natari privilegia , infa , sono i “non adde ai lavori”, i quali per il modo scorrevole della
scri ura, sono spin a leggere e a conoscere i tesori che vengono da lontano, dall’VIII / IX secolo
a.C.
La Fondazione me erà a disposizione degli studen anche questo libro, con la speranza che,
anch’essi, si convincano che i beni culturali appartengono a tu e che, perciò, devono ricevere, da
ciascuno e da tu , l’a enzione che si riserva alle cose proprie.
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Il volume, su nostra inizia va, circolerà anche in ambien con i quali la Fondazione ha rappor
is tuzionali.

ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI
Associazione Culturale OPS L’Arte in Corso - Cosenza
“Rosso”: videoproduzione

€ 3.000,00

L’arte come strumento per far conoscere una patologia che interesse il 10% della popolazione
femminile e di cu si parla ancora ben poco: l’endometriosi. La patologia, detta anche “la malattia
che non c’è”, rende invalidante la vita di chi ne è affetta, sia in termini fisici che relazionali,
provocando gravi sofferenze fisiche e psicologiche. Attraverso la realizzazione di un video e
attraverso l’esperienza personale dell’autrice, l’associazione ha inteso, da un lato, informare
l’opinione pubblica su questa malattia, e dall’altro, dare la possibilità alle donne che ne soffrono di
riconoscersi in un racconto che dia loro coraggio e dignità nell’affrontare ciò che l’endometriosi
comporta. L’autrice e protagonista del video, recitando un brevissimo monologo di Alessandro
Hellmann e prendendo spunto dalle pagine del proprio diario, racconta la propria storia e di tutte
le donne che, come lei, hanno fatto fronte al dolore fisico, ma anche all’umiliazione di essere
ritenute “pazze e visionarie”, mentre, invece, erano affetta da endometriosi. Una storia fatta di
vergogna, silenzi, depressione e continue mutilazioni del corpo a cui la malattia sottopone. Il video
sarà diffuso in tutta Italia. Programmate, inoltre, proiezioni anche nelle scuole, con relativi dibattiti
ed incontri di informazione.
FAI - Fondo Ambiente Italiano - Milano
Giornate FAI 2020 Calabria

€ 10.000,00

Le Giornate FAI rappresentano il mezzo con cui il FAI persegue il proprio obiettivo: educare alla
conoscenza, al rispetto e alla difesa del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano,
favorendo la partecipazione di tutti i cittadini. Le Giornate FAI 2020 sono proposte in tre
appuntamenti stagionali: l’edizione di Primavera pensata per tutta la cittadinanza, d’Autunno
dedicata in particolare ai giovani, delle Scuole destinata agli studenti di tutto il ciclo scolastico. In
Calabria e in Basilicata, il programma di visite 2020, coordinato dalle delegazioni e dai gruppi FAI
presenti sul territorio, prevede l’apertura di molti beni, solitamente difficilmente visitabili, in una
logica di promozione educativo-culturale e di valorizzazione di siti di particolare interesse
storico-artistico, ambientale e urbanistico.
Fondazione Carical
Iniziative editoriali e acquisto volumi

€ 50.000,00

Fondo stanziato per l’acquisto di volumi e per la realizzazione di pubblicazioni, ad iniziativa interna
o esterna, relativi a tutto il territorio di competenza della Fondazione.
Fondazione CARICAL
Premio per la Cultura Mediterranea e attività collaterali

€ 183.167,74

Tra le iniziative interne della Fondazione, la principale è il Premio per la Cultura Mediterranea che,
giunto, nel 2020, alla XIV edizione, riconosce l’impegno di quanti con le loro opere contribuiscono
a far conoscere le culture dei paesi del Mediterraneo, nei confronti dei quali la Calabria e la
Basilicata rappresentano la porta naturale dell’Italia e dell’Europa. Obiettivo dichiarato è quello di

far emergere, tra le tante diversità, i punti di convergenza ed i valori comuni dei tanti popoli che vi
vivono, in modo da poter costruire una seria e concreta prospettiva di confronto senza pregiudizi e
di dialogo aperto, in un’ottica di reciproco rispetto. Il Premio è costituito dalla sezione Letteratura
e Creatività dedicata a Saverio Strati, grande scrittore calabrese; dalla sezione storica legata al
nome di Giustino Fortunato, illustre rappresentanti della ricerca meridionalistica di origine lucana;
dalla sezione filosofica dedicata a Luigi De Franco, studioso della filosofia
umanistica-rinascimentale e traduttore del De Rerum Natura di Lucrezio; dalla sezione Cultura
dell’Informazione e dalla sezione Narrativa Giovani, dalla sezione Traduzione. Inoltre, la
Fondazione realizza presentazioni di libri, convegni su temi di attualità, concerti.
Accademia dei Caccuriani - Caccuri (KR)
Premio Caccuri

€ 5.000,00

Prestigioso contest di saggistica, premiato nel 2014 con la Medaglia al valore culturale del
Presidente della Repubblica. Tra i componenti la giuria tecnica, grandi nomi dell’economia, del
giornalismo e della cultura: Alessandro Profumo, Renzo Arbore, Piergiorgio Odifreddi, Pino Aprile,
Luisella Costamagna, Marco Frittella, Maurizio Barracco e molti altri. Il vincitore, oltre al primo
premio in denaro, si aggiudica anche il trofeo del Maestro orafo Michele Affidato: la Torre
d’argento. Partecipano, inoltre, rappresentanti della narrativa, dello spettacolo, del giornalismo e
della televisione. Consegnati anche riconoscimenti non terreno di concorso: il Premio Caccuri per
la Narrativa e per la Televisione, il Premio speciale Alessandro Salem. Numerose le iniziative
collaterali volte alla promozione della lettura.

Circolo Culturale “Silvio Spaventa Filippi” - Potenza
Premio Letterario Basilicata

€ 5.000,00

Il premio letterario Basilicata è un premio letterario istituito nel 1972, su iniziativa di un gruppo di
intellettuali del circolo culturale Silvio Spaventa Filippi. Costituito, inizialmente, come premio per
opere di narrativa, si è arricchito negli anni di numerose altre sezioni. Il premio, oggi, è costituito
dalle seguenti sezioni: Sezione di Narrativa, è riservata ad opere edite e segnalate dai componenti
la giuria; Premio speciale Presidenza della Regione Basilicata ad opere di narrativa, edite, di autore
lucano; Sezione di Letteratura spirituale e Poesia religiosa; Sezione di Saggistica, comprende i
seguenti premi: premio Vincenzo Verrastro, riservato ad opere edite nell'ultimo biennio
riguardanti aspetti della storia nazionale o europea ovvero problemi derivanti dalle nuove
prospettive del Mezzogiorno d'Italia in Europa; premio Tommaso Pedio, riservato ad opere edite
nell'ultimo biennio su aspetti della storia lucana; premio Città di Potenza, riservato a giovani
studiosi di Potenza autori di tesi di dottorato o di tesi di laurea magistrale, sia edite che inedite, su
aspetti della storia economica, sociale, politica, culturale e religiosa della Basilicata, discusse
nell'ultimo triennio; Sezione di Economia politica e diritto dell'economia, riservata ad opere edite
nell'ultimo triennio che affrontino problemi e prospettive di sviluppo dell'Italia e, in particolare,
del Mezzogiorno nell'epoca della globalizzazione dei mercati.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE
Fondazione Scuola Forense - Cosenza
Scacco d’Atto. Torneo nazionale di retorica forense

€ 10.000,00

La Fondazione Scuola Forense di Cosenza, nel mese di giugno, ospiterà la prestigiosa
manifestazione “Scacco d’Atto”, che, ormai da anni, viene organizzata con il coordinamento
della Scuola Superiore dell’Avvocatura e del Consiglio Nazionale Forense e vede la partecipazione
della migliori scuole forensi italiane confrontarsi su tematiche della retorica classica. “Scacco
d’Atto” è un apprezzato progetto didattico, finalizzato al recupero e alla valorizzazione delle
tecniche di persuasione e argomentazione forense, che consiste in una competizione tra le più
attive Scuole Forensi nazionali, dove gli “scacchisti” si cimentano in vere e proprie discussione orali
al cospetto di una qualificata commissione, con l’utilizzo del linguaggio, della modulazione della
voce e dei gesti, della disposizione delle difese ed, in sintesi, di tutte le tecniche che fanno parte
del discorso retorico a partire dall’antichità, da Cicerone fino ad arrivare ai giorni nostri. Saranno
ospitati avvocati provenienti da tutta Italia. Le migliori scuole forensi italiane si incontreranno in
questa fase finale che si terrà per la prima volta in Calabria e che si concluderà con l’assegnazione
del titolo di miglior scuola. L’importanza e il prestigio della manifestazione potranno essere un
occasione per città di Cosenza e per la cultura giuridica locale di mettersi in evidenza nel
panorama nazionale. Le dispute si svolgeranno nel Palazzo Arnone, storica sede del tribunale
cittadino fino agli anni ’70; la cena di gala potrebbe essere organizzata presso il Parco degli Enotri,
dove, eventualmente, potrebbe essere svolta anche parte della manifestazione

Camera Minorile Giuseppe Mazzotta - Cosenza
“Ciak….Un processo simulato per evitare un vero processo”

€ 20.000,00

Ideato nel 2014 dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Luciano Trovato, il
progetto “Ciak… un processo simulato per evitare un vero processo” promuove lo sviluppo della
cultura della legalità e della cittadinanza attiva tra gli adolescenti, per prevenire condotte devianti
e tutelare i minori a rischio psico-sociale. Destinatari principali dell’iniziativa sono gli alunni delle
scuole secondarie di I e di II grado, proprio perché l’adolescenza è un periodo in cui è più alto il
rischio di incorrere in condotte illecite o esserne vittima; sono coinvolti, pertanto, anche i docenti
degli stessi alunni, al fine di realizzare un lavoro più efficace all’interno delle scuole interessate e
rafforzare il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Il progetto consiste nella messa in scena, da
parte degli studenti, di un processo penale minorile, ispirata ad un caso reale e realizzata in una
vera aula giudiziaria. I ragazzi, durante le varie fasi del processo, beneficiano della collaborazione e
supervisione di giudici, avvocati, giudici onorari, pedagogisti e psicologi. Attraverso la recitazione,
gli alunni-attori prendono più facilmente coscienza delle conseguenze cui possono andare incontro
violando la legge. Le simulazioni sono supportate da seminari e lezioni frontali sul tema della
dipendenza patologica - droga, alcol, gioco d’azzardo - e sul ruolo del tribunale per i minorenni.
Ogni gruppo-classe partecipante, alla fine, realizza un prodotto multimediale sull’esperienza
vissuta e sui contenuti condivisi e approfonditi. I lavori realizzati sono valutati da una commissione
e i migliori sono premiati durante una cerimonia ufficiale. A supporto di tutte le attività è

l’allestimento di uno sportello Web, gestito da esperti, come ulteriore spazio di ascolto in cui gli
studenti, i loro genitori e insegnanti possono contribuire al processo di informazione, formazione e
scambio di conoscenze.
Centro Internazionale di Studi Telesiani - Cosenza
Contributo gestione amministrativa

€ 10.000,00

Il Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e Campanelliani è stato fondato per continuare
l’opera di diffusione europea di Bernardino Telesio, ma anche di Giordano Bruno e Tommaso
Campanella, già avviata dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del V Centenario della Nascita
di Telesio, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il Centro è impegnato nella
costituzione di una biblioteca che conterrà non soltanto la letteratura secondaria su Bernardino
Telesio, Giordano Bruno e Tommaso Campanella, ma anche e soprattutto la riproduzione digitale
di tutti gli esemplari delle loro opere custoditi dalle tante biblioteche italiane e straniere.
Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Levi” - Sant’Arcangelo (PZ)
“Action Painting”: performance di pittura gestuale

€ 4.000,00

Realizzazione di una pittura gestuale, eseguita su una pannellatura lignea. L’opera, costituita da 12
pannelli che compongono un unico corpo rettangolare, è realizzata da un gruppo di artisti che,
supportati da sottofondo musicale, si abbandoneranno alle forze dell’inconscio in maniera
irrazionale e automatica. Caratterizza la performance, l’atteggiamento istintivo emozionale degli
artisti, la concezione del quadro come campo di lotta e luogo di esistenza, una predominante
componente gestuale-motoria. La pittura gestuale ha come base la poetica del “gesto”, l’opera
che ne deriva non nasce da un progetto, ma dalla liberazione di energie interiori e irrazionali.
Motore di questa gestualità, la una musica dal vivo che accompagna gli artisti durante tutta la
performance. Al termine, l’opera d’arte è smembrata e suddivisa in dodici pannelli, ognuno dei
quali costituirà un’opera finita. La realizzazione dell’opera è prevista in due ore ed è preceduta
dall’allestimento del set prescelto per la performance.
Parco Ludico Tecnologico Ambientale Ecolandia - Reggio Calabria
Parco Ludico Tecnologico Ambientale Ecolandia

€ 35.000,00

L’idea di creare il Parco Ludico Tecnologico Ambientale Ecolandia, diviso in quattro aree tematiche
(Aria, Fuoco, Acqua, Terra) dedicate ai grandi miti della Magna Grecia e all’ecologia pratica, nasce
con l’obiettivo di realizzare una serie di interventi volti ad avvicinare le periferie alla città,
migliorando il livello di qualità della vita e promuovendo la crescita economica, sociale, ambientale
e culturale. Il Parco ha un'estensione di 10 ettari ed è collocato nell'altopiano di Arghillà (Reggio
Calabria), dove risiedono principalmente famiglie ROM, immigrati e persone con gravi difficoltà
sociali ed economiche. Negli anni è diventato un polo di attrazione turistica, un luogo di
divertimento e svago, uno spazio educativo capace di stimolare la coscienza ecologica dei visitatori
e delle comunità locali. Inoltre, si è consolidato come spazio dimostrativo per l’uso di tecnologie
ambientali innovative, un laboratorio all’aperto dove è possibile favorire un processo di crescita
culturale. Sono stati creati laboratori scientifici e didattici, imprese sociali, in sinergia con la
comunità di Arghillà e il terzo settore. Tra le attività di educazione ambientale proposte, l'Enciclica

Laudato Si’ ha ispirato la progettazione di un percorso didattico "senza barriere", di meditazione,
riflessione e contemplazione, ispirato dall'impegno ecologico dell'Enciclica. Il progetto prevede,
nell'area Terra, il potenziamento del sito "Stanze della terra", mediante l'allestimento di
installazioni che consentano di evidenziare l'importanza della vita acquatica (anfibi e pesci), di
quella sotterranea (formiche) e di quella aerea (api); la realizzazione un impianto di
fitodepurazione ed un sistema dimostrativo di riutilizzo di rifiuti e scarti domestici e agroforestali;
l’allestimento delle stazioni "Scilla e Cariddi" del "Viaggio di Ulisse", alimentandole tramite fonti
alternative di energia, al fine di dimostrare l'efficacia delle energie rinnovabili; nella Sala
Multimediale, l’ampliamento delle dotazioni tecnologiche innovative, al fine di realizzare un
percorso "immersivo" per vivere le emozioni legate ai quattro elementi naturali e ai cambiamenti
climatici; l’organizzazione di uno spazio di riflessione, con sedute in legno e ombreggiature
arboree, attrezzato con pannelli informativi e sistemi di audio-registrazione fruibili a tutti. Il
progetto, complessivamente, consta di un percorso di 7 tappe: Bosco della contemplazione;
Stanze della terra; Società dello scarto; Acqua fonte di vita e di energia; Memoria della terra e i
mutamenti climatici; Casa della cooperazione: villaggio globale per la giustizia sociale; Inno alla
Terra. Il progetto si rivolge ad un'utenza "ampliata e inclusiva". Beneficiari principali sono gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado a livello regionale e sovraregionale, insieme al singolo
cittadino, alle famiglie, alle persone con differenti abilità e ai giovani a rischio di esclusione sociale.
Istituto comprensivo Statale “Via Roma - Spirito Santo” - Cosenza
Acquisto PC

€ 5.000,00

Acquisto pc da affidare in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, per dar loro la possibilità di
seguire le lezioni in DAD (Didattica a Distanza)
Fondazione CARICAL
Incontro con l’Autore e attività collaterali

€ 5.191,55

La Fondazione Carical realizza, collateralmente al Premio per la Cultura Mediterranea, iniziative
destinate agli studenti delle scuole secondarie della Calabria e della Basilicata. Tra queste il
progetto “Incontro con l’autore” che nasce con l’intento di avvicinare gli studenti alla lettura e alla
scrittura critica. Alcune opere di autori di narrativa contemporanea vengono proposte in lettura
agli studenti degli ultimi anni di alcune scuole superiori della Calabria e della Basilicata. Ogni
studente, scelto uno fra i tre testi elabora una recensione. La commissione giudicatrice, esaminati
gli elaborati seleziona i sei migliori per ogni autore proposto. Le recensioni prescelte sono
pubblicate sui quotidiani “Gazzetta del Sud” e “Il Quotidiano della Calabria”.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Regione Basilicata e Regione Calabria
Emergenza COVID

€ 500.000,00

Fondo di € 250.000,00 a Regione, ad iniziativa diretta della Fondazione, finalizzato alla ricerca e
alla dotazione ospedaliera di strumentazione per le cure sanitarie del covid-19

FILANTROPIA E BENEFICENZA
Parrocchia San Rocco - Matera
Gestione e potenziamento di 2 case di accoglienza

€ 8.000,00

La Parrocchia di San Rocco gestisce due case di accoglienza, la prima è annessa alla Parrocchia e
ospita 20 persone; la seconda ospita altre 10 persone in stato di bisogno, comprese famiglie in
difficoltà. In quest'ultima, è stato realizzato un ambiente indipendente per ospitare detenuti del
carcere di Matera in licenza premio e i loro familiari in visita, completo di zona notte, servizi
igienici e cucinino. Presso la prima casa di accoglienza è sita una mensa che offre il pasto serale a
più di 60 persone. Le due case di accoglienza e la mensa, ormai da anni, sono un punto di
riferimento per la realtà materana. Il contributo della Fondazione ha consentito di potenziare i
servizi offerti nelle due case, rendendo le due strutture più idonee al loro scopo; sono stati
acquistati elettrodomestici e attrezzature più funzionali ad un'utenza sempre maggiore.
Parrocchia San Francesco d’Assisi - Cosenza
Mensa per i poveri

€ 3.500,00

La parrocchia San Francesco d’Assisi e la Caritas parrocchiale aiutano tante famiglie bisognose che,
negli ultimi tempi di grande crisi economica sono sempre più numerose. Oltre a questo, sono
impegnate nel progetto "Mensa per i Poveri", durante i giorni festivi: ogni domenica ed ogni
giorno di festa elargisce circa 200 pasti a persone indigenti e bisognose. Per tutte queste opere ed
attività sono necessarie risorse che non sempre la parrocchia possiede. Alla Fondazione è richiesto
un contributo per continuare a realizzare le suddette attività.
Fondazione Madre Teresa di Calcutta - Potenza
Autolavaggio solidale. Green Wash

€ 24.000,00

"Autolavaggio solidale". La Fondazione Madre Teresa di Calcutta, al fine di favorire l'ingresso nel
mondo del lavoro degli ospiti delle case di accoglienza “Don Tonino Bello” e “San Francesco e
Santa Chiara”, cosi da dar loro autonomia e dignità, ha programmato la realizzazione di una
postazione fissa di autolavaggio, munita di un impianto per la depurazione ed il riutilizzo delle
acque e comprendente la sanificazione degli autoveicoli e la rigenerazione dei tessuti; il tutto con
l’utilizzo esclusivo di materiale biodegradabile per il miglior rispetto dell'ambiente. Impiegate 4
persone, con apertura a servizio nel corso dell’intera settimana. Il progetto dispone della
necessaria esperienza, per buona parte acquisita negli ultimi anni grazie allo svolgimento
dell'attività di autolavaggio a domicilio ad opera di alcuni degli accolti.

