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45 Merloni Dr.ssa Maria Paola
46 Monzali Anna
47 Moreci Rag. Vittorio
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57 Pensieri Dott. Arnaldo *
58 Picchi Prof. Piera
59 Piras Angelo
60 Ramadoro Cav. Pasquale *
61 Riccioni Dott. Pio *
62 Rinaldi On. Luigi
63 Rivosecchi Dr. Bruno *
64 Rossi Dr. Alvaro *
65 Rossi Dr. Ruggero
66 Rossi Rag. Roberto
67 Rossini Prof. Mario
68 Ruggeri Prof. Sidonia
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SCHEMI DI BILANCIO

AI SENSI DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL MINTESORO DEL 19.4.2001

e Decreto del D.G. del Dipartimento del Tesoro del 25.3.2004
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STATO PATRIMONIALE

A T T I V O 31.12.2003 31.12.2002

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali: 310.637 323.345
a) beni immobili 310.637 323.345
    di cui:
    - beni immobili strumentali 310.637 323.345
b) beni mobili d’arte 0 0
c) beni mobili strumentali 0 0
d) altri beni 0 0

2 Immobilizzazioni finanziarie : 27.652.764 23.119.698
a) partecipazioni in società strumentali 0 0
    di cui:
    - partecipazioni di controllo 0 0
b) altre partecipazioni 27.652.764 23.119.698
    di cui:
    - partecipazioni di controllo 26.650.698 23.117.632
c) titoli di debito 0 0
d) altri titoli 0 0

3 Strumenti finanziari non immobilizzati: 28.749.515 34.167.703
a) strumenti finanziari affidati in
    gestione patrimoniale individuale 0 0
b) strumenti finanziari quotati 916.619 1.791.746
    di cui:
    - titoli di debito 0 0
    - titoli di capitale 166.962 603.483
    - parti di organismi di investimento collettivo 749.657 1.188.263
    del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati: 27.832.896 32.375.957
    di cui:
    - titoli di debito 27.832.896 32.375.957
    - titoli di capitale
    - parti di organismi di investimento collettivo
    del risparmio

4 Crediti: 1.186.261 1.219.832
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo 635.654 600.590

5 Disponibilità liquide 1.824.497 1.859.670

6 Altre attività 0 0
di cui:
- attività impiegate nelle imprese 0 0
strumentali direttamente esercitate

7 Ratei e risconti attivi 72.045 118.532

TOTALE  ATTIVO 59.795.719 60.808.780
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STATO PATRIMONIALE

       P A S S I V O 31.12.2003 31.12.2002

1 Patrimonio netto: 54.947.478 54.553.300
a) fondo di dotazione 29.308.094 29.308.094
b) riserva da donazioni 0 0
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 22.723.165 22.723.165
d) riserva obbligatoria 2.191.364 1.797.186
e) riserva per l’integrità del patrimonio 724.855 724.855
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 0
g) avanzo (disavanzo) residuo 0 0

2 Fondi per l’attività d’istituto: 1.174.264 847.022
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 713.243 668.493
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 461.021 178.529
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 0 0
d) altri fondi 0 0

0 0
3 Fondi per rischi ed oneri 682.088 682.088

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

5 Erogazioni deliberate: 2.186.884 3.538.832
a) nei settori  rilevanti 2.186.884 3.538.832
b) negli altri settori statutari 0 0

6 Fondo per il volontariato 567.326 519.111

7 Debiti 237.679 668.427
di cui: 0 0
- esigibili entro l’esercizio successivo 237.679 668.427

8 Ratei e risconti passivi 0 0

TOTALE  PASSIVO 59.795.719 60.808.780

CONTI D’ORDINE

Beni di terzi 0 0
Beni presso terzi 28.412.390 33.525.465
Garanzie e impegni 0 0
Impegni di erogazione 0 0
Rischi 0 0
Altri conti d’ordine 0 0
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31.12.2003 31.12.2002
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 0 0
2 Dividendi e proventi assimilati: 863.277 2.644.804

a) da società strumentali 0 0
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 811.453 2.612.286
c) da strumenti finanziari non immobilizzati 51.824 32.518

3 Interessi e proventi assimilati: 772.946 933.426
a) da immobilizzazioni finanziarie 0 0
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 752.710 654.616
c) da crediti e disponibilità liquide 20.236 278.810

4 Rivalutazione (svalutazione) netta
di strumenti finanziari non immobilizzati 385.611 -168.575

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati 515.424 188.178

6 Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie 0 0

7 Rivalutazione (svalutazione) netta
di attività non finanziarie 0 0

8 Risultato d’esercizio delle imprese strumentali
direttamente esercitate 0 0

9 Altri proventi : 10.041 11.509
    di cui:
    contributi in conto esercizio 0 0

10 Oneri: -377.168 -255.879
a) compensi e rimborsi spese organi statutati -197.464 -156.226
b) per il personale -22.791 0
    di cui:
    - per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni -50.928 -13.090
d) per servizi di gestione del patrimonio 0 0
e) interessi passivi e altri oneri finanziari 0 0
f) commissioni di negoziazione 0 0
g) ammortamenti -12.813 -12.708
h) accantonamenti 0 0
i) altri oneri -93.172 -73.855

11 Proventi straordinari: 18.000 18.076
    di cui:
    - plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni
      finanziarie 0 0

12 Oneri straordinari: 0 0
    di cui:
    - minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni
      finanziarie 0 0

13 Imposte -217.243 -590.271
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 1.970.888 2.781.268

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -394.178 -556.254
15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio: -1.081.988 -1.786.036

a) nei settori rilevanti -1.081.988 -1.786.036
b) negli altri settori statutari

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -105.114 -148.334
17 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto: -389.608 -290.644

a) al fondo stabilizzazione delle erogazioni -44.750 -285.818
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -344.858 -4.826
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 0 0
d) agli altri fondi 0 0

18 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 0 0
Avanzo (disavanzo) residuo 0 0

CONTO  ECONOMICO
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PREMESSA

LA STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le previsioni dell’art. 9 del D.Lgs 153/1999, le norme contenute nell’atto
di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.04.2001 in G.U. n. 96 del
26.04.2001 e il Decreto del D.G. del Dipartimento del Tesoro del 25.3.2004.

Il presente bilancio si riferisce al periodo 01.01.2003-31.12.2003.
Il Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione

sulla gestione redatta dagli amministratori, composta dalla relazione economica finanziaria e dal bilancio di missione.
Gli importi della nota integrativa sono espressi in migliaia euro e pertanto con arrotondamenti in eccesso o in difetto

correlati all’entità delle frazioni di migliaia. Ciò può comportare delle marginali differenze rispetto agli importi analitici delle
corrispondenti voci di stato patrimoniale e conto economico.

Gli schemi del bilancio sono stati comparati con i dati dell’esercizio precedente.
Nella nota integrativa vengono fornite le tabelle di movimentazione delle principali voci che presentano come saldo

iniziale i valori del 31.12.2002.
Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, la situazione

finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.

PARTE A

CRITERI DI VALUTAZIONE

I proventi e gli oneri sono rilevati nel rispetto del principio di competenza e del principio di prudenza anche in funzione
della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.

I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva sono riportati al netto delle
imposte.

Il bilancio è redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma (dei fatti).
Le voci che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente non sono

riportate.

1. Crediti verso banche.
Le operazioni con la banca conferitaria sono iscritte in bilancio sulla base della data di regolamento delle stesse. I Crediti

sono valutati al valore nominale aumentato degli interessi maturati alla data del bilancio ed al netto dei relativi rimborsi. Gli
interessi non capitalizzati maturati alla data del bilancio sono iscritti tra i ratei.

2. Altri crediti.
Gli altri crediti sono esposti al valore nominale, aumentati degli eventuali interessi maturati alla data di bilancio.

3. Immobilizzazioni materiali.
Sono registrate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti. Sono sistematicamente ammortizzate in

ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di
utilizzo dei beni.

4. Attività finanziarie immobilizzate.
Sono iscritte al costo di acquisto. Sono svalutate se il loro valore risulti durevolmente inferiore a quello di acquisto, con

ripresa di valore se vengono meno i motivi della rettifica.
La partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere rivalutata se il valore risulta durevolmente superiore a

quello di riferimento.

5. Attività finanziarie non immobilizzate.
Sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore presumibile di realizzazione o di mercato.
Le attività finanziarie quotate possono essere valutate al mercato.

6. Debiti.
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

7. Conti d’ordine.
I titoli in deposito e custodia presso banche sono evidenziati al valore nominale tra i beni di proprietà presso terzi.
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PROSPETTI NOTA INTEGRATIVA
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

A T T I V O

1) Immobilizzazioni Materiali e Immateriali
Fondo

Costo Ammorta- Esistenze Ammorta- Rimanen-
Storico mento Iniziali Acquisti Vendite menti ze Finali

Beni immobili 424 101 323 13 310

Totale 424 101 323 13 310

1) Immobilizazioni materali e immateriali     310.637
a) beni immobili     310.637

è l’importo netto relativo all’immobile strumentale di proprietà sito in Fabriano, Corso della Repubblica n. 73 derivante
dal conferimento del 1992.

2) Immobilizzazioni Finanziarie
   Partecipazioni immobilizzate in società non strumentali

Risultato Ultimo Quota Valore Sussistenza
Denominazione Sede Oggetto ultimo dividendo  capitale di controllo

esercizio   percepito  posseduta bilancio

Cassa di Risparmio Fabriano (An) Esercizio
di Fabriano Via Don G. Riganelli, 36 di Credito 6.000 0,00 50,87 25.624 Si
e Cupramontana

Carifac srl Fabriano (An) Società 98,00 1.026 Si
Via Don G. Riganelli, 36 di servizi

Unifabriano s.c.r.l. Fabriano (An) Università 2 No
Via Don G. Riganelli, 36

Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A 1.000 No

Totale 27.652

PARTE B
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Movimentazione dell’esercizio
Esistenze Rettifiche Rimanenze

Denominazione iniziali Acquisti Rivalutazioni Vendite di       finali
31.12.2002 valore    31.12.2003

Cassa di Risparmio di Fabriano
e Cupramontana 22.091 3.533 25.624

Carifac srl 1.026 1.026

Unifabriano s.c.r.l. 2 2

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A 1.000 1.000

Totali 23.119 4.533 27.652

2) immobilizzazioni finanziarie 27.652.764
b) altre partecipazioni 27.652.764
di cui
partecipazione di controllo 26.650.698

in confronto all’anno 2002 l’importo è aumentato di euro 4.533.066 di cui:
- 3.533.066 dovuto alla conversione delle 1^ tranche delle obbligazioni convertibili subordinate
  della Cassa conferitaria di n. 1.766.533 al prezzo di 2 euro cadauna;
- 1.000.000 dalla sottoscrizione di n. 100.000 azioni privilegiate della Cassa Depositi e Prestiti SpA.

  L’importo delle partecipazioni è formato, per quanto attiene alle Partecipazioni di controllo da:
- Cassa conferitaria 25.624.483
- Carifac Servizi srl  1.026.215
  Totale 26.650.698

per quanto attiene le altre Partecipazioni da:
- Unifabriano 2.066

- Cassa Depositi e Prestiti Spa 1.000.000

3) Strumenti finanziari non immobilizzati

Movimenti degli strumenti finanziari quotati non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale

Titoli di debito  - - - - - - - - - - -

Titoli di capitale 603 1.096 - 7 - 443 - - - 167 537

Parti di organismi
di investimento
collettivo
del risparmio 1.189 1.190 1 110 - 550 - - - 750 750

Totali 1.792 2.286 1 117 - 993 - - - 917 1.287

Quotati

esistenze iniziali trasferim
ento

dal portafoglio
im

m
obilizz.

trasferim
ento

al ortafoglio
im

m
obilizz.

rimanenze finali

rivalutaz.

acquisti

vendite

rim
borsi

svalutazioni

valore di
bilancio

valore di
m

ercato

valore di
bilancio

valore di
m

ercato
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3) Strumenti finanziari non immobilizzati 28.749.515
b) strumenti finanziari quotati  916.619
di cui:
- titoli di debito -
- titoli di capitale 166.962
- parti organismi di investimento
collettivo di risparmio 749.657
c) strumenti finanziari non quotati 27.832.896
di cui:
- titoli di debito 27.832.896

I titoli di capitale (azioni) per l’importo di euro 166.962 sono i seguenti:
- Merloni risparmio 64.738
- Merloni ord. 6.130
- Generali 57.887
- Telecom ordinariel 3.624
- Telecom italia post fusione 34.582