Fondo per il contrasto della povertà minorile

€ 17.793,95

La povertà economica è spesso causata dalla povertà educativa: le due si alimentano
reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. Un’alleanza per contrastare
questo preoccupante fenomeno è stata messa in campo dalle Fondazioni di origine bancaria e dal
Governo che, con apposite agevolazioni fiscali previste nella Legge di stabilità per il 2016, ha
voluto incentivare l’ulteriore impegno delle Fondazioni su questo fronte. I due partner hanno
firmato un Protocollo d’Intesa per la gestione di un Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, che è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli
di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi
da parte dei minori”. Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, che usufruiranno
di un credito d’imposta. Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa
360 milioni di euro. La Legge di Bilancio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021,
mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di
origine bancaria che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. Si prevede quindi un
contributo da parte delle Fondazioni di circa 80 milioni di euro l’anno. L’operatività del Fondo è
stata assegnata all’impresa sociale Con i Bambini per l’assegnazione delle risorse tramite bandi. Le
scelte di indirizzo strategico sono definite da un apposito Comitato di indirizzo nel quale sono
pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del
Terzo Settore e rappresentanti di INAPP e EIEF – Istituto Einaudi per l’economia e la finanza.
AVIS “Maria Capizzano” - Rende (CS)
Attività nuova sede

€ 5.000,00

Contributo finalizzato all’allestimento di una nuova sede dell'AVIS nel comune di Rende (CS).
Previsti lavori di adattamento strutturale dei locali, acquisto di arredi e di strumentazione
professionale necessaria.
Banco Alimentare Calabria - Cosenza
Emergenza Covid

€ 400,00

Il Banco Alimentare calabrese, grazie al contributo quotidiano di migliaia di volontari, assiste circa
110 mila poveri; numero che, nel 2020, per l’epidemia di Covid 19, è cresciuto esponenzialmente.
A causa delle limitazioni dovute alle misure restrittive attuate per arginare la diffusione de virus, la
catena di solidarietà ha subito rallentamenti nel recupero e nella distribuzione del cibo, ma, grazie
al contributo di quanti hanno a cuore tale attività, è stato possibile non pregiudicare l’operatività
ordinaria del Banco Alimentare.
Fondazione con il Sud - Roma
Impegno Esercizio 2020

€ 13.601,00

Contributo annuale alla Fondazione con il Sud, nata dall’incontro tra le fondazioni di origine
bancaria, il mondo del terzo settore e del volontariato. La Fondazione sostiene interventi per
l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i
giovani talenti, per la tutela dei beni storico-artistici, culturali, ambientali, per la riqualificazione
dei servizi socio-sanitari, per favorire il welfare di comunità.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020
ATTIVO
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a) beni immobili
di cui:
strumentali
b) beni mobili strumentali
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c) Strumen nanziari non quota
di cui:
Titoli di debito
Altri Titoli
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0
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0
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0
71.625.887

∆
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70.918.326
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13.802.929

0
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0
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DISPONIBILITA' LIQUIDE

933.938

827.087

106.850
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
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4.857.940
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TOTALE DELL'ATTIVO
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4.780.358
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CREDITI
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

ti

4.857.940

5.348.722

nanziari a da in Ges one Patrimoniale

b) Strumen Finanziari quota
di cui:
Titoli di debito

4

4.780.358

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
a) Strumen
Individuale

31.12.2019
5.241.962

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
a) partecipazioni in società strumentali
di cui:
partecipazioni di controllo
b) altre parteciapzioni
c) toli di debito

3
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
a) Fondo di dotazione
b) Riserva obbligatoria
c) Riserva per l'integrità del patrimonio

1

d) Riserva da plusvalenza
e) Disavanzo d'esercizio portato a nuovo
FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) Fondo per le erogazioni dei se ori rilevan
c) Fondo per la realizzazione Proge o Sud

2

d) Altri fondi - Fondazione per il Sud
e) Fondo copertura inizia ve non adeguet. Reddi zie
f) Fondo Nazionale inizia ve comuni
g) Contribu di terzi a ni Is tuzionali
h) Fondo contrasto povertà educa va minorile
i) Altri Fondi: 5% ges one erogazioni
FONDI PER RISCHI E ONERI

3
4
5

b) in altro se ore Statutario
FONDO PER IL VOLONTARIATO
a) accantonamento al FUN (Dlg 117/17)
DEBITI
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

∆
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CONTI D'ORDINE
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fi
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ti
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6.929.994
3.105.479
1.814.138
0

EROGAZIONI DELIBERATE

80.604.415

31.12.2019
81.622.938

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.

a) nei se ori rilevan

tt

31.12.2020

Conto Economico al 31 dicembre 2020
31.12.2020
Risultato delle ges oni patrimoniali individuali
1.617.768

1
2

3

Dividendi
a) da altre immobilizzazioni nanziarie

949.766

Interessi e proven assimila
a) da immobilizzazioni nanziarie
b) da strumen nanziari non immobilizza
c) da disponibilità

0
548.376
1.165

4

Svalutazione ne a strumen

5
6

Risultato della negoziazione di strumen
immobilizza
Altri proven

31.12.2019
3.301.936

949.766

1.013.205
1.013.205

549.541

nanziari non immobilizza

420.411
0
419.676
734

59.313

25.448

366.129
13.748

468.470
37.910

1.174.465

1.218.270

nanziari non

di cui
-contribu in conto esercizio
7

Oneri
a) compensi e rimborso spese organi statutari
b) per il personale
c) per consulen e collaboratori esterni
d) per servizi di ges one del patrimonio
e) altri oneri nanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamen
h) accantonamen
i) altri oneri

8

228.594
259.192
5.139
324.450
2.632
1.900
107.550
63.601
181.408

Proven straordinari

di cui
-Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni nanziarie
9 Oneri straordinari
10 Imposte
Avanzo d'esercizio
11 Copertura disavanzo esercizio 2018
12 Accantonamento alla riserva obbligatoria
13 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio
a) nei se ori rilevan
b) in altri se ori statutari
14 Accantonamento al FUN per il volontariato (D.lvo 117/17)
15 Accantonamento ai fondi per l'a vità d'is tuto
a) al fondo di stabilizzazione erogazioni
b) al fondo per le erogazioni nei se ori rilevan
c) ad "altri fondi"
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16 Accantonamento alla riserva per integrità del patrimonio
Avanzo Residuo

271.998
227.486
10.611
312.236
4.107
18.348
112.726
65.562
195.196
0

0

4.530
284.538
1.974.106

46.271
324.505
3.627.438

617.607
271.300
916.154

1.200.000
485.488
973.968

843.059
73.095

807.950
166.017
36.173
3.256

0
0
3.256

64.732
903.251
506.654
390.770
5.826

129.616
0

0
0
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Parte A - Struttura e contenuto del Bilancio
Principi di redazione
Criteri di valutazione
Proposta per la sistemazione del disavanzo dell’esercizio
Struttura e contenuto del Bilancio
Il bilancio, che rappresenta l’intera rendicontazione della Fondazione, è stato redatto in modo
conforme alle disposizioni del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) ed attenendosi al rispetto,
nella forma e nella sostanza, dei principi di chiarezza, trasparenza e precisione onde poter
fornire, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’Ente.
In ordine ai criteri di contabilizzazione e di valutazione, si è fatto riferimento ai principi
desumibili dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, recante disciplina giuridica e
civilistica degli Enti conferenti, dagli articoli dal 2412 al 2423, in quanto applicabili, e ai
principi contabili nazionali definiti dall’OIC.
Lo stesso decreto – art. 9, comma 5 – prevede che il documento contabile in questione sia
redatto seguendo le disposizioni operative impartite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Organo di Vigilanza delle Fondazioni di origine bancaria, con apposito regolamento
che ha lo scopo di assicurare la conformità dei bilanci delle Fondazioni bancarie al nuovo
regolamento previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.
Tale normativa, peraltro, non è stata ancora predisposta, con la conseguenza che anche il
Bilancio Consuntivo del 2020 analogamente a quanto avvenuto nei bilanci precedenti, viene
redatto seguendo, per quanto possibile, le indicazioni dell’Atto di indirizzo adottato dal
competente Ministero del Tesoro il 19 aprile 2001, cui compete – come già detto – la
vigilanza delle Fondazioni costituite ex lege 23.12.1998, n. 461.
Il documento applica, inoltre, le disposizioni emanate con apposito decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro del 04/03/2021 Prot: DT 15238 che
stabilisce, fra l’altro, l’accantonamento alla riserva obbligatoria nella misura del 20 per cento
dell’avanzo dell’esercizio, nonché la percentuale di utilizzo dell’avanzo, in via prioritaria, a
copertura dei disavanzi pregressi. A tale riguardo si evidenzia che alla luce dell’art.2, comma
1 e comma 2 del decreto, il 31,29% dell’avanzo dell’esercizio 2020 è stato destinato alla
eliminazione del residuo disavanzo dell’esercizio 2018 portato a nuovo, per un più incisivo
ammortamento del disavanzo e a tutela, principalmente, del valore del Patrimonio.
Sono stati tenuti presenti, anche, gli orientamenti contabili in tema di bilancio di cui al
documento ACRI del 16 luglio 2014, nonché il contenuto del recente protocollo MEF/ACRI
del 22 aprile 2015.
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E’ stato, altresì, tenuto presente, per la pratica attuazione, l’art. 1, comma 1, del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, ai sensi del quale le disposizioni
di cui all’art 20 quater, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n.19, si applicano anche per tutto
l’esercizio 2020.
Si è provveduto alla redazione del Rendiconto finanziario, divenuta obbligatoria ai sensi
dell’art. 2425 ter del c.c. a seguito delle modifiche recate dal D.Lgs n. 139 del 18 agosto
2015.
Il presente bilancio si compone dai seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d’ordine);
2) Conto Economico;
3) Nota Integrativa.
È corredato, inoltre, dalla relazione degli amministratori riferita a:
1) Relazione economica Finanziaria;
2) Bilancio di Missione;
Quest’ultimo illustra gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati
evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
La presente nota integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte
integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di
illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico – quantitativi presentati nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano compatibili con
quelle omonime iscritte nel bilancio relativo all’esercizio precedente.
La forma scalare del conto economico evidenzia, opportunamente, il risultato della gestione
patrimoniale-finanziaria del patrimonio, nonché gli oneri sostenuti per la gestione
amministrativa, necessaria per il funzionamento dell’Ente.
La gestione erogativa effettuata nel corso dell’esercizio, in particolare, è analiticamente
illustrata con dettaglio degli interventi deliberati, in apposito prospetto, con riferimento alle
rispettive poste del conto economico. Il prospetto è riclassificato in modo da evidenziare le
erogazioni dell’anno diversificandole da quelle deliberate e stanziate negli anni precedenti,
ma erogate nel corso dell’anno 2020, nonché quelle stanziate nell’esercizio 2020 ma non
ancora erogate alla data di chiusura dell’esercizio stesso.
Principi di redazione – Criteri di valutazione
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente “Nota” costituisce parte
integrante ai sensi del primo comma dell’art. 2423 del Codice Civile, corrisponde alle
risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto – come detto – in conformità
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agli appositi articoli del Codice Civile, secondo principi di redazione e criteri di valutazione
conformi alle disposizioni.
Facendo riferimento ai principi e criteri contabili in vigore – basati in prospettiva della
continuazione dell’attività – gli stessi sono stati applicati nel rispetto primario del principio di
prudenza e del principio della competenza.
Le valutazioni delle voci del presente Bilancio di Esercizio sono tutte conformi ai disposti, in
quanto applicabili, degli artt. da 2412 a 2435 del Codice Civile e dei principi contabili
nazionali definiti dall’OIC, e non si discostano, sostanzialmente, da quelle osservate per la
redazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Sono state tenute presenti, in quanto applicabili, le modifiche recate dal D.lgs n. 139 del 18
agosto 2015.
Nel Conto Economico:
- I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta
sostitutiva sono riportati al netto delle imposte.
- I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale sono incassati.
- Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali, al netto delle imposte e al lordo delle
commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce “risultato delle gestioni
patrimoniali individuali”.
Lievi modifiche rispetto agli esercizi precedenti, sono state operate, anche, in base a quanto
contenuto al riguardo nello “schema di regolamento di bilancio per le fondazioni bancarie”, in
corso di emanazione dall’Autorità competente.
In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:
• Disponibilità liquide
Sono contabilizzate al valore nominale.
• Crediti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di presunto realizzo al termine
dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola
posizione e non ha reso necessaria alcuna rettifica di valore.
• Debiti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di estinzione al termine
dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola
posizione e non ha reso necessaria alcuna rettifica di valore.
I debiti comprendono anche i costi di competenza dell’esercizio imputati al conto
economico ma non ancora da liquidare al 31 dicembre.
4

• Immobilizzazioni materiali
▪ Gli immobili risultano iscritti al costo di acquisto e relativi oneri accessori.
I costi di manutenzione ordinaria sostenuti nel corso dell’esercizio sono stati imputati
direttamente al conto economico.
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati interventi straordinari i cui costi sono
stati portati ad incremento del valore dell’immobile strumentale di proprietà.
Gli ammortamenti sono stati effettuati applicando le aliquote normali (o fiscali) ridotte
alla metà
Va evidenziata la inesistenza di “rivalutazioni obbligatorie” o “facoltative”
Il criterio di valutazione è il costo storico, rettificato in presenza di perdite di valore
durevole.
▪ Mobili, impianti, macchine di ufficio e arredi sono iscritti al costo di acquisto.
Gli importi esposti in bilancio rappresentano il valore contabile al netto degli
ammortamenti eseguiti.
I relativi costi storici, nonché il valore dei fondi di ammortamento, sono presenti nelle
scritture sistematiche.
Non sono presenti spese pluriennali capitalizzate fra le immobilizzazioni materiali.

• Partecipazioni
Le partecipazioni risultano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie “al costo storico di
acquisto”.
Nessuna rettifica o ripristino di valore è presente, poiché non sono state rilevate differenze
significative tra il valore di iscrizione e quello corrispondente alla frazione di patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.
• Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite unicamente da partecipazioni e titoli di debito.
Sono valutate al minor valore tra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo.
Per esse non si è resa necessaria alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore.
• Strumenti finanziari non immobilizzati
Le gestioni patrimoniali individuali, affidate a soggetti abilitati, sono valutate al valore di
mercato rappresentato dal prezzo puntuale di fine esercizio, e sono rappresentate in
conformità ai rendiconti ricevuti dai gestori:
▪ nello stato patrimoniale mediante contabilizzazione riepilogativa;
▪ nel conto economico con l’appostamento del risultato finale della gestione alla data di
chiusura dell’esercizio al lordo delle commissioni di gestione ed al netto delle imposte
sostitutive;
▪ nella nota integrativa con il dettaglio dei dati forniti dal gestore con la rendicontazione
a fine esercizio.
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Gli altri strumenti finanziari non immobilizzati (compresi i fondi comuni mobiliari e sicav)
sono valutati al minor valore tra il costo d’acquisizione e il presumibile valore di realizzo
desumibile dall’andamento del mercato.
• Ratei e risconti attivi
Risultano determinati in base al principio della effettiva competenza temporale dei costi e
dei ricavi comuni a due o più esercizi. Sono iscritti in bilancio al valore nominale.

• Interessi e proventi
Sono stati iscritti in base alla competenza economica – temporale. Sono esposti nel conto
economico del presente bilancio al netto della ritenuta fiscale a titolo d’imposta o
d’acconto operata dal sostituto d’imposta, nonché al netto dell’imposta sostitutiva operata
sul capital gain; ritenute e imposte restano a carico a titolo definitivo, stante la natura non
commerciale dell’Ente. I relativi importi risultano debitamente e separatamente annotati
nelle scritture sistematiche.
• Fondi per l’attività d’istituto.
La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.
• Fondi per rischi e oneri
La contabilizzazione e la valorizzazione di tali voci è effettuata nel rispetto del principio di
prudenza e di competenza e rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.

• I costi e le spese
Sono imputati al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, non essendo l’Ente soggetto
d’IVA.
• Proventi ed oneri
▪ Sono rilevati, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento, nel rispetto
del principio di competenza e del principio di prudenza, in funzione della
conservazione del valore del patrimonio.
▪ Le commissioni di gestione relative alle gestioni patrimoniali individuali, nonché i
proventi (plus) rivenienti dalla negoziazione di strumenti finanziari, trovano
allocazione, rispettivamente, nella voce “oneri 7 – sub d)” e nella voce 5 – “risultato
della negoziazione” del conto economico.
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•

Il fondo per rischi e oneri accoglie, nel rispetto dei principi di competenza economica e
della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire debiti di natura
determinata e di esistenza certa o probabile.

•

L’accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente
rappresenta l’effettivo debito maturato verso i medesimi dipendenti alla data del
31.12.2020, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile,
successivamente al 1 gennaio 2001, così come previsto dall’art. 11, comma 4, del D.lgs
47/2000.

•

A fine esercizio non sono presenti elementi patrimoniali oggetto di contratto di acquisto
con obbligo di retrocessione a termine.

•

Non sono state effettuate compensazioni di partite.

•

Le voci esposte nell’attivo risultano rettificate direttamente per ammortamento
(immobilizzazioni materiali) e per svalutazione (strumenti finanziari).

•

Il bilancio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro, senza cifre decimali
in applicazione dell’art. 16, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 213/98, operando i conseguenti
arrotondamenti. In particolare:
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di Euro.
- In nota integrativa gli importi sono presenti con le cifre decimali, in aderenza
alle risultanze delle scritture contabili sistematiche. Lo stesso vale con riguardo
ai prospetti e alle tabelle.