—————
Totale 166.962

I titoli di debito per il totale di € 27.832.896 sono i seguenti:
- Obbligazioni C.A.I. 2.582.500
- Obbl.CRFC 31.12.07 TV opz 10.599.192
- Obbl.CRFC trasf. 15.1.2005 2.500.000
- Obbl. CRFC 2,50% 2005 845.079
- Obbl. CRFC TV 1.12.2005 5.000.000
- Obbl. CRFC 2,50% 3/6/2007 250.000
- Obbl. CRFC 10/6/03-08 250.000
- Obbl. CRFC 10/11/2008 500.000
- Risparmio e Previdenza index serie I 921.647
- Risparmio e Previdenza index serie II      219.172
- Risparmio e Previdenza index serie III   2.419.692
- Risparmio e Previdenza index serie IV   1.145.614
- Risparmio e Previdenza index serie VIII      100.000
- Risparmio e Previdenza VIP 500.000

——————
     Totali 27.832.896

Movimenti degli strumenti finanziari non quotati non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale

Titoli di debito 32.376 32.376 1.600 268 - 2.878 3.533 - - 27.833 27.833

Titoli di capitale - - - - - - - - - - -

Parti di organismi
di investimento
collettivo del risparmio - - - - - - - - - - -

Totali 32.376 32.376 1.600 268 - 2.878 3.533 - - 27.833 27.833

Quotati

esistenze iniziali trasferim
ento

dal portafoglio
im

m
obilizz.

trasferim
ento

al ortafoglio
im

m
obilizz.

rimanenze finali

rivalutaz.

acquisti

vendite

rim
borsi

svalutazioni

valore di
bilancio

valore di
m

ercato

valore di
bilancio

valore di
m

ercato
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Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato
determinato, per i titoli quotati, in base alla quotazione del giorno di chiusura dell’esercizio e per i titoli non quotati, in
relazione all’andamento dei titoli similari quotati o in base ad altri elementi oggettivi. Per i titoli obbligazionari emessi
dalla Banca conferitaria è stato adottato il criterio del costo d’acquisto. La valutazione dei titoli quotati, effettuata secondo
i criteri sopradetti ha comportato l’imputazione al conto economico di una ripresa di valore di euro 117.546; per i titoli
non quotati una ripresa di valore euro 268.065 e quindi per un netto come da voce ‘4 rivalutazioni’ del conto economico
di euro 385.611.

Il comparto degli strumenti finanziari evidenzia al 31.12.2003 una plusvalenza di euro 370.043 su azioni quotate che
per coerenza con i principi contabili adottati non è stata imputata in bilancio.

4) Crediti

Composizione della voce Crediti 31.12.2002 31.12.2003

Crediti d’imposta sui dividendi 581 182
Crediti d’imposta verso erario 351 351
Crediti Irpeg da scomputare 267 207
Crediti verso enti - 18
Altri crediti 21 428

1.220 1.186

4) Crediti € 1.186.261
   di cui:
esigibili entro l’esercizio  successivo euro  635.654.
   L’importo della voce “4) Crediti è così formato:
- € 351.385 credito imposta irpeg;
- € 199.222 residuo credito irpeg da scomputare;
- € 6.987 acconti irap;
- € 18.000 crediti verso enti per stagione sinfonica;
- € 181.760 credito imposta su dividendo 2002 per la parte scomputabile;
- € 428.906 altri crediti, questa voce è costituita quasi per intero dall’importo di € 428.000 bonificato alla ditta G.E.
Capital Funding per il pagamento a saldo della T.A.C. e R.M.

5) Disponibilità liquide

Composizione della voce disponibilità liquide 31.12.2002 31.12.2003

Depositi in conto corrente 1.860 1.824

1.860 1.824

5) Disponibilità liquide € 1.824.497
è il saldo del c/c al 31.12.2003 acceso presso  la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa. La giacenza media
dell’esercizio 2003 è stata di € 1.370.406.
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7) Ratei e risconti attivi
Composizione della voce ratei e risconti attivi

 31.12.2002 31.12.2003

Ratei attivi:
interessi maturati su titoli di proprietà 116 71

totale ratei attivi 116 71

Risconti attivi:
premio assicurazione polizza infortuni 2 1

totale risconti attivi 2 1

 118 72

7) Ratei e risconti attivi 72.045
   - ratei attivi su titoli 71.361
   - risconti attivi su assicurazione  684
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P A S S I V O

1) Patrimonio netto

saldo riclassif. accant. saldo

31.12.2002 riserve esercizio 31.12.2003

fondo di dotazione 29.308 - - 29.308
riserva da donazioni  - - - -
riserva da rivalutazioni e plusvalenze 22.723 - - 22.723
riserva obbligatoria 1.797 394 - 2.191
riserva per l’integrità del patrimonio 725 - - 725
avanzi (disavanzi) portati a nuovo - - - -
avanzo (disavanzo) residuo - - - -
riserve patrimoniali - - - -
riserva obbligatoria ex art. 12 L.356/90 - - -

54.553 394 - 54.947

Il fondo di dotazione ammonta a 29.308 mgl di euro ed è così composto:
- quanto a 23.445 mgl di euro dal valore di scorporo dell’originaria Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
- quanto a 635 mgl di euro dalla riclassificazione di riserve patrimoniali;
- quanto a 5.228 mgl di euro dalla riclassificazione della riserva ex legge 356/1990.

La riserva obbligatoria è stata costituita ai sensi del D.LGS 153/99  e viene annualmente incrementata da accantonamenti
determinati dall’Autorità di Vigilanza. Per l’esercizio in esame è pari al 20% dell’avanzo dell’esercizio. L’importo
dell’accantonamento in bilancio è pari a 394 mgl di euro.

La riserva per l’integrità del patrimonio  ammonta a 725 mgl di euro costituita, nel bilancio 1999-2000, con accantonamento
pari al 15% dell’avanzo del precedente esercizio come previsto dal punto 14.8 dell’atto di indirizzo del 19.04.2001.

2) Fondi per l’attività d’istituto
ammontanti a € 1.174.264 hanno subito le seguenti variazioni:

per quanto attiene al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

 31.12.2002 31.12.2003

Esistenze iniziali 382 668

Aumenti:
accantonamenti dell’esercizio 286 45

Diminuzioni: - -

Rimanenze finali  668 713

per quanto attiene al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
 31.12.2002 31.12.2003

Esistenze iniziali 174 179
Aumenti :
accantonamenti dell’esercizio 5 345
Diminuzioni:
giro  al c/ erogazioni deliberate - 63
erogazioni deliberate in corso d’esercizio - -
Rimanenze finali  179 461
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3) Fondi per rischi ed oneri
Movimentazione della voce ‘Fondi per rischi ed oneri’

 31.12.2002 31.12.2003
Esistenze iniziali 682 682
Incrementi:
fondo imposte - -
Diminuzioni:
fondi per proventi comp. esercizio succ. - -
fondo credito d’imposta - -
fondo proventi non incassati - -
fondo imposte - -

Rimanenze finali  682 682

Composizione della voce ‘Fondi per rischi ed oneri’
 31.12.2002 31.12.2003

fondo imposte 10 10
fondo credito d’imposta 351 351
fondo proventi non incassati 321 321

Rimanenze finali  682 682

3) fondi per rischi ed oneri €       682.088
   Detto fondo è relativo all’evidenza dei crediti d’imposta di esercizi precedenti.

5) Erogazioni deliberate

Variazioni intervenute nella voce ‘Erogazioni deliberate’
 31.12.2002 31.12.2003

Esistenze iniziali 3.054 3.539

Aumenti:
stanziamenti a valere sulle rendite dell’esercizio 1.786 1.082
giro dal fondo stabilizzazione erogazioni - -
giro dal fondo fondo per le erogazioni - -
Diminuzioni:
erogazioni dell’esercizio a fronte di
delibere dell’esercizio 749 807

erogazioni dell’esercizio a fronte di
delibere di precedenti esercizi 552 1.627
Rimanenze finali  3.539 2.187

Le rimanenze finali pari 2.187 mgl di euro corrispondono agli impegni in essere alla data di fine esercizio non ancora
erogati

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate erogazioni per complessive 2.434 mgl di euro di cui 807 relative a delibere
assunte nell’esercizio e 1.627 relative a delibere assunte nei precedenti esercizi di cui l’importo più consistente (656 mgl.
di euro) è costituito dagli stati di avanzamento lavori dell’immobile Le Conce.
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6) Fondo per il Volontariato

Variazioni intervenute nella voce ‘Fondo per il Volontariato’
31.12.2003 31.12.2002

Esistenze iniziali  519  425
Aumenti:
- accantonamenti di competenza dell’esercizio  105  148
Diminuzioni:
- utilizzi per pagamenti effettuati nell’esercizio  57  54
Rimanenze finali  567  519

6) Fondo per il volontariato
Il fondo evidenzia gli accantonamenti effettuati ai sensi della legge 266/1991.
Nel 2003 sono stati versati al fondo € 56.899.

Determinazione erogazione minima
31.12.2003 31.12.2002

Reddito  2,565  3,627
- spese di funzionamento  (377)  (256)
- oneri fiscali  (217)  (590)
avanzo di esercizio  1,971  2,781
riserva obbligatoria 20%  394  556
parametro di riferimento  1,577  2,225
erogazione minima ai settori rilevanti (50%)  789  1,113

Determinazione del Fondo per il volontariato
31.12.2003 31.12.2002

parametro di riferimento  1,577  2,225
erogazione minima ai settori rilevanti (50%)  (789)  (1,113)
differenza  788  1,112

totale accantonamento al Fondo (1/15)  53  74

In considerazione dell’ordinanza del TAR del Lazio del 11 luglio 2001che ha sospeso l’applicazione del punto 9.7
dell’atto di indirizzo (determinazione quota destinata al Volontariato), in via cautelativa, viene integrato l’accantonamento per
l’anno 2003 calcolando 1/15 anche sulla quota minima delle erogazioni ai settori rilevanti (50%) per un importo pari a 52,5
mgl di euro, vincolato nella destinazione, ma disponibile solo dopo la pronuncia nel merito del giudice amministrativo e dopo
aver definito l’esatta modalità di computo. Pertanto l’accantonamento totale al volontariato per l’anno 2003 risulta di 105
mgl di euro.

7) debiti
Composizione della voce ‘Debiti’

31.12.2003 31.12.2002
Imposte sul reddito  192  589
Ritenute fiscali  12  2
Contributi inps  0  3
Carifac per service  0  37
Cassa Conferitaria  0  12
Debiti vari e diversi  34  25
totale  238  668

Tutti debiti esigibili entro l’esercizio successivo

Conti d’Ordine

CONTI D’ORDINE 31.12.2003 31.12.2002
Beni presso terzi  28,412  33,525
totale  28,412  33,525
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Composizione della voce 2 “dividendi e proventi assimilati”

31.12.2003 31.12.2002

dividendi e proventi assimilati:
- da altre immobilizzazioni finanziarie
dividendo della conferitaria:

 0  0
incassato nel 2002  0  2,031
incassato nel 2003  640  0
- da strumenti finanziari non immobilizzati:
altri dividendi  41  33
credito d’imposta su dividendo  182  581

totale  863  2,645

I crediti d’imposta evidenziati corrispondono alla quota
parte dei crediti scomputabili

Composizione della voce 3 “Interessi e proventi assimilati”
31.12.2003 31.12.2002

- da strumenti finanziari non immobilizzati
interessi attivi su titoli  753  655

- da crediti e disponibilità liquide:
interessi attivi su conti c/o banche  20  279
interessi altri  0  0
totale  773  934

Gli importi del presente prospetto sono indicati al netto delle imposte sostitutive subite.

Composizione della voce 4 “Rivalutazione e svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati”
31.12.2003 31.12.2002

rettifica di valore:
- su titoli di capitale  0  116
- su titoli di debito  0  204
riprese di valore:
- su titoli di capitale  7 0
- su titoli di debito  379 0

totale  386  169

le rivalutazioni e le svalutazioni sono state eseguite ai fini dell’allineamentoai valori di mercato.

PARTE C
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Composizione della voce 5 “risultato della negoziazione”
31.12.2003 31.12.2002

su titoli di capitale  515  0
su titoli di debito  161
su pari organismi investimento risparmio  27

totale  515  188

L’importo di 515 mgl di euro deriva da plusvalenze realizzate dalla negoziazione di azioni.

Composizione della voce 9 “altri proventi”
31.12.2003 31.12.2002

 0  0
 0  0

contributo enti per manifestazioni culturali  10  12
altri  0  0

totale 10 12

Oneri

a) Compensi e rimborsi spese organi sociali 2003 2002
numero  compensi e numero compensi e

organi statutari comp. rimborsi comp.  rimborsi
spese spese

- amministratori  9  126  9  111

- collegio sindacale  3  39  3  33

- organo di indirizzo  24  32  24  13

                totale  36  197  36  157

b) Dipendenti 2003 2002

Categoria numero retribuzioni numero retribuzioni

 - quadri direttivi  1  18  0  0

                totale  1  18  0  0

Composizione della voce 10 “altri oneri”
31.12.2003 31.12.2002

postali e telefoniche  1  3
spese service banca e carifac  53  50
polizza infortuni amministratori  4  3
contributo associativi  6  6
spese rappresentanza  2  2
spese riunioni e convegni  1  0
periodico Fondazione  4
spese varie e diverse  22  9
totale  93  73
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Composizione della voce 11 “Proventi straordinari”
31.12.2003 31.12.2002

contributi di terzi per manifestazioni culturali  18  18

totale  18  18

Composisizione delle voce 13 “imposte”
31.12.2003 31.12.2002

irap  10  8
ici  1  1
bollo e registro  1
imposta capital gain  23  0
irpeg  182  581

totale  217  590

Composizione della voce 14 “Accantonamento alla riserva obbligatoria”
31.12.2003 31.12.2002

accantonamento a riserva obbligatoria  394  556

Rappresenta l’accantonamento del 20% dell’avanzo di esercizio ed è costituita ai sensi del d.lgs 153/99.