•

Gli accantonamenti alla “riserva obbligatoria” ed alla “riserva per l’integrità del
patrimonio” (accantonamenti patrimoniali – esercizio 2020), nonché altri eventuali
accantonamenti facoltativi di cui all’art. 8 comma 1, lettera e) del D.lgs n. 153/1999, sono
stati effettuati alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento del Tesoro del 04/03/2021 Prot: DT 15238 emanato tenendo conto
delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità dell’attività
istituzionale.

Non sono presenti nell’esercizio – perché non necessarie – rettifiche per “disinquinamento
fiscale” delle poste contabili derivanti da esercizi precedenti.
Aspetti di natura fiscale
•

IRES – Imposta sul Reddito delle Società
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Il nuovo sistema tributario (legge delega per la riforma fiscale) assoggetta le Fondazioni
all’applicazione dell’IRE (Imposta Reddito Persone Fisiche), ma, temporaneamente, sono
assoggettate all’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) che ha sostituito l’IRPEG (Imposta
Reddito Persone Giuridiche).
Per quanto di interesse per la Fondazione, tenuto conto della tipologia dei redditi percepiti, le
norme vigenti prevedono:
-

l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi incassati;
l’imputabilità dei dividendi percepiti nella misura del 100,00%;
la conferma della imponibilità degli atri redditi di capitale diversi dagli utili
(non assoggettati a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva) ad una tassazione
nella misura del 12,5% e 26%;
- la conferma dei criteri di determinazione della base imponibile dei redditi
fondiari (fabbricati e terreni).
Con riferimento all’aliquota IRES da applicare ai redditi delle Fondazioni, a partire dal
periodo d’imposta 2017, risulta applicabile la nuova aliquota nella misura ordinaria del 24%
IRAP – Imposta Regionale sulle attività Produttive
La Fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive previste dal D.Lgs n.
446/97.
Il regime applicabile agli enti non commerciali privati prevede la determinazione dell’imposta
applicando alla base imponibile, ricavata con il metodo “retributivo”, l’aliquota base
sull’ammontare dei compensi corrisposti nel corso del 2020 al personale dipendente, ai
collaboratori occasionali ed agli amministratori.
Iva – imposta sul valore aggiunto
La Fondazione, data la sua natura non commerciale, non è soggetta alla disciplina dell’iva,
considerata pertanto una componente di costo d’acquisto di beni e servizi
Imposta Sostitutiva
I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva
sono riportati nel conto economico al netto delle imposte secondo la indicazione contenuta al
paragrafo 9.1 dell’Atto di indirizzo 19 aprile 2001.
-I dati esposti nel bilancio sono desunti dalla contabilità generale, regolarmente tenuta.
-Nella redazione del bilancio non si è ricorso alla facoltà di deroga dei principi generali.
-Stato Patrimoniale e Conto Economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio
precedente.
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La presente Nota Integrativa costituisce – come detto – parte integrante del Bilancio di
Esercizio e le informazioni quantitative ivi contenute corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili della Fondazione.
Nella redazione del bilancio dell’esercizio 2020 si è tenuto conto, con utilizzo prudente, di
quanto disposto dall’art 20 quater, comma 1, del del D.L 23/10/2018, n.119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 136/1918 relativamente al valore dei titoli non immobilizzati
(strumenti finanziari quotati e non) valutati al valore che gli stessi avevano nel bilancio 2019,
nonché ai titoli acquisiti nel 2020, valutati sulla base del prezzo d’acquisto.
Non ci si è avvalsi della disposizione di cui sopra relativamente ai titoli componenti le
gestioni patrimoniali individuali, data la non percorribilità pratica della soluzione.
Con l’approvazione da parte del Consiglio Generale di quanto proposto circa la destinazione
dell’avanzo dell’esercizio 2020, il Patrimonio netto dell’Ente (fondo di dotazione e riserve)
raggiunge la seguente consistenza:
Fondo di dotazione

69.773.327

Riserva obbligatoria

6.929.994

Riserva per l’integrità del Patrimonio

3.105.479

Riserva da Plusvalenza
Disavanzo Pregresso

1.814.138
-0,00

Patrimonio netto

81.622.938

Con un aumento, rispetto al 31.12.2019, di complessive € 1.018.523 dovuto a:
€ 271.300 per aumento riserva obbligatoria
€ 129.616 per aumento riserva integrità del patrimonio
€ 617.607 per eliminazione disavanzo pregresso.
Cosenza, 25 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
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Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivo

85.924.592,27

Voce 1 - Immobilizzazioni materiali

5.241.961,85

a) Beni immobili

4.780.358,05

Il valore è riferito all’unità immobiliare strumentale, sita in Corso Telesio, 17 – Cosenza.
nonché al valore determinato dall’assegnazione agevolata del complesso immobiliare
strumentale di Mendicino fatta dalla partecipata Cepacud S.r.l. (liquidata) alla Fondazione
CARICAL nel corso dell’anno 2017.

Saldo al 31.12.2019

4.857.940,22

Costi incrementativi 2020

0,00

- ammortamento dell’esercizio

77.582,17

Saldo al 31.12.2020

4.780.358,05

L’ammortamento dell’esercizio esposto è la quota annuale dell’1,50% operata a
decorrere dall’esercizio 2019 sul valore del complesso immobiliare di Mendicino e
sull’immobile strumentale in Corso Telesio Telesio, 17 in cui opera l’Ente.

Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico degli immobili

3.151.019,95

Unità cedute nell’esercizio 2006

- 2.363.264,95

Costi incrementativi esercizio 2007

198.000,00

Acquisizioni e costi incrementativi 2017
Acquisti e costi incrementativi 2018

4.102.670,80
83.719,40

Fondo ammortamento immobili

-391.787,15

Residuo costo da ammortizzare

4.780.358,05
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a) Beni mobili strumentali

461.603,80

Il valore è riferito a mobili, macchine d’ufficio e arredi, strumentali per l’attività dell’Ente.
Saldo al 31.12.2019

490.782,07

+ acquisti nell’esercizio

790,00

- ammortamento dell’esercizio

29.968,27

Saldo al 31.12.2020

461.603,80

L’ammortamento è riferito a macchine elettroniche d’ufficio – categoria 2– ammortizzati al
25%, a mobili ed arredi – categoria 1 – ammortizzati pure con l’aliquota del 25%, nonché
macchine d’ufficio elettroniche ammortizzate con l’aliquota del 50%.
Il complesso dei mobili, arredi, impianti di condizionamento, macchine elettroniche
d’ufficio e attrezzature varie, acquistati nel corso dell’anno 2019 dal controllato Ente
strumentale, liquidato, sono stati ammortizzati con l’applicazione delle rispettive aliquote
fiscali, ridotte a metà, in considerazione dello scarso utilizzo avvenuto nell’anno.
Gli ammortamenti effettuati risultano analiticamente esposti, a commento della voce, nel
conto economico dell’esercizio.
Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico mobili, macchine ed arredi

240.264,71

Cessioni esercizi precedenti

- 44.663,85

+ acquisti negli esercizi precedenti

558.473,19

+ acquisti nell’esercizio

790,00

Fondo ammortamento

-293.260,25

Residuo costo da ammortizzare

461.603,80
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Voce 2 - Immobilizzazioni finanziarie

7.857.265,92

La voce, rispetto al 2015, non ha subito alcuna variazione.
Le immobilizzazioni finanziarie in bilancio sono riferite a:

(cfr. Allegato D)

b) Altre partecipazioni

7.857.265,92

- Cassa Depositi e Prestiti

2.621.174,92

La Fondazione, a suo tempo, valutata la congruità dell’investimento e della sua redditività
prospettica, e ritenendolo utile per la diversificazione e tutela del patrimonio, ha deliberato
la sottoscrizione di azioni privilegiate, successivamente convertite in azioni ordinarie in
base ad un rapporto di conversione a seguito delle perizie di stima del valore della società
rilasciate da Deloitte.
N. azioni

Valore Nominale

Cassa Depositi e 296.450.000
Prestiti S.p.A.

Non indicato

di cui Fondazione
CARICAL

Non indicato

85.761
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Capitale Sociale e Quota
Fondazione
3.500.000.000,00

La partecipazione - iscritta al costo di acquisto – rileva il controvalore della sottoscrizione,
avvenuta in data 30 dicembre 2003, di n. 150.000 azioni privilegiate di valore nominale di
euro 10,00 ciascuna della Cassa Depositi e Prestiti SPA, in seguito ad una operazione
coordinata dall’ACRI, in base ad un piano progettato dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
L’aumento della partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti spa è stato formalmente
deliberato, nella prima fase dell’esercizio 2013, in applicazione di apposite norme
legislative relative alla prevista conversione delle azioni privilegiate della Cassa depositi e
prestiti spa, possedute dalle Fondazioni bancarie, in azioni ordinarie.
Più precisamente:
- N° 73.500 azioni ordinarie a seguito della conversione delle 150.000 azioni privilegiate
in azioni ordinarie, mediante rapporto di cambio di 49 azioni ordinarie ogni 100 azioni
privilegiate.
- Acquisto di n° 12.261 azioni ordinarie dal Ministero dell’economia e delle finanze con
un corrispettivo unitario di € 64,19295.
- Cassa Depositi e Prestiti RETI spa (capitale sociale € 161.514,00)
5.000.000,00
Sottoscrizione di 152 azioni di categoria C senza indicazione del valore nominale.
Certificato azionario nominativo n. 15 del 27 novembre 2014.
Investimento effettuato sempre in considerazione della redditività prospettica e dell’utilità
ai fini della diversificazione e tutela del patrimonio.
La volontà dell’Ente di utilizzare durevolmente le due partecipazioni, ne destina
l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie.
- Fondazione con il Sud

201.091,00

L’importo rileva la quota apportata dalla Fondazione alla dotazione patrimoniale della
“Fondazione per il Sud” ed è costituito dalle somme destinate al “Volontariato” per il
periodo 2000/2004 e rese, a suo tempo, indisponibili.
Detto conferimento patrimoniale ha trovato contropartita contabile nella voce “Fondi per
l’attività d’Istituto”: d) “Altri Fondi”, in considerazione, anche, della natura “strumentale”
della costituita Fondazione, per come rappresentato dall’Associazione di categoria ACRI.
- Fondazione Amelia Scorza – onlus –

10.000,00

Nel corso del 2007 l’Ente ha deliberato di aderire, nella qualità di fondatore, alla
composizione del patrimonio iniziale della fondazione di partecipazione ai sensi dell’art.12
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e seguenti c.c. denominata “Fondazione Amelia Scorza – onlus – “, finalizzata a scopi di
interesse collettivo e di solidarietà sociale nel settore medico scientifico.
L’Ente nel corso del 2015 ha ottenuto l’iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche
tenuto dalla Prefettura di Cosenza, conseguendo, così, il riconoscimento della personalità
giuridica.

- Fondazione “Giustino Fortunato”

25.000,00

Nell’esercizio 2009 è stata deliberata l’adesione alla Fondazione “Giustino Fortunato per
gli studi storici, economici, politici e sociali di indirizzo meridionalistica”, nonché
l’autorizzazione di un versamento in conto capitale di € 25.000,00 con diritto alla
rappresentanza negli organi di gestione.

c) I titoli di debito

0,00
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Voce 3 - Strumenti finanziari non immobilizzati

a) Strumenti finanziari in gestione patrimoniale
individuale

71.625.887,31

41.105.009,00

E’ la consistenza al 31 dicembre della Gestione Patrimoniale individuale _ Linea GP Top
Private – in essere presso Ubi-Pramerica S.G.R.-Milano spa.
Movimentazione e risultato della gestione risultano esposti nel relativo “rendiconti di
gestione al 31 dicembre 2020” del Gestore (Allegato prospetto B)
b) Strumenti finanziari quotati

15.835.941,11

Sono, nella totalità, Titoli di stato costituiti da Buoni pluriennali del Tesoro a differenziate
scadenze e con diversi rendimenti.
L’elenco analitico dei BTP è riportato nell’allegato E-Movimentazione dei Titoli
obbligazionari
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c) Strumenti finanziari non quotati

14.684.937,20

Costituiti da:
-

Titoli di Debito (corporate)

- € 0,00

-

Altri Titoli (Sicav, Fondi Comuni, ecc.)

- € 14.684.937,20

L’elenco analitico è riportato nell’allegato E/Bis – Strumenti Finanziari non quotati.
Nella valutazione dei titoli di cui ai punti b) e c) si è tenuto conto dell’estensione
all’esercizio 2020 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle
minusvalenze nei titoli non durevoli previste nell’art. 20 quater comma 1 del D.L. 23
ottobre 2018, n.119, con valutazione al valore che gli stessi avevano nel bilancio 2019, e,
per i titoli acquisiti nel corso del 2020, sulla base del costo d’acquisto.
(cfr. allegati: E – Ebis)

Voce 4 - Crediti

101.961,85

Somme di competenza della Fondazione non riscosse alla data di chiusura dell’esercizio
– esposte al valore nominale – che non si discosta dal valore di presunto realizzo - come
di seguito specificate:

Crediti diversi

18.323,33

Crediti tributari EX Cepacud

5.268.96

Credito d’imposta vs Erario

0,00

Altri crediti (cauzione fornitura energia elettrica)
Credito v/Erario per acconto imposte dirette
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3.120,14
37.248,60

Credito d’imposta vs erario relativo al FUN

12.862,51

Credito vs Cepacuf -TFR

25.138,31

Totale

101.961,85

1) I crediti diversi rilevano principalmente crediti vs terzi di € 6.748,37 per canone di
locazione Impianti Sportivi Parco degli Enotri e credito di €. 10.000,00 vs Ubi Banca
Spa per sponsorizzazione Premio per la Cultura Mediterranea non ancora riscosso,
nonché interessi attivi maturati sui c/c con le banche al 31.12.2020 e non ancora
accreditati sui conti.

Voce 5 - Disponibilità liquide

933.937,85

La voce raccoglie le disponibilità depositate sui c/c bancari, funzionali per le correnti
esigenze di cassa e di gestione, in essere presso:
- Ubi Banca Spa c/c 5886

697.700,49

- Ubi Banca Spa c/c 1764

236.237,36

- Cassa

0,00
17

Totale

933.937,85

Voce 6 - Ratei e risconti attivi

163.577,49

Rivenienti da:
- Ratei cedole obbligazioni

163.577,49
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Sono iscritti nella voce i proventi rivenienti dalle sole obbligazioni e azioni (immobilizzi
finanziari e non), di competenza dell’esercizio 2019, ma esigibili nel corso dell’esercizio
2020, alla scadenza delle relative cedole.
Movimentazione ratei attivi
Situazione al 1.1.2020

113.406,87

- incasso in corso d’esercizio

113.406,87

+ carico a fine esercizio

163.577,49

Saldo al 31.12.2020

163.577,49

Non sono presenti risconti attivi.
Non sono presenti ratei attivi riferiti a dividendi azionari dell’anno 2020 poiché detti
dividendi saranno di competenza dell’esercizio 2021 nel corso del quale risulteranno
incassati.
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Passivo

85.924.592,27

Voce 1 - Patrimonio netto

81.622.938,49

La voce evidenzia la consistenza contabile del Patrimonio della Fondazione che è
totalmente vincolato al proseguimento degli scopi statutari.
Per la sua natura la posta non è soggetta a diretta valutazione delle singole sottovoci.
È costituito dalle seguenti sottovoci:
a) Fondo di dotazione

69.773.327,07

Rappresenta il valore nominale della dotazione patrimoniale della Fondazione che, in
ottemperanza della legge n.218/1990, non è soggetto a valutazione ed accoglie il realizzo
della cessione della partecipazione azionaria nella società conferitaria più il saldo del
“Fondo di integrità patrimoniale” avente natura patrimoniale, trasferito al “Fondo di
dotazione” nel bilancio al 31.12.2000.
Il saldo risulta invariato rispetto allo scorso esercizio.
b) Riserva obbligatoria

6.929.994,16

Costituisce il presidio patrimoniale minimo previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza.
Riserva obbligatoria che accoglie a valore nominale gli accantonamenti effettuati
annualmente a valere sull’avanzo di gestione, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D. Lgs.
153/99.
Saldo al 31.12.2019
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2020

6.658.694,37
271.299,79
6.929.994,16

c) Riserva per l’integrità del patrimonio

3.105.479,26

Riserva, costituita nell’esercizio 2000 al principale scopo di realizzare una più incisiva
azione di tutela del valore del patrimonio.
Accoglie gli accantonamenti effettuati annualmente a valere sull’avanzo dell’esercizio nei
limiti della misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza.
Il criterio contabile è quello del valore nominale.

20

Saldo al 31.12.2019
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2020

2.975.863,35
129.615,91
3.105.479,26

d) Riserva da Plusvalenza

1.814.138,00

La riserva accoglie la plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso di alcune
unità immobiliari di proprietà, avvenuta nel corso dell’esercizio 2006. (cfr voce:
“Immobilizzazioni materiali – a) beni immobili” dell’attivo patrimoniale).
Il criterio contabile è quello del valore nominale e non è soggetto a valutazione.

e) Disavanzo portato a nuovo

0,00

È l’importo, del disavanzo 2018 pari a €. 1.817.607,36 non ancora eliminato al 31.12.2020.
Il residuo disavanzo di €. 617.607,36, presente in bilancio al 31.12.2019, è stato eliminato
nell’esercizio 2020 utilizzando il 31,29 per cento dell’avanzo d’esercizio. La percentuale
utilizzata, superiore a quella di cui al decreto n. 15238 del 04/03/2021 del Direttore
Generale del Tesoro, è stata determinata per un più incisivo ammortamento del disavanzo
ed a tutela, principalmente, del valore del patrimonio.