Composizione della voce 15 “erogazioni deliberate nell’esercizio”
31.12.2003 31.12.2002

delibere assunte mell’esercizio  1,082  1,786

Vedi dettaglio nel bilancio di missione

Composizione della voce 16 “accantonamento al fondo per il volontariato”
31.12.2003 31.12.2002

accantonamento dell’esercizio  52.5  74
accantonamento dell’esercizio (integrazione)  52.5  74
totale  105  148

Composizione della voce 17 “accantonamneto ai fondi per l’attività di istituto”
31.12.2003 31.12.2002

a) al fondo stabilizazione delle erogazioni  45  286
b) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti  345  5
totale  390  291

Composizione della voce 18 “accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio”
31.12.2003 31.12.2002

accantonameto per riserva integrità del patrimonio  0  0

totale  0  0

Non è stato effettuato nessun accantonamento.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA

Con due sentenze del 29.9.03, la n. 300 e la n. 301, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle numerose questioni
sollevate dall’art. 11 della Legge Finanziaria 2002.

In particolare, con la prima sentenza, la n. 300, la Consulta ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni
Marche - Toscana - Emilia Romagna e Umbria che contestavano la competenza esclusiva dello Stato nel legiferare sulle
Fondazioni di origine bancaria. La Corte ha sancito che “le Fondazioni, estranee all’ordinamento bancario e qualificate dalla
legge come persone giuridiche private senza fine di lucro, ricadono nella materia dell’ordinamento civile assegnata alla
competenza esclusiva dello Stato secondo l’art. 117 della Costituzione”.

La sentenza successiva, la 301, ribadisce che “alle Fondazioni va riconosciuta la natura privata ed in quanto tali godono di
autonomia statutaria e gestionale,” e quindi non sono soggetti pubblici sottordinati alle decisioni amministrative ma solo alle
leggi che ne rispettano la natura di enti privati.

Le pronunce della Corte emanate con tale sentenza hanno un contenuto complesso.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di “settori ammessi”, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di

legittimità costituzionale sollevate e pertanto l’elenco dei settori ammessi rimane intatto in quanto non limitativo della libertà
di autodeterminazione delle Fondazioni.

La Corte ha ritenuto invece lesivo della libertà delle Fondazioni il potere attribuito all’Autorità di vigilanza di modificare
la scelta dei settori ammessi.

Parimenti la Corte ha sentenziato che la presenza di enti rappresentativi delle realtà locali nell’Organo di Indirizzo non può
limitarsi agli enti territoriali ma deve estendersi anche a realtà pubbliche e private radicate nel territorio ed espressive di interessi
meritevoli di essere rappresentati.

E’ stato inoltre chiarito che sussiste la nozione di controllo di una banca partecipata solo quando tra più Fondazioni vi siano
accordi di sindacato che determinino un effettivo controllo congiunto da parte delle medesime. Il semplice possesso di
partecipazione nella comune banca da parte di più Fondazioni non può far dedurre a priori la ricorrenza di un’ipotesi di controllo
congiunto in capo alle stesse.

Secondo l’interpretazione della Corte, infine, la decadenza degli attuali organi va riferita solo a quelle Fondazioni che
debbono adeguare la composizione dell’Organo di Indirizzo alle nuove disposizioni. Vanno escluse pertanto le Fondazioni
associative per le quali peraltro non vige la limitazione dell’attività all’ordinaria amministrazione, che è riferita solo a quelle che
debbono ricostituire gli organi.

A questo punto, emanata la sentenza da parte della Corte Costituzionale, gli atti vengono nuovamente trasmessi al giudice
che ha determinato la sospensione del procedimento, cioè al TAR del Lazio che dovrà pronunciarsi sulle istanze delle parti
ricorrenti uniformandosi al giudizio della Corte Costituzionale.

Precedentemente a tali sentenze, il 30 luglio 2003, è stato convertito in legge il decreto legge n. 143/2003 che riveste
particolare importanza per le Fondazioni bancarie, specie per quelle come la nostra con patrimonio netto inferiore a 200 milioni
di euro.

In particolare, l’art. 4 del citato decreto ha apportato alcune sostanziali modifiche al d. lgs. 153/99 in materia di Fondazioni
bancarie eliminando per le piccole Fondazioni l’obbligo di dismissione della partecipazione di controllo nella società bancaria
conferitaria mentre è stabilito al 15.6.2006 l’obbligo di cessione degli immobili non strumentali che superano il 10% del
patrimonio.

Pertanto, alla luce della nuova disposizione, è possibile affermare che è stato introdotto  un doppio regime con riguardo alle
partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie e alla titolarità di diritti reali su beni immobili non strumentali.

In conclusione, le Fondazioni che, come la nostra, presentano un patrimonio netto inferiore a 200 milioni di euro:
- possono continuare a detenere la partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria;
- possono continuare a detenere partecipazioni di controllo in imprese non strumentali;
- devono cedere immobili non strumentali superiori al 10% del patrimonio entro il 15.6.2006, pena la perdita della qualifica di

ente non commerciale.

********

Il presente bilancio viene redatto sulla base del quadro normativo dettato dal d. lgs. 153/99, dallo statuto, dall’atto di indirizzo
19.4.2001 e dal decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 25.3.2004.
Sono state altresì seguite le indicazioni dell’Associazione di categoria (ACRI).

*****

La relazione sulla gestione si compone di due sezioni:
Relazione economica e finanziaria
Bilancio di missione
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SEZIONE PRIMA

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Come è stabilito dal d. lgs. 153/99, il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi
statutari. La sua gestione è orientata al conseguimento delle disponibilità finanziarie necessarie per poter svolgere la
funzione istituzionale stabilita dalla legge e dallo statuto e alla conservazione nel tempo del valore reale del patrimonio.

Essa è ispirata a criteri prudenziali di rischio.
I competenti Organi della Fondazione hanno privilegiato una politica degli investimenti effettuata tramite la conferitaria

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana SpA, improntata alla massima prudenza tendente ad assicurare un
costante flusso reddituale ed a preservare l’ente da un innalzamento del rischio finanziario onde evitare l’insorgenza di
avverse situazioni non conciliabili con le stesse finalità della Fondazione.

A fine anno si è proceduto ad una revisione del portafoglio titoli con l’obiettivo di migliorare rendimenti e flussi. Si
è deciso di vendere una consistente quota dell’asset azionario recuperando liquidità per oltre 1.000.000,00 di euro da
investire parte nel Fondo Unifortune Conservative e parte in una GPM obbligazionaria gestita dalla Carifac.

La partecipazione nella Cassa conferitaria a fine anno 2003 è aumentata di € 3.533.066,00 per effetto della conversione
della prima tranche di obbligazioni emesse in occasione dell’aumento di capitale effettuato nel 2002.

La quota di patrimonio investita in azioni della conferitaria è passata così dal 40,49% al 46,63%.
La percentuale di partecipazione al capitale della conferitaria, in relazione a detta conversione è passata dal 50,67%

al 50,87%.
La Fondazione, avvalendosi di quanto previsto dal citato decreto 143/2003 per le Fondazioni con patrimonio netto

inferiore a 200 milioni di euro, può mantenere una partecipazione di controllo nella Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana SpA. Gli Organi deliberanti della Fondazione ritengono utile tale provvedimento in base a valutazioni
attinenti al profilo reddituale dell’interessenza e all’opportunità strategica di mantenere il radicamento dell’Istituto
bancario sul territorio, al servizio dell’economia locale.

A fine anno 2003 la nostra Fondazione ha acquistato dal Tesoro una partecipazione al capitale della Cassa Depositi
e Prestiti SpA di complessivi 1.000.000,00 di euro, corrispondenti a 100.000 azioni privilegiate. Il rendimento di queste
azioni privilegiate è pari al 3% annuo maggiorato del tasso di inflazione.

L’operazione ha visto coinvolte 65 Fondazioni che nel complesso hanno sottoscritto il 30% del capitale della Cassa
investendo 1,050 miliardi di euro.
Con tale intervento, collegato ad attività che contribuiscono allo sviluppo del territorio e in particolare al finanziamento
delle infrastrutture, la nostra Fondazione ha dato concreta applicazione al D.M. 217/2002.

SEZIONE SECONDA

BILANCIO DI MISSIONE

L’attività della Fondazione è improntata a criteri di equità e di imparzialità verso tutti i soggetti che entrano in relazione
con essa.

Sono state prese in considerazione tutte le proposte provenienti da enti ed organizzazioni aventi le caratteristiche
oggettive di soggetti beneficiari.

Nel luglio 2003, a seguito dello scostamento verificatosi tra quanto previsto nel Documento programmatico e quanto
realmente percepito dalla partecipazione azionaria nella Cassa conferitaria per effetto di accantonamenti resisi necessari
per rispettare parametri imposti dalla Banca d’Italia, l’Organo di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
ha deliberato una revisione dei proventi previsti.

Tale revisione ha comportato la riduzione degli stanziamenti destinati ad attività erogativa nei vari settori a complessivi
euro  979.846, con la previsione di integrare tale importo con utilizzo parziale del fondo stabilizzazione erogazioni e del
fondo per le erogazioni nei settori rilevanti presenti in bilancio.

Le erogazioni deliberate nell’anno 2003 sono evidenziate nel prospetto che segue:
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Settore “Arte e Cultura”:
- Centro Studi Don Giuseppe Riganelli di Fabriano, per

la realizzazione della VII edizione del Premio Nazionale Gentile da Fabriano; Euro 10.000,00
- Istituto Internazionale Studi Piceni di Sassoferrato, per le numerose iniziative

di carattere culturale; Euro 15.269,00
- Comune di Cupramontana, per la realizzazione del Palio di Cupramontana; Euro 5.000,00
- Centro Studi Storici dell’Ente Autonomo Palio di S. Giovanni Battista di Fabriano,

per la sua attività di ricerca ed editoriale; Euro 12.000,00
- Associazione Castello di Precicchie di Fabriano, per la realizzazione della IX edizione

del Premio Critica Cinematografica e Televisiva “Castelli dell’Alta Marca Anconetana”; Euro 10.000,00
- Iniziativa editoriale dedicata a cinque pittori cuprensi, dal titolo “Il Rito, lo Specchio,

la Memoria”; Euro 12.500,00
- Piano Strategico del Territorio di Fabriano e Cupramontana, in collaborazione con altri enti; Euro 30.000,00
- X Stagione Sinfonica Teatro Gentile, in collaborazione con il Comune di Fabriano; Euro 63.000,00
- Comune di Cupramontana, per l’organizzazione della IX edizione della Sagra dell’Uva; Euro 15.000,00
- Consorzio Frasassi di Genga, per l’allestimento di locali per il Museo Speleopaleontologico; Euro 15.000,00

Settore “Salute Pubblica, Med. Prev. e Riabilitativa”
- A.S.L n. 6 di Fabriano, per rinnovo contratto medici oculistica; Euro  25.000,00
- A.S.L. n. 6 di Fabriano, per rinnovo contratto medico ostetrico “Sala Parto Dolce”; Euro  12.000,00
- A.S.L. n. 6 di Fabriano, per la dotazione di una stazione Advantage per U.O. radiologia; Euro  36.000,00
- Ass. Oncologica di Fabriano, per la realizzazione di un Congresso internazionale; Euro  15.000,00
- ASL n. 6 di Fabriano, per ecografo U.O. Pronto Soccorso; Euro 40.800,00
- Asl n.6 di Fabriano, per acquisto Elettrobisturi per Dipartimento Emergenza-Urgenza; Euro  50.436,00

Settore Importo N. Interventi        %

Arte, attività e beni culturali 315.565 45 29,17

Salute pubblica 436.656 12 40,36

Volontariato, filantropia e beneficenza 110.920 24 10,25

Educazione, istruzione e formazione 109.846 13 10,15

Ricerca scientifica e tecnologica 26.000 2 2,40

Attività sportiva 83.000 7 7,67

Totali 1.081.987 103 100,00

Riparto progetti tra le due zone statutarie:

Settore Fabriano Cupramontana Progetti Comuni Totale

Arte, attività e beni culturali 203.122 47.204 65.239 315.565

Salute pubblica 148.236 840 287.580 436.656

Volontariato, filantropia e beneficenza 33.750 76.720 450 110.920

Educazione, istruzione e formazione 14.700 21.000 74.146 109.846

Ricerca scientifica e tecnologica 0 0 26.000 26.000

Attività sportiva 38.000 45.000 0 83.000

Totali 437.808 190.764 453.415 1.081.987

Si illustrano di seguito gli interventi e le iniziative che hanno maggiormente contraddistinto la presenza della Fondazione
nell’esercizio 2003:
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Settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”
- Associazione Croce Verde Onlus di Cupramontana, per acquisto autoambulanza; Euro 42.000,00
- Centro Umea, per realizzazione “Stanza di Rilassamento” per disabili Euro  25.000,00
- Istituto S. Caterina di Cupramontana, per la ristrutturazione dei locali destinati all’attività; Euro 30.000,00

Settore “Educazione, Istruzione e formazione”
- IFOA-Marche, per l’organizzazione in Fabriano di un corso
  biennale per “Tecnico Commercio Estero”; Euro 22.500,00
- Scuola Materna Staffolo, per l’acquisto di arredi e giochi per bambini; Euro 10.000,00
- IPSIA - Monteroberto, per l’organizzazione di un corso per Giardiniere-Vivaista; Euro 10.000,00
- UNIFABRIANO, quale quota annuale da destinare allo svolgimento di corsi universitari; Euro 51.646,00

Settore “Ricerca Scientifica e Tecnologica”
- Banca degli Occhi di Fabriano, per acquisto strumentazione; Euro 15.000,00
- Associazione EQUI, per l’attività 2003; Euro 11.000,00

PROSPETTO DELLE DELIBERE E DELLE EROGAZIONI

Arte, attività Educazione, Volontariato, Salute Ricerca Attività
e beni istruzione e filantropia e pubblica scientifica e sportiva

culturali   formazione beneficenza tecnologica Totale

Totale delle delibere 342.000 124.000 173.846 621.000 83.000 83.000 1.426.846

Erogazioni rinviate
all’esercizio successivo 131.057 24.654 118.376 271.780 72.000 1.800 619.667

Erogazioni effettuate
nell’esercizio a fronte
delibere dell’esercizio 210.943 99.346 55.470 349.220 11.000 81.200 807.179

Erogazioni effettuate
nell’esercizio a fronte
delibere eserc. preced. 886.634 22.690 88.556 604.479 67.139 19.625 1.689.123

totale delle erogazioni
monetarie effettuate
nell’esercizio 1.097.577 122.036 144.026 953.699 78.139 100.825 2.496.302

* comprensivo di € 62.366 di utilizzo del fondo erogazioni nei settori rilevanti.

*
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RISORSE PER L’ATTIVITA’ DI EROGAZIONE

disponibili deliberate totale

esistenze iniziali 847.022 3.538.832 4.385.854

stanziamenti a valere
sulle rendite dell’esercizio 1.081.988 1.081.988

accantonamenti a valere
sulle rendite dell’esercizio 344.858 344.858

accantonamento al fondo
stabilizzazione erogazioni 44.750 44.750

erogazioni dell’esercizio a
fronte di delibere dell’esercizio -807.179 -807.179

erogazioni dell’esercizio a fronte
di delibere di precedenti esercizi -62.366 -1.626.757 -1.689.123

rimanenze finali 1.174.264 2.186.884 3.361.148

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di accelerare i lavori di ristrutturazione dell’immobile
di Fabriano - C.so della Repubblica stralciando quelli relativi all’ultimo piano da destinare a sede della Fondazione.

Per la loro ubicazione centrale e la loro funzionalità, si ritiene che i ristrutturandi locali possano favorire una sempre
migliore visibilità della Fondazione e della sua attività

I nuovi uffici saranno pronti entro pochi mesi e si prevede di poter effettuare il trasferimento nel prossimo autunno.
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PROPOSTA ALL’ORGANO DI INDIRIZZO

La rendicontazione esposta nel conto economico, mette in evidenza dividendi e proventi assimilati al lordo del credito
d’imposta sui dividendi scomputabile per euro 1.636.223;

I proventi derivanti dalla gestione patrimoniale e finanziaria - al netto di euro 181.760 relativo al credito d’imposta
sui dividendi - ammontano pertanto a euro 1.454.463;

la rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati (riprese di valore) è pari a 385.611;
la negoziazione di strumenti finanziari ammonta a euro 515.424, mentre gli altri proventi, ordinari e straordinari, sono

di euro 28.041 per un totale complessivo di ricavi, al netto del credito d’imposta sui dividendi, pari a euro 2.383.539.
Gli oneri di funzionamento sono pari a euro 377.168, le imposte ammontano a euro 217.243 di cui euro 181.760

relative all’imposizione sul reddito dell’esercizio.
Dalla differenza tra i proventi e gli oneri sopra descritti emerge l’avanzo di esercizio pari a euro 1.970.888.
Gli accantonamenti previsti dalla normativa sono stati così determinati:
- Euro 394.178 alla riserva obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio come stabilito dall’Autorità di

Vigilanza per l’esercizio 2003;
- Euro 105.114 al fondo per il volontariato nella misura di 1/15 dell’avanzo d’esercizio, al netto della riserva

obbligatoria.
Le erogazioni deliberate in corso d’esercizio sono state di euro 1.081.988..
L’avanzo dell’esercizio disponibile ammonta pertanto a euro 389.608 in ordine al quale il Consiglio di Amministrazione

propone di:
- accantonare euro 44.750 al fondo stabilizzazione delle erogazioni che avrà la funzione di assicurare nel tempo la

continuità dei flussi erogativi anche nel caso di una variabilità dei risultati di esercizio attesi;
- accantonare euro 344.858 ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti. Detto accantonamento, tenendo conto delle

erogazioni deliberate nel 2003 a carico delle due zone (Fabriano € 437.808, Cupramontana € 190.764) viene ripartito in
ragione di € 211.145 per Fabriano ed € 133.713 per Cupramontana, al fine di rispettare la ripartizione statutariamente
prevista.

Il patrimonio netto contabile al 31.12.2003 è pari a euro 54.947.478  ed è aumentato, rispetto al 31.12.2002, di euro
394.178 per l’accantonamento alla riserva obbligatoria.

A conclusione della mia relazione mi sia consentito rivolgere un vivo ringraziamento al Vice Presidente, a tutti i
componenti l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e l’Assemblea dei soci per
l’alto livello di professionalità nell’espletamento dei rispettivi compiti istituzionali ed ai dipendenti e collaboratori della
Fondazione per la fattiva e competente opera svolta.