Disavanzo esercizio 2018

617.607,36

- 31,29 % dell’avanzo anno 2020

617.607,36

Disavanzo portato a nuovo

0,00
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Voce 2 - Fondi per l’attività d’Istituto

3.414.848,94

Sono fondi alimentati da destinazione degli avanzi di gestione ed utilizzati per la
realizzazione degli scopi statutari.
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Saldo al 31.12.2019

2.265.307,70

2.265.307,7
0

Variazioni:
- per utilizzi

0,00

+ per accantonamento nell’esercizio

0,00

Saldo al 31.12.2020

2.265.307,7
0

Il fondo, previsto dall’Atto di Indirizzo del 19.04.2001, ha lo scopo di contenere la
variabilità delle erogazioni, stabilizzandone il flusso, in un orizzonte temporale
pluriennale.
Indipendentemente dall’andamento economico e dal risultato di esercizio accoglie somme
in precedenza accantonate per effettuare erogazioni per le quali non sia stata assunta alcuna
delibera di erogazione.
Costituito con la residua disponibilità dell’esercizio 2000, il fondo nel corso dell’esercizio
non è stato movimentato.
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b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

876.007,74

Il fondo è stato costituito nell’esercizio 2002 al principale scopo di garantire continuità
all’attività istituzionale della Fondazione nei settori rilevanti indipendentemente
dall’andamento economico e dal risultato di esercizio.
Saldo al 31.12.2019

863.145,23

Variazioni:
+Revoche Progetti anni precedenti
+per accantonamento dell’esercizio
+Credito d’imposta FUN
-Utilizzi

0,00
0,00
12.862,51
-0,00

Saldo al 31.12.2020

876.007,74

Il fondo è stato incrementato nell’esercizio 2020 dell’importo di € 12.862,51 riveniente
dal credito d’imposta relativo al FUN (Fondo Unico Nazionale) per l’anno 2019.
Non risulta alcun utilizzo poiché le erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio
hanno trovato copertura con i rendimenti dell’esercizio stesso.
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c) Fondo per la realizzazione del Progetto Sud
(ex accordo 23/06/2010)

13.601,00

Il Fondo è stato costituito nell’ esercizio 2005, a seguito della positiva conclusione
dell’accordo fra l’ACRI ed il mondo del volontariato e dei centri di servizio, in attuazione
di un protocollo d’intesa ed in ossequio alla sentenza del TAR del Lazio che ha ritenuto
legittima la previsione del punto 9.7 del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001,
concernente la modalità di calcolo degli accantonamenti per il volontariato ex art. 15 della
legge 266/91.
Pertanto, previa opportuna deliberazione, al fondo sono affluiti nel 2005 gli
accantonamenti ex art. 15, già effettuati negli esercizi precedenti e contabilizzati,
come “indisponibili”, nel “fondo per il volontariato”, dal quale sono stati - di
conseguenza – contestualmente stornati.
Le disponibilità del fondo sono destinate alla promozione di forme di
infrastrutturazione sociale al Sud per risolvere, principalmente, in modo nuovo, il
problema del riequilibrio territoriale delle erogazioni delle Fondazioni nell’attuale
situazione fortemente squilibrata tra Nord e Sud.
Movimentazione
Situazione al 1.1.2020

15.561,50
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+ incremento nell’esercizio

13.601,00

- utilizzo nell’esercizio

15.561,50

Saldo al 31.12.2020

13.601,00

L’importo di € 13.601,00 riviene dall’accantonamento determinato dall’ACRI – ex accordo
23.06.2010 (ora 16.11.2016) - e contabilizzato nell’esercizio 2020 fra le erogazioni
deliberate nel settore “Volontariato, Filantropia e Beneficenza” – assegnato alla
“Fondazione con il Sud” nel corso dell’esercizio stesso.

d) Altri Fondi – Fondazione con il Sud

201.091,00

L’importo rappresenta la quota apportata dall’Ente alla dotazione patrimoniale della
“Fondazione per il Sud”, sorta nel corso del 2006, ed è costituito dalle somme destinate al
“Volontariato” nel periodo 2000/2004 e rese, a suo tempo, “indisponibili”.
L’operazione ha trovato contropartita contabile nell’Attivo Patrimoniale – Voce 2
“Immobilizzazioni Finanziarie – b) Altre Partecipazioni: Fondazione per il Sud”.

e) Altri Fondi – Fondo a Copertura Investimenti non
adeguatamente redditizi

35.000,00

Il Fondo è stato costituito, in via prudenziale, a copertura delle specificate partecipazioni,
non adeguatamente redditizie, presenti nell’attivo patrimoniale:
Consorzio S.D.I.P.A.

103.291,38

Fondazione Amelia Scorza

10.000,00

Fondazione Giustino Fortunato

25.000,00

Saldo al 31/12/2012

138.291,38

– utilizzo nell’esercizio 2013

103.291,38

Saldo al 31/12/2018

35.000,00

+ accantonamento 2019

506.654,30
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- Utilizzo esercizio 2019

506.654,30

Saldo al 31/12/2019

35.000,00

-Utilizzo esercizio 2020

0,00

Saldo al 31/12/2020

35.000,00

L’utilizzo nell’esercizio 2013 di € 103.291,38 rinviene dalla rettifica di valore di pari importo
operata a conclusione della procedura di liquidazione della partecipazione al Consorzio
SDIPA, ove è risultato che il capitale netto della liquidazione è pari a zero e che, pertanto,
nessun riparto, né in quota utile, né in quota capitale è risultato devoluto a favore dei soci del
Consorzio.
L’accantonamento ed il pari utilizzo di € 506.654,30 sono stati operati in conseguenza
della svalutazione dello stesso importo rilevato nella Voce “Partecipazioni” a seguito
delle risultanze del bilancio finale di liquidazione della società strumentale di controllo
Cepacud SRL con socio unico Fondazione Carical, per come già relazionato alla voce 2b)
“Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”.

f) Altri Fondi: Fondo Nazionale Iniziative Comuni

10.240,50

Il fondo riviene da appositi stanziamenti deliberati negli esercizi ed apposto in bilancio in
attesa di successiva individuazione, da parte dell’Associazione delle Fondazioni, delle
iniziative comuni da finanziarie:
Saldi al 31/12/2019

24.912,50

– utilizzo nell’esercizio 2020

17.928,00

+ accantonamento esercizio 2020

3.256,00

Saldi al 31/12/2020

10.240,50

L’accantonamento riviene, unicamente, dalla quota dell’avanzo a carico dell’esercizio
2020.

g) Altri Fondi: Contributi di terzi a fini istituzionali
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0,00

Rileva le risorse destinate a specifici progetti, ricevuti da terzi e gestite direttamente dalla
Fondazione.
Nell’esercizio 2020 il Fondo ha rilevato un contributo di Banca Ubi di € 10.000,00
totalmente utilizzato dalla Fondazione nell’esercizio stesso.
Saldi al 01/01/2020

0,00

+ contributo ricevuto nell’esercizio 2020

10.000,00

- utilizzo nell’esercizio 2020

10.000,00

Saldi al 31/12/2020

0,00

h) Fondo Contrasto povertà educativa minorile

13.601,00

Saldo al 01/01/2020

15.561,50

+ accredito nel corso del 2020

75.546,83

- utilizzo nell’esercizio 2020

77.507,33

Saldo al 31/12/2020

13.601,00

L’importo rileva il 50% di quanto deliberato a favore della Fondazione con il Sud e sarà
debitamente stornato in sede di versamento dell’importo stanziato al “Fondo per il
contrasto della povertà”.

i) Altri Fondi- Fondo 5% gestione erogazioni

Saldo al 01/01/2020

0,00

2.910,77

+ accredito nel corso del 2020

11.250,00

- utilizzi nel corso del 2020

14.160,77

Saldo al 31/12/2020

0,00

Il fondo evidenzia gli accrediti della ritenuta del 5%, operata sugli importi erogati, per la
gestione delle erogazioni, ex art. 12 del regolamento, nonché gli utilizzi a favore dell’Ente
strumentale “ Fondazione Ce.P.A.Cu.F.” che ha operato la dovuta gestione.
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Voce 3 - Fondi per rischi ed oneri

108.137,55

Movimentazioni:

Saldo al 31.12.2019

59.308,28

- utilizzi

1.170,73

+Accantonamento nell’esercizio*

50.000,00

Saldo al 31.12.2020

108.137,55

Le disponibilità presenti sono riferite a:

1. Fondo Imposte e tasse

Saldo al 31.12.2019

9.308,28

- utilizzi

1.170,73

+Accantonamento nell’esercizio

0,00

Saldo al 31.12.2020

8.137,55

L’importo rileva la disponibilità risultata nel 2020 per eventuale debito Vs Erario una volta
assolto il pagamento delle imposte dirette relative all’esercizio.
2. Oneri futuri
Accantonamento anno 2019

50.000,00
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Accantonamento anno 2020 *

50.000,00

Saldo al 31.12.2020

100.000,00

2) * L’accantonamento di € 50.000,00 è effettuato in via prudenziale per oneri futuri al
momento non determinabili quantitativamente.

Voce 4 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

177.967,64

Il fondo è stato costituito nell’ esercizio 2002 e rappresenta quanto maturato dal personale
dipendente, alla data di chiusura dell’esercizio, in base alla normativa vigente.
Saldo al 31.12.2019

137.043,30

- utilizzo

418,69

+ accantonamento dell’esercizio

41.343,03

Saldo al 31.12.2020

177.967,64

L’utilizzo riviene dal pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
L’accantonamento dell’esercizio comprende la rivalutazione nei termini e modi previsti
dalle norme.
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Voce 5 – Erogazioni deliberate

436.171,69

Rappresentano una posizione di debito della Fondazione verso i terzi a seguito di
deliberazioni assunte nel corrente esercizio, nonché di deliberazioni assunte in esercizi
precedenti, il cui pagamento non abbia ancora avuto luogo alla data di chiusura
dell’esercizio 2020, per come di seguito specificato.
Possono essere movimentate o da una destinazione dell’avanzo d’esercizio o dall’utilizzo
di uno dei fondi per l’attività d’istituto.
Esercizio 2020

Esercizio 2019

Situazione al 1° gennaio 2020

595.627,26

702.038,19

* Incrementi per erogazioni deliberate

916.154,24

973.967,63

-0,00

-120.536,00

1.075.609,81

959.842,56

436.171,69

595.627,26

nell’esercizio:
di cui:

a) nei settori rilevanti

843.059,29

b) in altri settori statutari

73.094,95

Decrementi per finanziamenti revocati
Decrementi per somme erogate
di cui:

a carico dell’esercizio 2019

804.835,74

già a carico esercizi precedenti

270.774,07

Situazione al 31/12/2020
(come da prospetto (A) analitico)

*A totale copertura delle delibere assunte nel corso dell’esercizio 2020 per un totale di €
916.154,24, ed in parte erogate nello stesso esercizio, è stata utilizzata, interessando il
conto economico, parte dei proventi relativi all’esercizio 2020, rivenienti dagli
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investimenti in atto. (delibere prese sulla base dell’avanzo in corso di formazione
nell’esercizio)

La voce 5), che evidenzia le somme accantonate da utilizzare nel momento delle erogazioni,
per le quali sia già stata assunta delibera, è suddivisa nei seguenti settori di intervento:

a) settori rilevanti
- Arte, Cultura e Beni culturali

Esercizio

Esercizio

2020

2019

397.871,69

542.134,19

38.300,00

53.493,07

436.171,69

595.627,26

276.184,19

- Istruzione, formazione ed educazione

65.187,50

- Ricerca scientifica e Tecnologica

56.500,00

b) altri settori statutari
- Filantropia e Beneficenza

38.300,00

Totale

La Gestione erogativa dell’attività istituzionale risulta analiticamente illustrata
nell’allegato prospetto A.
Il criterio contabile è quello del valore nominale.
Le erogazioni revocate non costituiscono proventi dell’esercizio, e non impattano sul
conto economico ma originano, solamente, una ricollocazione negli importi ai fondi
d’istituto.
La voce non è soggetta a valutazione.
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Voce 6 - Fondo per Accantonamento al FUN

36.173,00

La movimentazione del fondo è la seguente:
Saldo al 31.12.2019

64.732,00

- versamenti richiamati

64.732,00

+ accantonamento dell’esercizio

36.173,00

Saldo al 31.12.2020

36.173,00

Registra l’accantonamento a favore del volontariato ex art. 15/266/91 che a decorrere
dell’esercizio 2017 viene assegnato al FUN – Fondo Unico Nazionale.
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Voce 7 - Debiti

128.354,96

Rappresentano gli importi dovuti a terzi – esposti al valore nominale – per come di seguito
specificato:

Verso Erario per ritenute Irpef operate e non ancora
versate

16.854,62

Verso Inps per ritenute previdenziali operate e non
ancora versate

12.967,67

Verso Organi Statutari per competenze maturate e non
ancora liquidate

30.076,93

Verso Erario per ritenuta fiscale a titolo d’imposta su
ratei attivi cedole obbligazioni maturate al 31.12.2020

35.776,31

Pulizia locali

1.793,40

Imposta Bollo

3.694,38

Debito vs Vigilanza

244,00

Debito vs Società Consulenza UBI/AWA
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18.238,41

Debito vs Erario imposte dirette

0,00

Debito vs Enel sede corso Telesio

0,00

Debito vs Tropea per Manutenzione Immobili
Debito vs fornitore Gas “CCR”

3.660,00
82,71

Debito vs Enel – “Parco degli Enotri”

565,31

Debito vs Telecom Italia

1.243,50

Debito verso erario per ritenuta a titolo d’imposta
sostitutiva

409,49

Debiti VS Sicoli Cancelleria

322,08

Debiti Fornitura Idrica Comune di Cosenza
Debito VS Banca spese tenuta conto

2.173,41
252,74

Totale

128.354,96

Nella quasi totalità risultano importi contabilizzati per competenza nel conto economico,
ma non ancora liquidati al 31 dicembre.
Tutti i debiti risultano debitamente estinti nel corso del primo bimestre 2021.

Conti d’Ordine

79.412.121,12

a) Beni presso terzi

79.362.121,12
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Titoli costituenti la gestione patrimoniale presso UBI 41.105.009,00
PRAMERICA SGR
Obbligazioni in custodia ed amministrazione:
a) presso UBI Banca spa
Azioni Cassa Depositi e Prestiti- CDP Reti
UBI Banca spa

15.951.000,00
presso

7.621.174,92

Quota Fondi Comuni Mobiliari in Custodia presso 14.684.937,20
Terzi

b) Impegni di erogazioni

50.000,00
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico
Voce 1 - Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

1.617.767,95

La voce rileva il risultato delle gestioni patrimoniali affidate a soggetto abilitato:
a) UBI Pramerica S.G.R S.p.A.

1.617.767,95

per come illustrato nel separato allegato B:
B- Gestione GP Top Private
Risultato della Gestione al lordo delle
commissioni ed imposte

2.185.803,52

meno ritenuta subita a titolo d’imposta del
26%

568.035,57

Risultato al netto imposta

1.617.767,95

Rendimento netto annuo del 3,35% (lordo 5,49%)
Il risultato della gestione è esposto al lordo del complessivo importo di € 283.840,06 che
comprende:
- le commissioni di gestione pari a € 221.736,42 + IVA: 48.065,24 (269.801,66 in totale)
debitamente contabilizzate nella voce “7 – oneri sub d” del conto economico;
- l’imposta di bollo sui prodotti finanziari pari a € 14.038,40 contabilizzata a voce propria
nel conto economico.
Ed è al netto delle imposte sostitutive sul reddito pari a €. 568.035,57.
-L’imposta sostitutiva subita non risulta, pertanto, esposta nell’importo della voce
“Imposte” del conto economico ma è presente, con separata annotazione, nelle scritture
contabili.
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Voce 2 - Dividendi e proventi assimilati

949.766,37

La voce accoglie i dividendi delle partecipazioni azionarie immobilizzate, contabilizzati
nell’esercizio nel corso del quale è stata deliberata la loro distribuzione.
Da immobilizzazioni finanziarie – Altre Partecipazioni:
Cassa Depositi e Prestiti Spa
Dividendo 2019 deliberato e percepito
nell’anno 2020

546.297,57

Cassa Depositi e Prestiti – Reti Spa
Saldo dividendo esercizio 2019 deliberato
e percepito nell’anno 2020

134.602,08

Acconto dividendo esercizio 2020
deliberato e percepito nell’anno 2020

268.866,72

Totale Dividendi

949.766,37

Cassa Depositi e Prestiti
L’assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. ha deliberato, a valere
sull’utile del bilancio 2019, la distribuzione di un dividendo di € 6,37 per azione pari a €
546.297,57.
La fondazione, pertanto, a fronte delle 85.761 azioni possedute, ha incassato un dividendo
per un ammontare lordo complessivo di € 546.297,57 con una redditività, quindi, del
20,84% circa.
Cassa Depositi e Prestiti Reti
L’assemblea degli azionisti di CDP Reti ha deliberato nel corso dell’anno 2020:
-a saldo utili 2019 un dividendo di € 885,54 per azione pari a € 134.602,08.
-in acconto utili 2020 un dividendo di € 1.768,86 per azione pari a € 268.866,72.
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La Fondazione, pertanto, a fronte delle n° 152 azioni possedute ha incassato, fra saldo
esercizio 2019 e acconto esercizio 2020, un ammontare lordo complessivo di € 403.468,80
con una redditività, quindi, del 8,07% circa.
In base all’art.1, comma 2 del Decreto Ministeriale del 26/05/2017 gli utili percepiti
formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016,
concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro
ammontare. Pertanto l’importo loro dei dividendi incassati sarà soggetto all’imposta IRES
del 24% che sarà determinata e pagata in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.

Voce 3 – Interessi e proventi assimilati

549.541,48

Nella voce trovano evidenza solo gli interessi derivanti dagli investimenti in titoli di debito,
afferenti al portafoglio disponibile per la negoziazione (voce b), nonché da depositi e conti
correnti bancari (voce c)
a) da immobilizzazioni finanziarie

0,00

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

548.376,01

La posta accoglie gli interessi netti, costituiti dalle cedole, premi ed altri frutti riscossi o
maturati nel periodo di competenza, derivanti dall’investimento in titoli obbligazionari e
fondi comuni mobiliari e sicav, costituenti strumenti finanziari non immobilizzati.
c) da disponibilità liquide

1.165,47

Sono i rendimenti netti dalle giacenze sui conti correnti di corrispondenza necessari per la
gestione, in essere presso la locale Agenzia di UBI/Banca.
Gli interessi e i proventi assimilati sono esposti in bilancio al netto delle ritenute a titolo
dell’imposta sostitutiva applicata, ritenute che risultano debitamente e separatamente
annotate nella contabilità, ma non comprese nella voce “Imposte” del conto economico:

Interessi e proventi assimilati al lordo

665.633,58
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Meno ritenute fiscali e imposta sostitutiva del
26% e 12,5% subite

116.092,10

Interessi e proventi assimilati al netto

549.541,48

Voce 4 – Svalutazione netta strumenti finanziari non
immobilizzati – cfr allegato C.

€ 59.313,46

La voce accoglie il risultato della svalutazione di titoli iscritti nell’attivo patrimoniale e non
affidati in gestione patrimoniale la cui contabilizzazione è avvenuta in considerazione del
principio generale di rappresentazione veritiera e corretta.
Nello specifico: svalutazione dal fondo chiuso e riservato “Principia II” effettuata a
seguito della relazione di gestione da parte degli amministratoti al 30/06/2020 della società di
gestione “Principia SGR”, con la quale si dava atto della diminuzione del valore unitario delle
quote a € 4.578,12.

Valore delle quote in bilancio al 30.06.2020

150.875,86

Valore delle quote al 30.06.2020 (20 x 4.578,12)

91.562,40

Minor Valore

59.313,46
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Voce 5 – Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati – cfr all. C- E

366.129,43

La voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite realizzate a seguito della negoziazione di
strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
Il risultato contabilizzato ed esposto in bilancio è al netto delle imposte subite,
separatamente annotate in contabilità, e non comprese nella voce “Imposte” del conto
economico.
Composizione della voce
Plus realizzate nell’esercizio

367.253,44

Minus subite nell’esercizio

0,00

Risultato della negoziazione al lordo

367.253,44

Meno ritenute fiscali e imposta sostitutiva del 26% e
12,5% subita
Risultati della negoziazione al netto

1.124,01
366.129,43
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Voce 6 – Altri proventi

13.748,37

La voce rileva i proventi (fitti attivi) derivanti dalla gestione del complesso immobiliare di
proprietà, acquisito dalla Fondazione a suo tempo dalla società strumentale Ce.P.A.Cu.D con
atto di assegnazione agevolata a socio unico.
Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.
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Voce 7 - Oneri

1.174.465,45

Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2020 compongono la voce, sono così esposti:
a) Compensi e rimborsi spese organi statutari

228.594,41

Di cui:
Compensi

193.783,10

Rimborso di spese

7.136,95

Contributi Inps

27.674,36

Totale

228.594,41

Per come di seguito specificato:
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Organi Statutari
Consiglio Generale (17)
Consiglio di Amministrazione
(5)
Collegio Sindacale (3)
Totale

Compenso

Rimborso
spese

Totali

28.632,12

2.252,55

30.884,67

104.797,60

1.946,80

106.744,40

60.353,38

2.937,60

63.290,98

193.783,10

7.136,95

200.920,05

Contributi Inps

27.674,36

Totale

228.594,41

L’importo complessivo dei compensi corrisposti – pari a 200.920,06 – è commisurato
all’entità del patrimonio dell’Ente e risulta ben inferiore allo 0,40% di cui al comma 5
dell’articolo 9 del protocollo di intesa MEF/ACRI del 22 aprile 2015.
Il numero dei componenti gli organi indicato è riferito al 31/12/2020.
I contributi Inps rappresentano la parte rimasta a carico dell’Ente ex lege 335/95.
La contabilizzazione è avvenuta nel rispetto della competenza economica.
b) Oneri per il personale

259.191,61

Oltre al compenso per il Direttore Generale, la sottovoce comprende tutti gli oneri diretti
ed indiretti (compreso l’accantonamento per TFR pari a € 16.204,72) relativi al personale
in servizio che, a chiusura esercizio, risulta composto da n. 7 unità con contratto a tempo
indeterminato.
Rispetto all’esercizio precedente l’onere risulta sensibilmente cresciuto a seguito
dell’aumento del numero del personale dipendente -da 4 a 7 unità- avvenuto nel corso
dell’esercizio per il deliberato passaggio del personale (3 unità) dell’ente Cepacuf, a suo
tempo fondato dalla Fondazione Carical ed attualmente in corso di cessazione.

c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni

5.138,64

Si tratta per la maggior parte di consulenze fiscali, contabili, lavoro e parcelle professionali
Consulenza contabile/fiscale

0,00

Pagamento parcelle professionisti

0,00

Consulenza lavoro.

5.138,64

d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio
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324.449,56

Commissioni per gestione patrimoniale individuale
“Pramerica - UBI” (Compresa I.V.A.)

269.801,66

Consulenza gestione portafoglio amministrato e gestito

54.647,90

Collaborazione professionale inerente alla gestione del
patrimonio

0,00

Sono riferiti alle commissioni di gestione quali risultano dagli estratti conto inviati
periodicamente dal gestore per come specificato nell’allegato B, nonché gli oneri, anche di
carattere professionale connessi alla gestione diretta del patrimonio.

e) Altri oneri finanziari

2.632,02

Sono riferiti alle commissioni e diritti di custodia quali risultano dagli estratti conto
bancari.
Costi dei servizi bancari

2.392,02

Diritti di custodia titoli

240,00

f) Commissioni di negoziazione
1.900,00
Sono le commissioni sostenute per la sottoscrizione dei fondi mobiliari.
g) Ammortamenti

107.550,44

La voce accoglie le rettifiche di valore operate sulle immobilizzazioni materiali.
- Ammortamento su beni immobili

77.582,17

L’importo di € 77.582,17 è la sommatoria delle quote di ammortamento per come di
seguito indicato:
-€ 14.786,32 immobile sede corso Telesio - Cosenza
-€ 62.795,85 immobile “Parco degli Enotri”- Mendicino
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L’aliquota applicata è dell’1,50% - ad entrambi gli immobili pari alla metà della
aliquota normale del 3% prevista per gli immobili.

- Ammortamento su beni mobili

29.968,27

Per come di seguito specificato
Quota Mobili -Sede-

395,00

Quota Mobili Parco degli Enotri

29.573,27

Totale Ammortamento Mobili

29.968,27

L’ammortamento è riferito a macchine elettroniche d’ufficio – categoria 2– ammortizzati al
25%, a mobili ed arredi – categoria 1 – ammortizzati pure con l’aliquota del 25%, nonché
macchine d’ufficio elettroniche ammortizzate con l’aliquota del 50%.
Il complesso dei mobili, arredi, impianti di condizionamento, macchine elettroniche
d’ufficio e attrezzature varie, acquistati a suo tempo dal controllato Ente strumentale
Cepacud, in liquidazione, sono stati ammortizzati con l’applicazione delle rispettive
aliquote fiscali, ridotte a metà, in considerazione dello scarso utilizzo avvenuto nell’anno.
Mobili Parco degli Enotri -Aliquote Varie-

Descrizione bene

%

Impianti di
condizionamento

3

Impianti di
condizionamento

3

Ammortamen
to anno 2019

50%

residuo al
31/12/19

residuo al
31/12/20

89,10

5.763,31

172,90

86,45

5.676,86

50,85

25,42

1.644,72

49,34

24,67

1.620,05

15

50%

178,20

Attrezzatura varia e
minuta
Attrezzatura varia e
minuta

Ammortamen
to anno 2020

455,85

227,92

2.600,27

390,04

195,02

2.405,25

Mobili e arredi

-

-

-

Mobili e arredi

-

-

-

Mobili e arredi
Mobili e arredi

12
12

8.977,25
52.700,58

4.488,62

66.102,47

26.350,29

388.051,95
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7.932,30
46.566,23

3.966,15

62.136,32

23.283,12

364.768,83

12

Mobili e arredi

12

Mobili e arredi

12

Mobili e arredi
Macchine d'ufficio
elettroniche

20

Macchine d'ufficio
elettroniche

20

Macchine d'ufficio
elettroniche

20

Attrezzatura diversa
Attrezzatura diversa
Attrezzatura diversa
Attrezzatura diversa
Attrezzatura diversa
Attrezzatura diversa
Attrezzatura diversa
Attrezzatura diversa
Attrezzature diverse
Attrezzature diverse
Attrezzature diverse

Totali

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

328,37

164,18

2.417,93

290,15

145,08

2.272,85

331,03

165,52

2.437,50

292,50

146,25

2.291,25

1.001,37

14.746,94

1.769,63

884,82

13.862,12

101,96

825,94

165,19

82,59

743,35

27,44

13,72

111,15

22,23

11,12

100,04

116,97

58,48

473,75

94,75

47,38

426,38

70,74

35,37

216,63

54,16

27,08

189,55

61,28

30,64

187,70

46,93

23,46

164,24

18,90

9,45

57,88

14,47

7,24

503,14

251,57

1.540,88

385,22

192,61

161,74

80,87

495,35

123,84

61,92

433,43

134,78

67,39

412,76

103,19

51,60

361,17

278,44

139,22

852,75

213,19

106,59

746,16

128,68

64,34

394,08

98,52

49,26

344,82

55,60

27,80

170,29

42,57

21,29

149,00

81,40

40,70

249,27

62,32

31,16

218,11

167,76

1.027,55

128,44

899,11

2.002,75
203,93

335,52

67.203,44

33.601,69

Mobili – Sede
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490.781,0
7

256,89

59.146,55

29.573,27

50,65
1.348,27

461.207,8
0

MOBILI

Quota

Totale Accant.

Residuo da
Ammor zzare

Cat. 1
Arredamen e Mobili
0,00 x 25%

0,00

0,00

0,00

Cat.2
Mobili e Macchine Ordinarie d'U cio
0,00 x 25%

0,00

0,00

0,00

395,00

395,00

395,00

0,00

0,00

0,00

Cat.3
Macchine d'U cio Ele roniche
790,00 x 50%
Cat. 4
Macchinari Vari

h) accantonamenti
63.601,00
L’importo di € 63.601,00 è la sommatoria dei due seguenti accantonamenti:
-€ 13.601,00 è l’importo pari al 50% delle risorse impegnate nel 2020 per la “Fondazione
con il Sud” ed è destinato ad essere utilizzato per il “Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile” nel corso del 2021.
-€ 50.000,00 è l’importo dell’accantonamento effettuato in via prudenziale al “Fondo per
rischi ed oneri” per oneri futuri al momento non determinabili quantitativamente.

ffi

tt

ffi

ti

ti
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i) Altri oneri
181.407,77
Sono spese di funzionamento ed oneri vari -compresa l’Iva inerente- contabilizzati per
competenza economica.
Aggregano, principalmente, gli acquisti di materiali e le forniture di servizi, nonché spese
di manutenzione ordinaria, assicurazioni, pulizia dei locali, i contributi associativi, la
rappresentanza ed altre spese varie, per come di seguito elencato:
Assicurazioni

11.624,78

Cancelleria e stampati

2.233,94

Postali

563,60
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Energia elettrica
di cui:
Energia elettrica Sede – 5.214,24
Energia elettrica Parco degli Enotri – 4.168,00
Spese rappresentanza

9.382,24

692,80

Manutenzione ordinaria
di cui
Manutenzione Sede – 9.680,10
Manutenzione Parco degli Enotri – 30.842,15

40.522,25

Contributi associativi

33.884,00

Periodici e pubblicazioni

1.540,90

Sicurezza aziendale

7.454,20

Telefoniche

7.506,87

Pulizie locali

21.520,80

Pubblicità e propaganda

7.898,80

Fornitura idrica

5.598,65

Beni e Materiali di modico costo

219,60

Corsi e Convegni

2.013,00

Periodico Fondazione

0,00

Vigilanza

2.928,00

Riscaldamento Gas

1.981,88

Acquisto Software

0,00

Altre spese non classificabili

54,00

Spese Sanitarie Emergenza Covid-19

23.787,46

Gli aumenti che alcune voci presentano rispetto ai precedenti sono dovuti alla gestione della
proprietà del complesso immobiliare Parco degli Enotri di Mendicino (CS), in precedenza a
carico del controllato Ente Strumentale Cepacud -Cessato-
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Voce 8 - Proventi Straordinari

0,00
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Voce 9 - Oneri Straordinari

4.530,00

-L’importo di € 4.500,00 è una insussistenza dell’attivo derivante da un residuo
credito per fitti attivi pari a €. 12.500,00 per il quale residuo è stata accolta la proposta di
pagamento, a saldo e stralcio, della complessiva somma di € 8.000,00.
La proposta, motivata dalle notevoli difficoltà affrontate dal locatario nel periodo, frutto di
una sofferenza economica ed una carenza di liquidità dovuti all’emergenza Covid-19, è stata
accettata al fine di evitare un lungo possibile contenzioso.

-L’importo di € 30,00 deriva da una sopravvenienza passiva riferita a pagamento
bolletta telecom di €. 1.033,23, precedentemente contabilizzata, per competenza, a voce
propria per € 1.003,23.
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Voce 10 - Imposte
284.538,39
La voce assomma:
IRES - imposta reddito società; competenza anno 2020

203.261,00

IRAP – imposta regionale attività produttiva:
competenza 2020

17.547,00

IMU– imposta municipale propria

31.670,00

Tassa rifiuti saldi urbani

1.589,00

*Imposte indirette (bolli, quietanze e contratti borsa)

30.471,39

*L’importo è costituito nella quasi totalità dall’imposta di bollo su “prodotti
finanziari” ex art. 13/C 2 ter tariffa DPR 642/72.

Ritenute fiscali e imposte sostitutive non sono comprese nella voce “imposte” poiché,
gli interessi, premi, altri frutti e proventi, nonché i proventi della gestione patrimoniale
individuale, figurano esposti nelle rispettive voci del conto economico al netto delle
imposte sul reddito; imposte definitive che sono state, comunque, debitamente e
separatamente annotate nelle scritture sistematiche e, che di seguito si specificano:
Imposte sostitutive del 26% sul risultato della Gestione
Patrimoniale individuale

568.035,57

Ritenute del 26% e 12,5% su interessi e proventi
assimilati

116.092,10

Ritenute del 26% e 12,5% su plusvalenze realizzate
Totale delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo
definitivo

1.124,01
685.251,68

L’importo dell’IRES e dell’IRAP di competenza 2020 sono stati determinati
verosimilmente, da determinare in via definitiva in sede di dichiarazione dei redditi
anno 2020
L’imposta sui redditi (IRES) grava nella misura del 24% sulle diverse categorie
reddituali che non siano già tassate alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.
Le modifiche apportate al regime fiscale degli utili e dividendi percepiti dagli Enti
non commerciali ha determinato un aumento del reddito imponibile ai fini IRES del
100 percento dei dividendi incassati.
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L’IRAP è stata calcolata dalla Fondazione secondo il metodo retributivo, applicando
l’aliquota del 4,97% all’ammontare dei compensi corrisposti nel corso del 2020 al
personale dipendente, ai collaboratori occasionali, agli amministratori.

La Fondazione ha pagato l’IVA sugli acquisti e non è rilevata nella voce delle imposte
in quanto già inclusa nel valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel corso
dell’esercizio.
Tassazione complessiva subita dall’Ente nell’esercizio 2020:
Voce 10 del Conto economico – Imposte

284.538,39

Imposte sostitutive e ritenute fiscali a titolo definitivo *

685.251,68

Totale della tassazione subita

969.790,07

*L’imposta sostitutiva è stata applicata sulle rendite finanziarie ed in particolare prevedendo
una tassazione con aliquota al 26% per interessi derivanti dai dividendi, obbligazioni,
interessi attivi bancari e un’aliquota del 12,50% per titoli di Stato e similari.
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Avanzo dell’esercizio – Destinazione

1.974.106,30

L’avanzo dell’esercizio di euro 1.974.106,30– 56,46 per cento di tutti i proventi netti
percepiti dall’Ente nell’esercizio pari a 3.496.953,60 è destinato al rafforzamento del
patrimonio e al perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto stabilito
dall’art.8 del D.lgs n.153/99, per come segue:

Disavanzo esercizio 2018

617.607,36 pari al

31,2 Per cento dell’avanzo
8

Erogazioni

916.154,24 pari al

46,4 per cento dell’avanzo
0

Aumento del patrimonio

400.915,70 pari al

20,3 per cento dell’avanzo
1

3.256,00 pari al

0,17 per cento dell’avanzo

36.173,00 pari al

1,84 per cento dell’avanzo

Futura attività istituzionale
Volontariato

Per come rappresentato nel conto economico alla voce 13/a “Erogazione deliberate nel
corso dell’esercizio nei settori rilevanti” € 843.059, ai settori rilevanti risulta assegnato
il 77,69 per cento dell’avanzo, al netto di quanto destinato alla riserva obbligatoria, nella
misura determinata dall’Autorità competente e di quanto utilizzato ad eliminazione del
disavanzo 2018.
Al complesso dei settori ammessi (rilevanti ed altri) risulta, invece, assegnato l’84,43
per cento dell’avanzo, sempre al netto di quanto assegnato alla riserva obbligatoria e di
quanto utilizzato ad eliminazione del disavanzo 2018
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Si evidenzia che nel corso dell’esercizio, a sostegno dell’attività istituzionale, il Consiglio
di Amministrazione ha ritenuto opportuno deliberare erogazioni per complessive €
916.154,24, riferite tutte a richieste di finanziamenti meritevoli di accoglimento.
L’importo deliberato ha trovato copertura finanziaria a carico del conto economico
dell’esercizio 2020. Pertanto, nessun utilizzo è avvenuto dei fondi per l’attività d’istituto.
Le destinazioni dell’avanzo, effettuate nelle misure stabilite dall’Autorità competente,
hanno determinato, a fine esercizio, un aumento del patrimonio netto di € 1.018.523,06
(617.607,36 + 400.915,70)

Voce 11 – Copertura Disavanzo d’esercizio 2018

617.607,36

In via prioritaria il 31,29 per cento dell’avanzo dell’esercizio è stato utilizzato a copertura
del disavanzo pregresso ai sensi dell’art. 2, comma 1 decreto n. 15238 del 04 marzo 2021
del Direttore del Tesoro. La maggiore percentuale utilizzata è stata determinata per un più
incisivo ammortamento del disavanzo ed a tutela, principalmente, del valore del
patrimonio.

Disavanzo esercizio 2018

1.817.607,36

Parziale copertura effettuata nell’esercizio 2019

1.200.000,00

Copertura effettuata nell’esercizio 2020
Disavanzo pregresso ancora da eliminare
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617.607,36
0,00

Voce 12 - Accantonamento alla riserva obbligatoria

L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2020 è
stato determinato in base all’aliquota del 20% dell’avanzo
dell’esercizio al netto della destinazione a copertura del
disavanzo pregresso., per come stabilito dal decreto del
04/03/2021 Prot: DT 15238 del Direttore Generale del Tesoro.
Avanzo dell’esercizio 1.974.106,30
-Disavanzo anno 2018
617.607,36
Base di calcolo
1.356.498,94
X 20%
271.299,79
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271.299,79

Voce 13 - Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

916.154,24

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
nel corso dell’esercizio 2020 iniziative che hanno dato luogo all’attribuzione di contributi
in denaro per un totale di € 916.154,24
L’ intero importo, nel bilancio 2020 è posto a carico del Conto Economico come di seguito
specificato; senza alcun utilizzo dei fondi per l’attività d’istituto:
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari
Totale al 31/12/2020

843.059,29
73.094,95
916.154,24
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L’importo destinato ai settori rilevanti, unitamente, soddisfa ampiamente quanto prescritto
dall’art.8, punto d) del DL 153/99 relativo alla destinazione del reddito.
Apposite specifiche e movimentazioni delle erogazioni deliberate sono riportate
nell’allegato prospetto A – analitico –, unitamente alla movimentazione e specifica,
relative a tutte le altre erogazioni liquidate nel corso dell’anno 2020.
Maggiori informazioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si ritrovano nella
sezione dedicata al Bilancio di missione.
È opportuno rilevare che, oltre alle erogazioni di cui sopra e, come detto, portate a carico
del c/economico del 2020, giusti accordi ACRI, la Fondazione, con delibera dell’Organo di
Indirizzo del 25 luglio 2016, ha aderito al “Fondo per il Contrasto della povertà educativa
minorile”, per l’anno 2020.
Per l’esercizio 2020 l’impegno è risultato di € 95.301,28, derivanti quanto a Euro:
- 61.945,83 dalla cessione di un previsto credito d’imposta;
- 15.561,50 utilizzando il 50% delle risorse già impegnate per la Fondazione con il Sud;
- 17.793,95 quale importo aggiuntivo a carico della Fondazione e, perciò, ricompreso
nell’importo di € 916.154,24

Il totale complessivo delle erogazioni assunte nell’esercizio, includendo anche
l’importo destinato al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”,
compreso il credito d’imposta e la quota del 50% relativo alla Fondazione con il Sud, è
pari a € 993.661,57 (916.154,24 + 61.945,83 + 15.561,50) – (cfr bilancio di missione).
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Voce 14 – Contributo al FUN per il volontariato (D.Lvo.