Analoghe espressioni desidero rivolgere al Ministero dell’Economia cui è affidata la vigilanza delle nostre istituzioni,
all’Associazione di categoria (ACRI) per l’assistenza sempre fornitaci e alla conferitaria Cassa di Risparmio di Fabriano
e Cupramontana SpA, per il consolidato rapporto di collaborazione.

Fabriano, 30 marzo 2004
    IL PRESIDENTE
  Prof. Abramo Galassi
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:
Immobilizzazioni materiali e immateriali € 310.637
Immobilizzazioni finanziarie € 27.652.764
Strumenti finanziari non immobilizzati € 28.749.515
Crediti € 1.186.261
Disponibilità liquide € 1.824.497
Ratei e risconti attivi € 72.045

TOTALE ATTIVO € 59.795.719

PASSIVO:
Patrimonio netto € 54.947.478
Fondi per l’attività di istituto € 1.174.264
Fondi per rischi ed oneri € 682.088
Erogazioni deliberate € 2.186.884
Fondo per il volontariato € 567.326
Debiti € 237.679

TOTALE PASSIVO € 59.795.719

CONTO ECONOMICO:

Dividendi e proventi assimilati € 863.277
Interessi e proventi assimilati € 772.946
Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati € 385.611
Risultato della negoziazione di strumenti non immobilizzati € 515.424
Altri proventi € 10.041
Oneri € (377.168)
Proventi straordinari € 18.000
Imposte € (217.243)

Avanzo dell’esercizio € 1.970.888

Accantonamento alla riserva obbligatoria € (394.178)
Erogazioni deliberate in corso d’esercizio € (1.081.988)
Accantonamento al fondo per il volontariato € (105.114)
Accantonamenti ai fondi per l’attività di istituto € (389.608)

AVANZO RESIDUO 0

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL’ORGANO DI INDIRIZZO
SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2003

Signori Componenti l’Organo di Indirizzo, il progetto di bilancio relativo al periodo 1.01.2003 - 31.12.2003, composto
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla
Vostra approvazione insieme alla Relazione sulla Gestione ed agli allegati, redatto in conformità delle disposizioni vigenti
e delle norme contenute nell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
del 19.04.2001 e del decreto del D.G. del Dipartimento del Tesoro del 25.03.2004 può essere sintetizzato nei seguenti dati
con la precisazione che il Bilancio è redatto in unità di Euro per arrotondamento:
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La Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, a cui facciamo espresso riferimento, consentono l’esame analitico
delle operazioni dalle quali è derivato il risultato sopra evidenziato. Il Collegio dei Revisori, che ha attentamente seguito
l’andamento della gestione nelle sue diverse esplicazioni, ritiene validi gli indirizzi seguiti e le decisioni adottate, tenuto
conto delle vicende e dei fatti intervenuti durante l’esercizio. Con riguardo ai compiti specificamente demandati ai Sindaci,
intesi ad accertare il rispetto delle regole di una sana e prudente gestione, e dopo attento esame delle componenti sopra
esposte, si può affermare quanto appresso .

La Relazione sulla Gestione, in ottemperanza alla normativa in vigore, illustra in modo esauriente la situazione della
Fondazione e l’andamento della gestione nel complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

La Nota Integrativa fornisce, oltre alla descrizione dei criteri di valutazione, che hanno ottenuto il nostro consenso,
informazioni dettagliate sulle poste dello stato patrimoniale e del conto economico.

Come il Collegio ha potuto accertare in occasione delle verifiche effettuate durante l’esercizio, attestiamo che i dati
del bilancio corrispondono a quelli risultanti dalla contabilità sociale tenuta con regolarità e secondo principi e tecniche
conformi alle norme vigenti e che i criteri di valutazione, invariati rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio, hanno
trovato corretta applicazione nella formazione del bilancio stesso.

In particolare precisiamo che:
1) i criteri per l’iscrizione dei ratei e dei risconti attivi sono stati da noi condivisi; le relative attribuzioni rispettano

il principio di competenza;
2) le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto;
3) gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato

determinato, per i titoli quotati, in base alla quotazione del giorno di chiusura dell’esercizio e per i titoli non quotati, in
relazione all’andamento dei titoli similari quotati o in base ad altri elementi oggettivi. Per i titoli obbligazionari emessi
dalla Banca conferitaria è stato adottato il criterio del costo d’acquisto.

Le partecipazioni: al valore di acquisizione
4) le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo al netto dei fondi di ammortamento al 31.12.2003,

gli ammortamenti dei beni immobili sono stati effettuati con la prevista aliquota fiscale del 3%;
5) l’accantonamento effettuato al “Fondo imposte e tasse” è da ritenersi congruo a copertura degli oneri di natura

tributaria di competenza dell’esercizio per imposte dirette;
6) l’accantonamento alla riserva obbligatoria, nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio come stabilito dall’Autorità

di Vigilanza, risulta di Euro 394.178;
7) l’accantonamento di Euro 105.114 al fondo per il volontariato è stato correttamente eseguito nel rispetto della

normativa vigente;
8) le risorse destinate all’attività di erogazione risultano di Euro 1.426.846:
9) l’accantonamento di Euro 44.750 al fondo stabilizzazione delle erogazioni; di conseguenza il fondo è passato da

Euro 668.493 a Euro 713.243;
10) la riserva per l’integrità del patrimonio non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio e risulta di Euro

724.855.
Il patrimonio netto ammonta alla somma di Euro 54.947.478 ed è aumentato - rispetto al 31.12.2002- di Euro 394.178

relative all’accantonamento alla riserva obbligatoria.
   Il Collegio ritiene che il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2003 - corredato dalla Relazione sulla Gestione fornisce

una chiara ed esauriente informazione sulla situazione patrimoniale ed economica della Fondazione Cassa di Risparmio
di Fabriano e Cupramontana .

Il Collegio ha preso parte a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Indirrizzo ed alle
Assemblee e ha effettuato le opportune verifiche; possiamo quindi assicurare che la gestione si è svolta nel pieno rispetto
delle norme di legge e di statuto.

Le precedenti considerazioni consentono di esprimere parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio
relativo all’esercizio 2003, così come Vi è stato sottoposto, compreso il piano di accantonamento alle riserve e ai fondi.

Nel ringraziarVi della fiducia in noi riposta, porgiamo a tutti Voi, i nostri più cordiali saluti.

Fabriano, 9 Aprile 2004

Il Collegio dei Revisori
Dott. Bruno Rivosecchi - Presidente
Rag. Gianna Barbarossa - Revisore Effettivo
Avv. Luigi Morelli - Revisore Effettivo