36.173,00

117/17) (Già accantonamento al fondo per il volontariato)

La misura di questo accantonamento è stata definita dall’atto di indirizzo del 19/04/2001 in
un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio, al netto
dell’importo destinato in via prioritaria alla eliminazione parziale del disavanzo 2018,
dell’accantonamento a riserva obbligatoria e l’importo minimo (50% del totale) da
destinare ai settori rilevanti.
Pertanto, la base di calcolo per l’accantonamento deriva da:
Avanzo dell’esercizio

1.974.106,30

Disavanzo anno 2018

617.607,36

Accantonamento alla riserva obbligatoria pari al 20%
dell’avanzo

271.299,79

Avanzo meno Disavanzo meno Riserva obbligatoria

1.085.199,15

- 50% da destinare ai settori rilevanti

542.599,58

Base di calcolo

542.599,58

1/15 della base di calcolo – Accantonamento -

36.173,00

A seguito dell’applicazione della nuova normativa sui CSV, tale importo accantonato
non viene più assegnato dalla Fondazione a uno o più fondi speciali regionali, con il
vincolo di assegnare almeno il 50% alla regione di appartenenza (Calabria), ma sarà
versato al FUN (Fondo Unico Nazionale) entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione
del bilancio. Sarà il FUN a curare la ripartizione e assegnazione dei fondi.
L’extra- accantonamento, aggiuntivo rispetto al 1/15 di cui all’art. 15 L. 266/91, per
l’anno 2020, determinato dall’ACRI – ex accordo 16.11.2016 in € 27.202,00 - è stato
compreso e contabilizzato, quale contributo, tra le erogazioni deliberate nel settore
“Volontariato, Filantropia e Beneficenza”, da assegnare alla “Fondazione con il Sud”
(50%); l’ulteriore 50% quale accantonamento ad “Altri Fondi” da utilizzare a favore
del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile ad integrazione
dell’importo deliberato.
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Voce 15 - Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto

3.256,00

Fondo di stabilizzazioni erogazioni

0,00

Fondo per le erogazioni settori rilevanti

0,00

Altri Fondi

3.256,00

Totale Accantonamento al 31.12.2020

3.256,00

Nessun accantonamento è stato effettuato sui fondi per le attività d’Istituto. (Fondo
stabilizzazione erogazioni e Fondo per le erogazioni dei settori rilevanti)
L’accantonamento di € 3.256,00 è riferito, unicamente, alla quota dell’avanzo a carico
dell’esercizio 2020, destinata al “Fondo Nazionale Iniziative Comuni”.
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Voce 16 - Accantonamento alla riserva per l’integrità del
patrimonio

129.615,91

Si è ritenuto opportuno destinare il 9,56% dell’avanzo di esercizio, al netto
dell’importo destinato a copertura del residuo disavanzo dell’esercizio 2018, alla
“Riserva per l’integrità del patrimonio” al fine di conservare il valore del patrimonio e di
realizzare una più incisiva azione di tutela del patrimonio stesso sostanzialmente
investito, allo stato, in attività finanziarie.
La percentuale applicata è in linea con quanto disposto in merito dal decreto del Direttore
Generale del Tesoro n. 15238 del 4 marzo 2021.
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Parte D - Informazioni complementari e prospetti

Prospetto A

Situazione analitica dell’attività istituzionale delle erogazioni con relativa
movimentazione.

Prospetto B

Risultato Gestione Patrimoniale UBI-PRAMERICA s.g.r. con unito
rendiconto del gestore.

Prospetto C

Strumenti Finanziari non Immobilizzati non quotati.

Prospetto D

Elenco dei titoli di debito costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Prospetto E

Plusvalenze da realizzo titoli obbligazionari.
Movimentazione Titoli obbligazionari.

Prospetto E/ Strumenti finanziari non immobilizzati.
bis
Prospetto F

Movimentazione delle riserve e dei fondi.

Prospetto G Informazioni integrative definite in ambito ACRI
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Prospetto H Rendiconto finanziario dell’esercizio 2020
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All. A
Situazione dell'attività istituzionale 2020

debito al
1/1/2020

Settori Rilevanti
Arte, Attività e beni culturali
Educazione, Istruzione e Formazione
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Totale A

delibere assunte
nell'anno 2020

erogato su debito
al 1/01/2020

erogato su
delibere anno
2020

da erogare su
debito 2020

da erogare su
delibere 2020

totale da
erogare

374.434,19
74.200,00
93.500,00
542.134,19

253.867,74
89.191,55
500.000,00
843.059,29

143.781,00
58.000,00
37.000,00
238.781,00

208.336,74
40.204,05
500.000,00
748.540,79

230.653,19
16.200,00
56.500,00
303.353,19

45.531,00
48.987,50
94.518,50

276.184,19
65.187,50
56.500,00
397.871,69

Totale B

53.493,07
53.493,07

73.094,95
73.094,95

31.993,07
31.993,07

56.294,95
56.294,95

21.500,00
21.500,00

16.800,00
16.800,00

38.300,00
38.300,00

Totale complessivo A+B

595.627,26

916.154,24

270.774,07

804.835,74

324.853,19

111.318,50

436.171,69

Altri Settori
Filantropia e Beneficenza

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA
Cosenza - Corso Telesio n.17

Settore Arte, Attività e Beni Culturali
Data
delibera

N.

Richiedente

debito al 1/1/2020

28
29

42394 Fondazione Carical - Pubb.volumi
42394 Matera -Attività Culturali - MUDIMA

131,00
38.500,00

54
1
2
4
45
65
69
70
73
92
95
4
6
8
13
21
26
28
33
35

42725
43129
43129
43129
43213
43150
43280
43280
43280
43416
43451
43549
43549
43549
43549
43549
43640
43640
43640
43640

52.510,69
14.000,00
3.500,00
18.000,00
4.000,00
50.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
642,50
1.000,00
12.000,00
7.000,00
10.000,00
3.000,00
4.200,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
4.200,00

Fond.Carical - Inizative Proprie
Coll.Italo Albanese - CS
Ass. Culurale Cinepressi - CS
UNICAL- Dip.di studi Umaninst.
Diocesi di Mileto - VV
Fondazione Carical - Iniz Edit.
CENSIS - RM
Diocesi di Lamezia Terme
Biblioteca Civica - CS
Univers.Terza Età - CS
Comune di Missanello - PZ
Ass. Cul. "Matera Letteratura"
Fondazione "Paolo di Tarso" - CS
FAI - Fondo Amb. Italiano - MI
Roberta Morosini - Pubbl volumi
Ass. Cult. Keyole - PZ
Un.Italiana dei Ciechi - CS
E.A.R.T. I.T Academy - PZ
Ass- Cult. "le sei sorelle" - CS
Ass. Culturale Playtown - RM

delibere assunte
nell'anno 2020

data della
erogazione
43868
44040
44153
44179

erogato su
debito al
1/01/2020

erogato su
delibere anno
2020

131,00
15.353,26
23.146,74
9.000,00

43887
43840
43994
43963

7.000,00
10.000,00
3.000,00
4.200,00

43845
43840

3.500,00
4.200,00

da erogare su
debito 2020

da erogare su
delibere 2020

-

totale da erogare
-

43.510,69
14.000,00
3.500,00
18.000,00
4.000,00
50.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
642,50
1.000,00
12.000,00
4.000,00
3.500,00
-

43.510,69
14.000,00
3.500,00
18.000,00
4.000,00
50.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
642,50
1.000,00
12.000,00
4.000,00
3.500,00
-

Settore Arte, Attività e Beni Culturali
Data
delibera

N.
59
60
63
65
66

43675
43675
43675
43675
43675

Richiedente
Fond. Vincenzo Padula - CS
ARCI APS - Com. Reg. Calabria
Duomo di Cosenza
Ass. Cult. Be-Art - RC
Arci Basilicata Com. Reg.- PZ

debito al 1/1/2020
7.000,00
12.000,00
2.000,00
3.000,00
7.000,00

delibere assunte
nell'anno 2020

data della
erogazione

erogato su
debito al
1/01/2020

44032

2.000,00

43881

5.000,00
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erogato su
delibere anno
2020

da erogare su
debito 2020
7.000,00
12.000,00
3.000,00
-

da erogare su
delibere 2019

totale da erogare
7.000,00
12.000,00
3.000,00
-

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA
Cosenza - Corso Telesio n.17

71

43675 Centro "Domenico Manfredi" -PZ

73
75
76

43742 UNICAL-Dip.Studi Umanistici
43742 Città di Mendicino - Cs
43742 Ass. Cult. Art&mente - CS

5.000,00
15.000,00
3.750,00

85
86
89
90
91
92
93
94
95

43815
43815
43815
43815
43815
43815
43815
43815
43815

2.000,00
6.000,00
5.000,00
30.000,00
3.500,00
3.000,00
8.000,00
3.500,00
2.000,00

Ass. B. Alternative - CS
Ass. Vincenzo Marinelli
Ass. Cult.Radicinnoviamoci - PZ
Ass. Mus. Ensamb. Gabrieli - MT
Ass. Culturale Abitacolo - CS
ass.cult. Ameno - PZ
Parr. Santa Maria Sanità - CS
Movimento Difesa Disabili -CS
Ass. Cult. N. 9 - CS

44026
44026
44183

5.000,00

2.000,00
1.250,00
3.750,00

43859
44133
43850
43951

2.000,00
1.750,00
2.000,00
6.000,00

43840

30.000,00

43859
43881
43838

3.000,00
2.000,00
3.500,00

-

-

5.000,00
15.000,00
-

5.000,00
15.000,00
-

5.000,00
3.500,00
6.000,00
2.000,00

5.000,00
3.500,00
6.000,00
2.000,00

Settore Arte, Attività e Beni Culturali
Data
N.
delibera
Richiedente
1
43860 Ass. Cult.OPS - CS
2
43860 FAI - Milano
14
43860 Fond. Carical-Pub. Volumi

23

43987 Fondazione Carical -Premio 2020

25
26

44113 Accademia dei Caccuriani - KR
44113 Premio Basilicata

Totali relativi al settore Arte, Attività e Beni Cult.

debito al 1/1/2020

delibere assunte
nell'anno 2020
3.000,00
10.000,00
50.000,00

183.867,74

5.000,00
2.000,00
374.434,19

data della
erogazione
44111
43999
43868
43868
44019
44138
44196
44196
44196

erogato su
debito al
1/01/2020

44139
44139

253.867,74
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da erogare su
debito 2020

5.000,00
2.000,00
143.781,00

Settore Educazione, Istruzione e Formazione

erogato su
delibere anno
2020
3.000,00
3.000,00
700,00
569,00
9.600,00
600,00
80.378,90
14.340,81
89.148,03

208.336,74

230.653,19

da erogare su
delibere 2020
7.000,00
38.531,00

totale da erogare
7.000,00
38.531,00

-

-

-

-

45.531,00

276.184,19

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA
Cosenza - Corso Telesio n.17

Data
delibera

N.

Richiedente

debito al 1/1/2020

40
85
89
22

43185
43385
43385
43549

UDICON - CS
Fondazione Roberta Lanzino- CS
Ist. Sup. Mancini-Tommasi - CS
As.Pe.I. - MT

2.000,00
7.000,00
10.000,00
8.750,00

41
42
67
77

43640
43640
43675
43742

Ass. Gutenberg calabria
Sistema Bibliotecario Vibonese
Centro "Luisa de Marillac" - MT
Ass. Calabese di Epatologia

7.000,00
2.800,00
8.400,00
10.000,00

79
96
97
98
101
102
104
3
4
5
6
7

43742
43815
43815
43815
43815
43815
43815
43860
43860
43860
43860
43860

I.C.S.A.I.C. - CS
AIART (Ass. Cittadini Mediali)
Ass. Micologica Giffonese - RC
Ass. Volontariato Sabir KR
Acc. Italiana Peperoncino
UNIBAS - Dip.Scienze Umane -PZ
Città Illustrata- CS
Fondazione Scuola Forenze - CS
Camera Minorile G. Mazzotta - CS
Centro Int.Studi Telesiani - CS
Ist. Istr. Carlo Levi - PZ
Parco Ludico - Ecolandia - RC

19
28

3.750,00
2.000,00
1.500,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
4.000,00
35.000,00

43987 Ist. Via Roma - Spirito Santo - CS
43987 F.Carical-iniziative dirette

Totali relativi al settore educaz/istruz/form.

delibere assunte
nell'anno 2020

5.000,00
5.191,55
74.200,00

data della
erogazione

erogato su
debito al
1/01/2020

44021
43871
44040
44106
43845

7.000,00
10.000,00
4.250,00
4.500,00
7.000,00

44019
44039
44018
43851
43881
43838
43881
44018
43851

3.000,00
7.000,00
3.750,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00

43881
44187
43945
44196

89.191,55

erogato su
delibere anno
2020

da erogare
su
debito 2020

40.204,05

totale da erogare

2.000,00
-

2.000,00
-

2.800,00
8.400,00
-

2.800,00
8.400,00
-

3.000,00
-

3.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
4.000,00
4.987,50

10.000,00
20.000,00
10.000,00
4.000,00
4.987,50

10.500,00
19.512,50
5.000,00
5.191,55
58.000,00

da erogare su
delibere 2020

16.200,00

48.987,50

65.187,50

Settore Ricerca Scientifica
Data
N.
delibera
Richiedente
84
43007 Fondazione Askins Chiti
43
43185 Zonta Int. Club Cosenza
47
43640 AIRC - Comitato Calabria

debito al 1/1/2020
14.000,00
4.000,00
25.000,00

delibere assunte
nell'anno 2020

data della
erogazione

44040
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erogato su
debito al
1/01/2020

25.000,00

erogato su
delibere anno
2020

da erogare su
debito 2020
14.000,00
4.000,00
0,00

da erogare su
delibere 2020

totale da erogare
14.000,00
4.000,00
-

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA
Cosenza - Corso Telesio n.17

69
83
21

43675 Ass. Vol. "gianfranco Lupo" - MT
43815 Università della Calabria
43987 Basilicata/Calabria - emerg. Covid

Totali relativi al settore ricerca scientifica

10.500,00
40.000,00
500.000,00

93.500,00

44139
43923
43928

500.000,00

10.500,00
28.000,00

12.000,00
250.000,00
250.000,00
37.000,00

500.000,00

10.500,00
28.000,00
-

-

56.500,00

-

56.500,00

Settore Filantropia e Beneficenza

20
49
54
80
81
103
8

Data
delibera
43549
43675
43640
43742
43742
43815
43860

9
10
11
12
13
20
22
24

43860
43860
43860
43860
43860
43987
44036
44113

N.

Richiedente
Ass.Abakhi - RC
Missionari divina Misericordia
Ass. San Francesco di Paola
Arcidiocesi Matera Irsinia -MT
AVIS Comunale Cosenza
Fond. Cenacolo Mariano - CS
Parr. San Rocco - MT

debito al 1/1/2020
3.993,07
10.500,00
3.500,00
17.500,00
15.000,00
3.000,00

8.000,00

Italia Bossio - CS
Parr. San Francesco D'Assisi - CS
Fond. Madre T.Calcutta - PZ
ACRI - Fondo Povertà minorile
Avis "Maria Capizzano" - CS
Banco Alimentare Calabria - CS
Francesco Mancuso-contr.straord.
Fondazione con il Sud

Totali relativi al settore Filantr. e beneficenza
TOTALI GENERALI

delibere assunte
nell'anno 2020

300,00
3.500,00
24.000,00
17.793,95
5.000,00
400,00
500,00
13.601,00
53.493,07
595.627,26

data della
erogazione
44012
43963

erogato su
debito al
1/01/2020
3.993,07
7.500,00

43859

17.500,00

43896
43881
44026
43879
43948
43896
43971
44161
43921
44039
44113

3.000,00

73.094,95

270.774,07
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da erogare su
debito 2020
3.000,00
3.500,00
15.000,00
-

2.000,00
6.000,00
300,00
3.500,00
7.200,00
17.793,95
5.000,00
400,00
500,00
13.601,00
31.993,07

916.154,24

erogato su
delibere anno
2020

da erogare su
delibere 2020

16.800,00
-

totale da erogare
3.000,00
3.500,00
15.000,00
16.800,00
-

56.294,95

21.500,00

16.800,00

38.300,00

804.835,74

324.853,19

111.318,50

436.171,69

venerdì 9 aprile 2021

Progetti Approvati dal CdA
N° Prog.

Settore
1

Data delibera

Esercizio 2020

Ente Richiedente

Titolo

A) ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI
30/01/2020

Associazione Culturale OPS L'Arte in Corso
Cosenza

2

30/01/2020

30/01/2020

23

05/06/2020

25

09/10/2020

26

09/10/2020

50.000,00

Premio per la Cultura Mediterranea e attività collaterali

183.867,74

Premio Caccuri XI edizione

5.000,00

Premio Letterario Basilicata - XLIX edizione

2.000,00

PZ

Totale
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Iniziative editoriali e acquisto volumi

KR

Circolo Culturale "Silvio Spaventa Filippi"
Potenza

10.000,00

CS

Accademia dei Caccuriani
Caccuri

Giornate FAI 2020 Calabria e Basilicata

CS

Fondazione CARICAL - Iniziative dirette
Cosenza

3.000,00

MI

Fondazione Carical
Cosenza

"Rosso": videoproduzione

CS

FAI - Fondo Ambiente Italiano
Milano

14

Importo accordato

A) ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI

€ 253.867,74

N° Prog.

Settore
3

Data delibera

Ente Richiedente

Importo accordato

B) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE
30/01/2020

Fondazione Scuola Forense
Cosenza

4

Titolo

30/01/2020

10.000,00

Ciak. . . Un processo simulato per evitare un vero processo

20.000,00

10.000,00

CS

Camera Minorile Giuseppe Mazzotta
Cosenza

Scacco d'Atto. Torneo nazionale di retorica forense - IV edizione

CS

5

30/01/2020

Centro Internazionale di studi Telesiani Bruniani e
Campanelliani
Cosenza
CS

Contributo Gestione Amministrativa

6

30/01/2020

Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Levi"

"Action Painting": performance di pittura gestuale

4.000,00

35.000,00

Sant'Arcangelo

PZ

7

30/01/2020

Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia
scrl
Reggio Calabria
RC

Parco Ludico Tecnologico Ambientale Ecolandia

19

05/06/2020

Istituto Comprensivo Statale "Via Roma - Spirito
Santo"
Cosenza
CS

Acquisto pc

5.000,00

23

05/06/2020

Fondazione CARICAL - Iniziative dirette

Incontro con l'Autore e attività collaterali

5.191,55

Cosenza

CS

Totale
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B) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE

€ 89.191,55

N° Prog.

Settore
21

Data delibera

Ente Richiedente

Titolo

C) RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
05/06/2020

Regione Basilicata / Regione Calabria

.

Emergenza COVID: per dotazione di strumentazione
indispensabileper le cure sanitarie (€ 250.000,00 Regione Basilicata
/ € 250.000,00 Regione Calabria)

500.000,00

.

Totale
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Importo accordato

C) RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

€ 500.000,00

N° Prog.

Settore
8

Data delibera

Ente Richiedente

30/01/2020

Parrocchia San Rocco

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

12

30/01/2020

30/01/2020

20

05/06/2020

22

24/07/2020
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Autolavaggio solidale - Green Wash

24.000,00

Fondo per il contrasto della povertà minorile (Impegno spesa per il
2020 € 95,301,28 di cui: € 61.945,83 credito d'imposta; €
15.561,50 50% delle risorse impegnate per la Fondazione con il
Sud; € 17.793,95 importo aggiuntivo a carico di Fondazione

17.793,95

RM
Acquisizione nuovi locali:acquisto arredi e attrezzatura

5.000,00

CS
Emergenza Covid

400,00

Contributo straordinario

500,00

CS

Francesco Mancuso
Laurignano

3.500,00

PZ

Banco Alimentare Calabria
Cosenza

Mensa dei poveri

CS

AVIS Comunale "Maria Capizzano"
Rende

300,00

CS

ACRI

Roma
13

Contributo cure mediche

Fondazione Madre Teresa di Calcutta
Potenza

8.000,00

MT

Parrocchia San Francesco d'Assisi
Cosenza

11

Gestione 2 case d'accoglienza e potenziamento mensa dei poveri

Italia Bossio
Cosenza

10

Importo accordato

D) FILANTROPIA & BENEFICENZA

Matera
9

Titolo

CS

N° Prog.
25

Data delibera
09/10/2020

Ente Richiedente

Titolo

Fondazione con il Sud

Impegno esercizio 2020 (Competenza per il 2020 € 27.202,00 di
cui 50% da imputare ad erogazione e 50% da destinare al fondo per
il contrasto alla povertà minorile)

Roma

Importo accordato

RM

Totale

€ 73.094,95

D) FILANTROPIA & BENEFICENZA
Totale Generale
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13.601,00

€ 916.154,24

Allegato Prospetto B
Cfr. voce 1) del Conto Economico
Risultato della gestione patrimoniale individuale presso UBI - Pramerica - Milano

GP Top Private
Esercizio 2020

A)

Valore del patrimonio in gestione come da bilancio al 01/01/2020

39.771.081,11

Più conferimenti:

0,00

Meno Prelievi

0,00

A’) Valore in contabilità al 31/12/2020

39.771.081,11

B)

Valore del patrimonio al 31/12/2020 come da rendiconto del gestore al netto
delle commissioni e al lordo dell’imposta sostitutiva non ancora addebitata

41.673.044,57

B’) Valore del Patrimonio al 31/12/2020 come da rendiconto del gestore al netto
di commissioni e imposte

41.105.009,00

C)

Risultato della gestione cumulato al netto delle commissioni di gestione e
dell’effetto fiscale (B’- A’)

1.333.927,89

Importo delle commissioni e spese di gestione addebitate dal gestore

221.736,42

Importo Iva su commissioni e spese addebitate dal gestore

48.065,24

Imposta Bollo ex art.13 com. 2-ter DPR 642/72 addebitata dal gestore

14.038,40

Risultato al lordo delle commissioni e al netto imposta sostitutiva

Importo dell’imposta sostitutiva

Risultato della gestione al lordo delle commissioni ed imposte

1.617.767,95

568.035,57

2.185.803,52

Bilancio 31/12/2020 – Allegato C
Conto Economico – Voce 4 – Svalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati: 59.313,46
Conto Economico – Voce 5 – Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati: 366.129,43
Attivo Patrimoniale – Voce 3-c): Strumenti finanziari non quotati altri titoli: 14.684.937,20
Maggior/Minor Valore al 31/12/2020 delle quote dei Fondi Comuni Mobiliari e Sicav Esteri
- Quantica SGR – Fondo Principia Found II
Movimentazione nell’esercizio 2020
Rimborso Parziale 15/02/2020
Valore delle quote al 30/06/2020

In Bilancio

31/12/2019

153.173,80
-2.297,94
150.875,86

Valutazione al 31/12/2020 n° quote 20x4.578,12

91.562,40
59.313,46

Minor Valore

Svalutazione del Fondo chiuso riservato “Principia II” effettuata a seguito della relazione di gestione da parte degli amministratori al 30/06/2020 della
società di gestione “Principia SGR” con la quale si dava atto della diminuzione del valore unitario delle quote a € 4.578,12.

- Aviva Vita – UBI UNITY –Soluzione Valore

In Bilancio

31/12/2019

Valore maturato e capitalizzato, nel corso dell’anno 2020
(Rendimento compreso nella voce 3/b del c/economico)

6.709.252,29

145.519.86
Valutazione al

31/12/2020

6.854.772,15

- Dettaglio Voce 5 del Conto Economico

Vendita nominali 830.000,00 BTP 01 FB 37 4 % prezzo 136,43104 -plus da realizzo

313.317,21

Vendita nominali 200.00,00 Intesa SP 1,375% prezzo 104,021 – plus da realizzo

14.268,80

Vendita nominali 250.000,00 Unicredit 1% 18/23 prezzo 101,793 – plus da realizzo

19.326,73

Vendita nominali 200.000,00 Medio Bca 0,625% -22 prezzo 101,36 – plus da realizzo
Vendita nominali 500.000,00 BTP 01 MZ 23 0,95% prezzo 100,6030

9.450,14
10.890,56

Totale plus
Totale Minus

367.253,44
0,00

Totale risultato al lordo delle ritenute fiscali

367.253,44

Totale ritenute fiscali del 12,50% e del 26%

1.124,01

Voce 5 c/c Risultato della negoziazione – al netto delle ritenute fiscali – (-1.124,01)

366.129,43

Bilancio 31/12/2020 - Attivo Patrimoniale - Allegato D
Voce 2 - Immobilizzazioni Finanziarie

7.857.265,92

B) Altre Partecipazioni
CDP - Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n°85.761 azioni ordinarie con valore nominale non indicato

2.621.174,92

CDP RETI spa - Roma - Società controllata della Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n° 152 Azioni di cataegoria C con valore nominale non indicato

5.000.000,00

Fondazione per il Sud
Quota dotazione patrimoniale

201.091,00

Fondazione "Amelia Scorza"
Quota dotazione patrimoniale

10.000,00

Fondazione "Giustino Fortunato" - versamento in c/capitale
Totale Voce B)
Totale voce 2 dell'Attivo Patrimoniale

25.000,00
7.857.265,92
7.857.265,92

Allegato prospetto E
Plusvalenze da alienazioni strumenti finanziari
Movimentazione titoli obbligazionari
Codice

Descrizione

Nominali*

Data
Acquisto

Prezzo

anno 2020

Bilancio
Data

Prezzo

Rimborso
Rimborso

Plus/Minus
Costo in bilancio

IT0007517790 BTP 16/36 - 2,25%

1.700.000,00

DIV

DIV

1.614.206,86

IT0003934650 BTP 05 /FB37 -4%

820.000,00

DIV

DIV

845.438,30

IT0005174906 BTB 0,40% IT.FOI

4.956.000,00

DIV

DIV

4.932.523,62

-

IT0005127086 BTP 01 DC 25 - 2%

1.000.000,00

DIV

DIV

979.208,81

-

IT0005323032 BTP 01 FB 28 - 2%

1.500.000,00

1.482.977,02

IT0005325946 BTP 01 MZ 23 0,95%
XS1754213947 UNICREDIT 18-23 1%
XS1169832810 TELECOM 23 - 3,25%
XS1551306951 INTESA -24- 1,375%
IT0005357832 UBI -22- 1,80%

43888

136,4310

1.132.377,81

819.060,60

313.317,21

DIV

DIV

500.000,00

43501

98,4252

492.124,60

43976

100,6030

503.015,16

492.124,60

10.890,56

(250.000,00)

43493

94,0624

(235.156,00)

43888

101,7930

254.482,73

235.156,00

19.326,73

43888

104,0210

208.042,14

193.773,34

14.268,80

200.000,00

43493

100,8568

201.713,70

(200.000,00)

43493

96,8866

(193.773,34)

-

-

350.000,00

43496

100,0000

350.000,00

-

XS2019984330 UBI 1,5%

2.000.000,00

43644

100,0000

2.000.000,00

-

XS1958656552 UBI 19/29 - 5,875%

2.000.000,00

43537

100,6124

2.012.249,40

-

XS2067213913 UBI 19-25 - 1,625%

500.000,00

43763

100,0997

500.498,80

-

425.000,00

43977

100,0000

425.000,00

(200.000,00)

43516

96,6300

IT0005410912 BTP IT 1,40 20/25 FOI
XS1689739347 MEDIO BCA -22-0,625%
Totali

15.951.000,00

Movimentazione
Saldo come da bilancio al 31/12/2019
Più acquisti dell'esercizio
Meno vendite/rimborso dell'esercizio
Saldo come da bilancio al 31/12/2020

(193.260,00)
15.835.941,11

valori
nominali
17.506.000,00
425.000,00
1.980.000,00
15.951.000,00

valori
in bilancio
17.344.315,65
425.000,00
1.933.374,54
15.835.941,11

43888

101,3600

202.710,14

193.260,00

2.300.627,98

1.933.374,54

Specifica:
Strumenti finanziari quotati
Strumenti finanziari non quotati
Totale

9.450,14
367.253,44

15.835.941,11
0,00
15.835.941,11

Compresi nella voce 3 - dell'Attivo Patrimoniale
"Strumenti finanziari non immobilizzati"

N.B. in grassetto i titoli in essere al 31/12/2020
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In applicazione di quanto disposto dall'art. 20 quater, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018 i titoli sono stati valutati al valore che gli
stessi avevano nel bilancio 2019 e, per quelli acquisiti nel 2020, sulla base del prezzo d'acquisto per come di seguito specificati.
Codice

Descrizione

Nominali

IT0007517790 BTP 16/36 - 2,25%

1.700.000,00

IT0003934650 BTP 05 /FB37 -4%

820.000,00

IT0005174906 BTB 0,40% IT.FOI

4.956.000,00

IT0005127086 BTP 01 DC 25 - 2%

1.000.000,00

IT0005323032 BTP 01 FB 28 - 2%

1.500.000,00

IT0005325946 BTP 01 MZ 23 0,95%

500.000,00

XS1169832810 TELECOM 23 - 3,25%

200.000,00

IT0005357832 UBI -22- 1,80%

350.000,00

XS2019984330 UBI 1,5%

2.000.000,00

XS1958656552 UBI 19/29 - 5,875%

2.000.000,00

XS2067213913 UBI 19-25 - 1,625%

500.000,00

IT0005410912 BTP IT 1,40 20/25 FOI

Totali

425.000,00

15.951.000,00

Bilancio

Valore di Real
2.034.096,44
1.614.206,86
1.196.250,00
845.438,30
5.019.583,88
4.932.523,62
1.102.699,35
979.208,81
1.617.169,61
1.482.977,02
514.764,24
492.124,60
214.445,19
201.713,70
357.188,28
350.000,00
2.000.182,93
2.000.000,00
2.296.542,21
2.012.249,40
517.518,71
500.498,80
425.000,00 450.334,50
15.835.941,11 17.320.775,34

Differenza ∆
419.889,58
350.811,70
87.060,26
123.490,54
134.192,59
22.639,64
12.731,49
7.188,28
182,93
284.292,81
17.019,91
25.334,50
1.484.834,23
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Movimentazione
Saldo come da bilancio al 31/12/2002
Più acquisti dell'esercizio
Meno vendite dell'esercizio
Saldo al 31/12/03

valori in bilancio
26.581.957,94
17.180.489,00
19.978.593,50
23.783.853,44

valori nominali
26.605.000,00
17.000.000,00
20.000.000,00
23.605.000,00

*Nominali

-in neretto: titoli in possesso al 31/1

-non in neretto: titoli venduti nel cor

Allegato prospetto E/BIS - Attivo patrimoniale - Strumenti finanziari non immobilizzati
c) Strumenti finanziari non quotati 14.684.937,20
- Altri Titoli
14.684.937,20
- Titoli di Debito
0,00

Emittente
Quantica S.G.R. Fondo Principia Fund II
BGF Global Hiy BdEHE
JPM-GL.CORP.BOND D.H
AXA WF US CRED.S-DA
UBI-SICAV SOCIAL 4 FUTUR A EUR
AVIVA VITA - UBI UNITY Soluzione Valore
FODO MUZINICH FIRSTL MID MKT ELTIF
UBI CO 10 GN 25 100%
FONDO PRAMERICA ITER ELTIF CLASSE A
Totali in Bilancio al 31/12/2020 - Altri Titoli

Quote

Prezzo/valore

20,000
169.588,930
130.205,404
9.754,048
299,999
5 certificati
9.964.621,000
300,000
49,810

Diverse
15,720
6,96
101,350
5,265
premio unico
99,770
1.000,000
10.000,000

Presumibile
Valore di
Realizzo

Bilancio
91.562,40
2.450.560,00
999.977,50
999.985,00
1.499.995,00
6.854.772,15
989.985,15
300.000,00
498.100,00
14.684.937,20

Plus

91.562,40
2.769.387,23
938.780,96
1.007.885,78
1.564.494,79
6.854.772,15
987.493,94
309.603,00
498.100,00
15.022.080,25

Minus
318.827,23
61.196,54
7.900,78
64.499,79
2.491,21
9.603,00
0,00
400.830,80

Valutazione a minor valore tra costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo.
La valutazione al "valore di mercato" alla data di chiusura dell'esercizio avrebbe evidenziato un maggior valore di circa 337.143,05 rispetto all'importo contabilizzato
in bilancio al "costo di acquisto".

Titoli di Debito
Descrizione

Nominali
0,00

Totale in bilancio al 31/12/2020 - Titoli di Debito

Data Acquisto

Prezzo

Bilancio
0,00

0,00
0,00

63.687,75

Movimentazione
Saldo come da bilancio al 31/12/2002
Più acquisti dell'esercizio
Meno vendite dell'esercizio
Saldo al 31/12/03

valori in bilancio
26.581.957,94
17.180.489,00
19.978.593,50
23.783.853,44

valori nominali
26.605.000,00
17.000.000,00
20.000.000,00
23.605.000,00

*Nominali

-in neretto: titoli in possesso al 31/1

-non in neretto: titoli venduti nel cor

Prospe o F
delle riserve e dei fondi

Situazione al
01/01/2020
69.773.327,07
6.658.694,37
2.975.863,35
1.814.138,00
-617.607,36

Fondo di dotazione
Riserva obbligatoria
Riserva per integrità patrimoniale
Riserva da plusvalenza
Disavanazo portato a nuovo

Patrimonio Ne o

617.607,36

Situazione al
31/12/2020
69.773.327,07
6.929.994,16
3.105.479,26
1.814.138,00
0,00

80.604.415,43

1.018.523,06

81.622.938,49

64.732,00
863.145,23
2.265.307,70
59.308,03
137.043,30
314.204,98
263.291,98
15.561,50
201.091,00
35.000,00
24.912,50
0,00
2.910,77
15.561,50

36.173,00
12.862,51
0,00
50.000,00
41.343,03
77.582,17
29.968,27
13.601,00
0,00
0,00
3.256,00
10.000,00
11.250,00
75.546,83

Fondi per il volontariato
Fondo erogazioni se ori rilevan
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo rischi e oneri
Fondo tra amento ne rapporto
Fondo ammoratamento immobili
Fondo ammoratamento mobili,macchine ed arr.
Fondo per la realizzazione Proge o Sud
Fondo Fondazione con il Sud
Fondo a copertura inv.non adeguat.reddi zi
Fondo Nazionale Inizia ve Comuni
Contribu di terzi a ni is tuzionali
Fondo Contributo 5% per ges oni erogazioni
Fondo per il contrasto povertà educ.minorile

Totale Riserve e Fondi

84.866.485,92

Movimentazioni nell'esercizio
+ accantonamen
- u lizzi
271.299,79
129.615,91

*

1.380.105,87
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*Accantonamento e e uato in via prudenziale per futuri oneri non determinabili quan ta vamente.
**La movimentazione rileva un contributo di Banca Ubi totalemente u lizzato nell'esercizio

ti

Movimentazioni

64.732,00

15.561,50
0,00
0,00
17.928,00
10.000,00
14.160,77
77.507,33

36.173,00
876.007,74
2.265.307,70
108.137,30
177.967,64
391.787,15
293.260,25
13.601,00
201.091,00
35.000,00
10.240,50
0,00
0,00
13.601,00

201.479,02

86.045.112,77

0,00
1.170,73
418,69

**

Allegato G – Informazioni integra ve de nite in ambito ACRI

Sezione I – Legenda delle voci piche di bilancio

Al ne di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio si illustrano, di seguito, i contenu delle
principali poste piche:
ATTIVO PATRIMONIALE
- Partecipazione in società strumentali: la partecipazione al 100%, detenuta in una società
strumentale, non è legata al perseguimento del reddito bensì al perseguimento delle nalità
statutarie.
PASSIVO PATRIMONIALE
- Patrimonio ne o: Fondo di dotazione – accoglie il realizzo della cessione dell’intera
partecipazione azionaria nella società conferitaria Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.
- Patrimonio ne o: Riserva da Plusvalenza – accoglie la plusvalenza derivante dalla cessione di
unità immobiliari.
- Patrimonio ne o: Riserva Obbligatoria – viene alimentata annualmente con una quota
dell’avanzo stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in anno (20% sino ad oggi).
- Patrimonio ne o: Riserva per l’integrità del patrimonio – Viene alimentata con una quota
dell’avanzo dell’esercizio ed ha la nalità di salvaguardare il valore del patrimonio.
Accantonamento facolta vo, stabilito dalla vigilanza, sino ad oggi, nel limite massimo del 15%
dell’avanzo.
- Fondi per l’a vità d’Is tuto:
a) Fondo per le erogazioni nei se ori rilevan e degli altri se ori statutari: des nato allo
svolgimento delle a vità is tuzionali – è alimentato con accantonamento dell’avanzo annuale e
u lizzato per il nanziamento delle erogazioni.
b) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni: è alimentato con accantonamento dell’avanzo
annuale, con lo scopo di assicurare un usso stabile di risorse per le nalità is tuzionali in un
orizzonte temporale pluriennale.
c) Altri fondi: accantonamen des na a speci ci scopi is tuzionali.
- Erogazioni deliberate: è l’ammontare delle erogazioni deliberate, tempo per tempo, dagli organi
e non ancora liquidate alla ne dell’esercizio.
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- Fondo per il volontariato: accoglie gli accantonamen ex art. 15 della legge 266/1991. La quota
annuale è pari al quindicesimo dell’avanzo al ne o dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e
della quota minima da des nare ai se ori rilevan pari al 50% dell’avanzo al ne o

dell’accantonamento alla riserva obbligatoria. Gli accantonamen sono des na al Fondo Unico
Nazionale.
- Con d’ordine- Impegni di erogazione: impegni assun connessi all’a vità eroga va per i quali
verranno u lizzate risorse di periodi futuri.

CONTO ECONOMICO
- Avanzo dell’esercizio: Risorse da des nare all’a vità is tuzionale e alla salvaguardia del
patrimonio. È determinato dalla di erenza fra i proven e i cos di ges one e le imposte. In base
all’avanzo vengono determinate le des nazioni stabilite dalla legge.
- Erogazioni deliberate in corso d’esercizio: Totale delle delibere prese nel corso dell’anno sulla
base dell’avanzo in corso di formazione nell’esercizio stesso. La posta non rileva l’intera a vità
is tuzionale in quanto non comprende le eventuali erogazioni deliberate con l’u lizzo delle risorse
accantonate ai fondi per l’a vità d’is tuto.
- Accantonamento ai fondi per l’a vità d’Is tuto: Des na allo svolgimento delle a vità
is tuzionali ed alimenta con accantonamen dell’avanzo di esercizio.
- Avanzo residuo: avanzo non des nato e rinviato ai futuri esercizi.

Sezione II – Indicatori ges onali
Parametri rela vi alle aree piche della ges one che si espongono, qui di seguito, con la nalità di
facilitare la comprensione dei fenomeni economici e nanziari dell’Ente.
Reddi vità
Indice n. 1 – misura del rendimento del patrimonio mediamente inves to nell’anno valutato a
valori corren .
Proven totali ne

2.776.972

-------------------------------

------------------------------- = 3,42% - Valore anno 2019: 5,60%

Patrimonio

81.113.677

Indice n. 2 – esprime la misura del rendimento del complesso delle a vità mediamente inves te
nell’anno, espresso a valore corrente.
Proven totali ne

2.776.972

-------------------------------

------------------------------- = 3,25% - Valore anno 2019: 5,32%
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85.505.641
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Totale A vo

Indice n. 3 – in modo sinte co esprime il risultato dell’a vità di inves mento, al ne o degli oneri
in rapporto al patrimonio medio espresso a valori corrente.

Avanzo dell’esercizio

1.974.106

-------------------------------

------------------------------- = 2,43% - Valore anno 2019: 4,55%

Patrimonio

81.113.677

E cienza
Indice n. 1 – evidenzia la quota dei proven assorbita dai cos di funzionamento
Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

738.983

-------------------------------------------

--------------- = 32,48% - Valore anno 2019: 31,91%

Proven totali ne

2.275.232

(media [t0;t-5])

Indice n. 2 – misura l’incidenza dei cos di funzionamento espressa in termini di incidenza
sull’a vità is tuzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate.
Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

738.943

-------------------------------------------------------

------------------- = 56,05% - Valore anno 2019: 43,97%

Deliberato (media [t0;t-5])

1.318.404

Indice n. 3 – Esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispe o al patrimonio medio
espresso a valore corrente.
Oneri di funzionamento

785.320

-------------------------------

------------------------------- = 0,97% - Valore anno 2019: 1,03%

Patrimonio

81.113.677

A vità is tuzionale
Indice n. 1 – misura l’intensità economica dell’a vità is tuzionale rispe o alle risorse proprie
rappresentate dal patrimonio medio a valori corren .
Deliberato

1.033.090

-------------------------------

------------------------------- = 1,27% - Valore anno 2019: 2,56%
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Patrimonio

Indice n. 2 – s ma la capacità di mantenere un livello eroga vo pari a quello dell’esercizio in
riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proven .
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

2.265.308

-------------------------------

------------------ = 219,27% - Valore anno 2019: 110,89%

Deliberato

1.033.090

Composizione degli inves men
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L’Ente non possiede alcuna partecipazione nella banca conferitaria.

Fondazione CARICAL

Allegato H

Rendiconto finanziario
Raffronto 2020-2019
Avanzo/disavanzo dell'esercizio
Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti
Riv.ne (sval) strum fin imm.ti
Riv.ne (sval) att.non fin.
Ammortamenti
Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie
(>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)
Variazione crediti
Variazione ratei e risconti attivi

2020
1.974.106
(59.313)
0
0
107.550

2019
3.627.437
(25.448)
0
0
112.726

2.140.969

3.765.611

80.081
50.170

21.881
113.407

Variazione fondo rischi e oneri
Variazione fondo TFR
Variazione debiti
Variazione ratei e risconti passivi
A) Av./dis.della gestione operativa
(>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)

48.830
40.925
(73.718)
0

59.308
137.043
202.073
0

2.026.755

4.028.747

Fondi erogativi
Fondi erogativi anno precedente
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E)
Acc.to al volontariato di legge
Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto

3.887.193
4.083.849
916.154
36.173
3.256

4.083.849
0
973.967
64.732
903.250

B) Attività istituzionale
(>0 assorbe liquidità per erogazioni pagate);
(<0 genera liquidità per fondi netti accantonati)

1.152.239

(2.141.900)

Imm.ni materiali e imm.li
Ammortamenti
Riv/sval attività non finanziarie
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.
Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente
Variazione imm.ni materiali e imm.li

5.241.962
107.550
0
5.349.512
5.348.722
790

5.348.722
112.726
0
5.461.448
0
5.461.448

Imm.ni finanziarie
Riv/sval imm.ni finanziarie
Imm.ni finanziarie senza riv./sval.
imm.ni finanziarie anno precedente
Variazione imm.ni fin.rie

7.857.266
0
7.857.266
7.857.266
0

7.857.266
0
7.857.266
0
7.857.266

71.625.887
(59.313)
71.685.200
70.918.326
766.874

70.918.326
(25.448)
70.943.774
0
70.943.774

0

0

767.664

84.262.488

81.622.938
617.607
271.300

80.604.416
1.200.000
485.488

129.616
0
80.604.415

0
0
78.918.928

80.604.416

0

(1)

78.918.928

767.665

5.343.560

106.851
827.087
933.938

827.087
0
827.087

Strum. fin.ri non imm.ti
Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti
Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval.
Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente
Variazione strum. fin.ri non imm.ti
Variazione altre attività
Variazione netta investimenti
(>0 assorbe liquidità; <0 genera liquidità)
Patrimonio netto
Copertura disavanzi pregressi
Accantonamento alla Riserva obbligatoria
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del
patrimonio
Avanzo/disavanzo residuo
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di
esercizio
Patrimonio netto dell'anno precedente
Variazione del patrimonio non derivante dal risultato
della gestione
(>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)
C) Variazione degli investimenti e del patrimonio
(>0 assorbe liquidità; <0 genera liquidità)
D) Liquidità generata (>0)/assorbita (<0) dalla gestione
(A+B+C)
E) Disponibilità liquide all' 1/1
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)

Riepilogo sintetico:
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio
B) Liquidità (assorbita) generata per interventi per erogazioni
C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi
patrimoniali
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)
E) Disponibilità liquide all' 1/1
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)

2020

2019

2.026.755

4.028.747

(1.152.239)

2.141.900

(767.665)
106.851
827.087
933.938

(5.343.560)
827.087
0
827.087

RE,LAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2O2O DELLA FONDAZIONE CA.RI.CA.L.

At Consiglio Cenerale della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI
LUCANIA
Cent.mi Signori,

la presente relazione si compone di due parti, la prima, redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs
27110/2010 no 39, la seconda, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile.

Il Collegio evidenzia -in via preliminare- che il Conto Economico della Fondazione al

3111212020

presenta un avanzo di euro 1.974.106 contro un avanzo di euro 3.627 .438 dell'esercizio precedente.

Il risultato ottenuto o meglio la sua contrazione rispetto all'esercizio precedente non deve trarre in
inganno anzi possiamo dire che è un risultato da salutare con molto favore visto che l'anno appena
trascorso è stato fortemente influenzato da quelli che sono stati gli effetti Covid-19. Anche i mercati

finanziari sono stati colpiti dall'effeno virus e per questo possiamo tranquillamente dire che il
risultato ottenuto è da considerare positivo, tant'è che

il patrimonio netto della

Fondazione pari a

euro 8l .622.938 presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a euro 1.018.523 (+
|,?60/o).

Detto risultato trova le origini principalmente nel margine positivo della gestione Patrimoniale
individuale, un risultato che possiamo definire di "mantenimento" rispetto a quanto si è verificato

sui mercati finanziari per i noti effetti pandemici da Covid-19.
lnoltre,

il Collegio evidenzia

che l'Amministrazione della Fondazione ha ritenuto

di operare, oltre

che con riferimento alle disposizioni del Codice Civile (art. 2423 e ss.), agli atti di indirizzo del

MEF, compreso

il

decreto del 4 marzo 2021, anche, ove possibile. agli orientamenti contabili in

tema di bilancio di cui al documento ACzu dcl

l6 luglio

2014 e del protocollo di intesa MEF/ACRI

del22 aprile 2015. Pertanto. I'adesione ai predetti orientamenti ACRI ha comportato I'esposizione

in

bilancio degli interessi

e proventi al netto delle

ritenute

a titolo d'imposta

sostitutiva.

I'allocazione in apposita voce di Conto Economico del risultato della negoziazione di strumenti
fìnanziari non immobilizzati c l'allocazione nella voce di Conto Economico: Servizi delle gestioni

patrimoniali dei compensi corrisposti per

i

servizi complessivi

di consulenza

della gestione

patrimoniale.

Al riguardo si evidenziano I'estrema attenzione e la giusta

prudenza del CdA e del Suo Presidente.

nonché del Consiglio Generale. nelle decisioni intraprese

e negli indirizzi

strategici fomiti

nell'onica sempre della tutela e salvaguardia del patrimonio, previa audizione del consulente

finanziario. Non è stato facile potere operare, decidere e scegliere in un momento tremendamente
straordinario influenzato dalla Pandemia in atto.
Parte prima

Relazione ai sensi dell'art. l4 del D.Lgs 27llÙl20l0 a.39

l.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della FONDAZIONE CARICAL

chiuso

al 3l/12/2020. La

responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo

amministrativo della Fondazione. E' nostra la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio e
basato sulla revisione contabile.

2. L'esame

è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità

agli stessi principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se

il bilancio d'esercizio

suo complesso attendibile.

Il

procedimento

sia viziato da errori significativi e se risulti nel

di

revisione comprende I'esame, sulla base di

verifica a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute

nel bilancio nonché la valutazione dell'adegvatezza e della correttezza dei criteri contabili
utili"zati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Il Collegio ritiene
che

il

lavoro svolto fomisca una ragionevolc base per I'espressione del giudizio. Per quanto

riguarda

il

bilancio dell'esercizio precedente,

i

cui dati sono presentati ai fini comparativi

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del Collegio redatta in data

l0 giugno 2A20.

3. A nostro giudizio, il sopramenzionato

bilancio risulta nel suo complesso, redatto con chiarezza

ed obiettivita; tale documento espone la reale situazione patrimoniale e finanziaria ed

il risultato

economico della FONDAZIONE per I'esercizio chiuso al 3ll1212020, in conformità alle norrne
che disciplinano

il bilancio d'esercizio.
Parte seconda

Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

l.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 3l/12/2020 Ia nostra attività è stata ispirata alle norme di
Comportarnento del Collegio Sindacale, per come raccomandate dal Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

2.

In particolare:

o

abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione;

abbiamo partecipato alle assemblee del Consiglio Generale e alle riunioni del Consiglio

di

nel rispetto delle norme statutarie, legislative e
che ne disciplinano il funzionamento e, per le quali, possiamo

Amministrazione, svoltesi

regolamentari

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono eonformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere
l' integrità del patrimonio sociale;

mediante

le informazioni fomite dal Direttore Generale e attraverso l'esame

della

documentazione trasmessaci è stato valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema

amministrativo
correttamente

e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a

rappresentare

i fatti di gestione;

nel corso dell'esercizio in esame, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati
periodicamente informati dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale e

finanziaria nonché sulla prevedibile evoluzione. Da tale informativa
particolare, che

il Consiglio di Amministrazione

di adottare gli

stessi criteri

è emerso, in

ha ritenuto, nella redazione del bilancio,

di valutazione utilizzati negli esercizi precedenti. In modo

particolare:

a) Le partecipazioni sono state valutate al costo storico di acquisto;
b) Gli strumenti finanziari in gestione patrimoniale individuali sono stati valutati

al

valore di mercato rappresentato dal prezzo puntuale di fine esercizio in conformità ai

rendiconti ricevuti dai gestori;

c) GIi strumenti finanziari quotati,

rappresentati da

titoli di debito, e gli

strumenti

finanziari non quotati. in applicazione di quanto disposto dall'art.2O guater, comma

l,

del D.L. n.I19/2018, convefiito, con modificazioni, dalla legge n.136/2015, ed

applicabile per effetto dell'art.l, comma t, del decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze del 17 luglio 2020 anche per I'esercizio 2020, sono stati valutati al
valore che gli stessi avevano nel bilancio 2019, e, per
2020, sulla base del costo di acquisto.

i titoli acquisiti nel corso

del

nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio dei Revisori dei conti denunce di

cui all'art.2408 Codice Civile;

o

al Collegio dei Revisori dei conti non sono pervenuti esposti;

o

il Collegio dei Revisori dei conti,
data

nel corso dell'esercizio 2020, ha rilasciato un parere in

l7 Febbraio 2020 in relazione all'informativa sul trattamento nel bilancio del20l9

della "partecipazione" Ce.P.A.Cu.D. srl alla luce dell'avvenuta liquidazione della
società;

o

gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge
ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

o

abbiamo esaminato

il bilancio d'esercizio chiuso al3111212020

e per I'attestazione che

lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

e

il risultato

economico della Fondazione, ai sensi dell'articolo 2409-ter del Codice

Civile, rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.

Il bilancio d'esercizio della Fondazione al 3111A2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella riunione del 25 marzo 2021, è stato regolarmente trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti,
che ha proweduto ad esarninarlo nella riunione del 7 Aprile 2021.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31/l ?12020 evidenziano un avanzo d'esercizio pari
a euro 1.974.106 e un patrimonio netto pari a euro 81.622.938 e si riassumono nei seguenti

ATTIVO

valori:

31.12.2020

1 IMMOBITIZZAZIONI MATERIATI E IMMATERIALI

s.24L.962

2 IMMOBILIZAZION I FINANZIAZIAR!E

7.857-256
7L.625.8E7

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
4 CREDITI

101.952

5 DISPONIEILITA' LIQUIDE

933.938

t63.577

5 RATEIE RISCONTIATTIVI

8s.924.592

Totale dell'attlvo

PASS rVO
1.

31.12.2020
81.622.938

PATRIMONIO NETTO
a) Fondo di dotazione

69.773.327

b) Riserva obbligatoria

6.929.994

c) Riserva per l'integrità del patrimonio

3.LO5.479

d) Riserva da Plusvalenza

1.814.138

e) Disavanzo di esercizio portato a nuovo

0

3,414.848

FOND! PER [,ATT!VITA' D'ISTITUTO

2.

a| Fono di stabilizzazione delle erogazioni

2.265.307

b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

875.008

c) Fondo per la realizzazione Progetto Sud

13.601

d) Altri Fondl. Fondazione per il Sud

201.091

e) Fondo copertura iniziative non adeg. Redditizie

35.000

f) Fondo nazionale iniziative comuni

10.240

g) Contributi di terzi a fini istituzionali

0

h) Fondo contrasto poverta educativa minorile

13.501

l)Altri Fondi: 5% gestione erogazioni

0

3.

FONDI PER RISCHI E ONERT

108.138

4.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI I.AVORO SUBORDINATO

t77.968

5.

EROGAZIONI DEt!BERATE

436.L72

6.

FOilDO PER

7.

DEBlTI

lt

VOLONTARIATO ( accantonamento al FUN

-

Dlg

ll7lt7

36.r73
128.35s
8s.924.592

Totale de! Passlvo

79.462,121

CONTI D'ORDINE

31.12.2020
1

Risultato delle gestioni patrirnoniali individuali

2

Dividendi

L.617.768
949.766

3 lnteressi e proventi assimilati

549.541

4 Svalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati

-s9.313

5

366.L29

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

13.748

6 Altri Proventi
7

-1.174.465

Oneri

0

8 Proventi straordinari

-4.530

9 Oneri Straordinari
10

-284.s38

lmposte

1.974.106

Avanzo dell'esercizio

Il

risultato della gestione ha registrato un avanzo d'esercizio pari a euro I .974.1A6, per come

riportato sia nella relazione del Consiglio di Amministrazione, sia nella Nota Integativa. In merito
alla destinazione dell'avanzo,

il Consiglio di Amministrazione ha proposto

la

destinazione:

-

euro 617.607 a copertura integrale del residuo disavanzo di esercizio 2018;
euro 271.300 per accantonamento alla riserva obbligatoria;

seguente

eilrCI

9lS.l54 per erugazioni dcliberatc in ccr*o d'esercieio;

euro 36.1?3 per arcantollanlento al FUN per il volontariatci
euro 3"?56 psr ascefitonameilto ai fsncli p*r I'attività d'istituts;

euro

1

?9,"61 6

p r acca*tolmments alla

ri*e n a

ptr integrità rlel putrimonio.

Dall'attlvità tli vigilanzo e controllo non sono emersi latti significativi suscettibili di segnalaziorre o
di menzione nella presente relazione.
Per quantc relazioRato,

il Collegio dei Revisori d*i Conti ncn rileva motivi ostativiall'appmv*eione

del bilancto di esereizia al3ll1,?12*2CI- né ha *bi,ezioni dn ftuuul*re:sulla prapusts di deli'berarionc
pres*ntata

d,ntr

CoNsi$io di AmsrinistrarifiE, in ordine alla elestinaaiore dell'avanzo di eser$izio,

It ,fo}tregio, 'iflfilre, riliene

doverosCI,

rivolgere u* ringraziamento ai Signorì .Csnsiglieri e ai Signori

Amministratori, oltre, naturslmente, al loro Presidente per la fattiva collaborazione fornita,
Cose*e*,07 Aprile2S?l

Le-tto, apororriito e sCIttsscdtt$.

dott. earkr Cannatara (Presidente)
dott. Giovanni §iliee {C*mponente}

datt.Angelo Pietr,o Paola Nardmxa {Componen§

IA

