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Composizione Organi sociali al 31.12.2004

CONSIGLIO DI AMM.NE
1 Galassi Prof. Abramo Presidente
2 Giampaoletti Mario Vice Presidente
3 Dottori Geom. Sauro Consigliere
4 Franciolini Cav. Ubaldo Consigliere
5 Lamanna Dr. Pasquale Consigliere
6 Latini Dr. Romualdo Consigliere
7 Ramadoro Cav. Pasquale Consigliere
8 Riccioni Dr. Pio Consigliere
9 Saitta Dr. Giorgio Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI
1 Rivosecchi Dr. Bruno Presidente
2 Barbarossa Rag. Gianna Revisore Effettivo
3 Morelli Avv. Luigi Revisore Effettivo

ORGANO DI INDIRIZZO
1 Angelelli Vincenzo Ass. Piccole Medie Imprese An
2 Angeli Ing. Patrizia Ordine degli Ingegneri An
3 Bartolucci Geom. Fabio Assemblea dei soci
4 Bonci Rag. Pietro Cons. com. Cupramontana
5 Borri Avv. Giovanna Lav. Dip. e Casalinghe
6 Carnevali Geom. Enzo Assemblea dei soci
7 Farroni p. i. Sandro Diocesi Fabriano-Matelica
8 Fortunato Dr. Giuseppe Confesercenti An
9 Gagliardini Vittorio Assemblea dei soci

10 Giraldi Dr. Domenico Assemblea dei soci
11 Lorenzetti Ing. Alfredo Cons. com. Cerreto d'Esi
12 Luzi p. a. Antonio Assemblea dei soci
13 Marconi Dr. Siro Assemblea dei soci
14 Matteucci Prof. Maria Luisa Cons. com. S. Paolo di Jesi
15 Meloni Ing. Stefano Assemblea dei soci
16 Mendicini Dr. Luigi Ordine dei Medici An
17 Moscè Avv. Alessandro Cons. com. Fabriano
18 Papiri Dr. Guido Fondazione Merloni
19 Pensieri Dr. Arnaldo Assemblea dei soci
20 Rossi Dr. Alvaro Assemblea dei soci
21 Rossi Rag. Olimpio Assemblea dei soci
22 Sassaroli Avv. Ubaldo Assemblea dei soci
23 Tobaldi Dr. Franco Assemblea dei soci
24 Troiani Dr. Perseo Cons. com. Sassoferrato

SEGRETARIO GENERALE
Malpiedi Dr. Roberto
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 ZONA CUPRAMONTANA

1 Angeloni Ferruccio
2 Aquilanti Rag. Alberto
3 Bartolini Dr.ssa Barbara
4 Bartoloni Gino
5 Belardinelli Dr. Licio Alberto
6 Bruschini Liuti Vittoria
7 Cerioni Benvenuto Secondo
8 Cesaroni Fabio
9 Cimarelli Luigi

10 Dottori Geom. Sauro *
11 Dottori Giuseppe
12 Dottori Otello
13 Fazi Augusto
14 Fazi Avv. Fabio
15 Federici Dr. Flavio
16 Ferazzani Rag. Alberto
17 Franciolini Cav. Ubaldo *
18 Gagliardini Anibaldi Rag. Emidio
19 Gagliardini Vittorio *
20 Garbini Bruno
21 Giampaoletti Mario *
22 Ippoliti Dr. Sauro
23 Marconi Dr. Siro *
24 Pagnanini p. a. Giuseppe
25 Piccioni Dr. Aresio
26 Piersanti Carlo
27 Presidente II.RR.B.
28 Presidente Soc. Mutuo Soccorso
29 Rappres. Conf. Ss. Sacramento
30 Rosetti Giuseppe
31 Sassaroli p. a. Angelo
32 Sassaroli Avv. Ubaldo*
33 Scuppa Domenico
34 Sindaco del Comune Cupramontana
35 Soverchia Enzo
36 Stronati Alfio
37 Vico Rag. Angelo
38 Vitali Moreno
39 Zaccagnini Silvio

ZONA FABRIANO

1 Alianello Avv. Piergiorgio
2 Antonini Prof. Angelo
3 Baldassarri Mauro
4 Balducci Francesco
5 Ballarini Dr. Roberto
6 Bellocchi Celso
7 Brunori Dr. Bruno
8 Carnevali Geom. Enzo *
9 Casadio Annibale

10 Ceccarelli Dr. Claudio
11 Cecchi Dr. Ermanno
12 Chiodi Avv. Giancarlo
13 Chiorri Dr. Piero
14 Cinti Zelio
15 Cola Elio
16 Cola Ing. Renzo
17 Comunità Montana Esino Frasassi
18 Conti Ing. Alberto
19 Corradi Roberto
20 Costantini Enzo
21 Direttore Generale Cartiere Miliani
22 Duca Prof. Ugo
23 Farroni p. i. Sandro *
24 Galassi Prof. Abramo *
25 Gatti Dr. Roberto
26 Giorgetti Gr. Uff. Avv. Domenico
27 Giraldi Dott. Domenico *
28 Lamanna Dr. Pasquale *
29 Latini Comm. Antonio
30 Latini Giovanni
31 Latini Dr. Romualdo *
32 Lolli Benigni M.se Carlo
33 Luzi p. a. Antonio *
34 Mancinelli Dr. Fabrizio
35 Mancinelli Geom. Francesco
36 Marchetti Dott. Americo
37 Martini Prof. Ugo
38 Meloni David Pio
39 Meloni Ing. Stefano *
40 Mercurelli Salari Dr. Domenico
41 Merloni Cav. Lav. Dr. Vittorio
42 Merloni On. Ing. Francesco
43 Merloni Dr.ssa Maria Paola

Elenco Soci al 31.12.2004
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44 Monzali Dr.ssa Anna
45 Moreci Rag. Vittorio
46 Morelli Prof. Avv. Luigi *
47 Nataloni Dr.ssa Maura
48 Pagnani Geom. Siro
49 Panfili Dr. Paolo
50 Papi Geom. Roberto
51 Papiri Dr. Guido *
52 Paraventi Giorgio
53 Parri Geom. Giuseppe
54 Pecorelli Cav. Lamberto
55 Pensieri Dott. Arnaldo *
56 Picchi Prof. Piera
57 Piras Angelo
58 Ramadoro Cav. Pasquale *
59 Riccioni Dott. Pio *
60 Rinaldi On. Luigi
61 Rivosecchi Dr. Bruno *
62 Rossi Dr. Alvaro *
63 Rossi Dr. Ruggero
64 Rossi Rag. Roberto
65 Rossini Prof. Mario
66 Ruggeri Prof. Sidonia
67 Sindaco Comune Fabriano
68 Sorci Ing. Roberto
69 Stelluti Oberdan
70 Tacconi Ing. Paolo
71 Tobaldi Dr. Franco *
72 Vecerrica Mons. Giancarlo
73 Verdini Vittore
74 Vico Luigi
75 Vincenti Dr. Aroldo
76 Vitaletti Ing. Bruno
77 Viventi Dr. Luigi
78 Zampetti Rag. Gerardo

DESIGNATI DA ENTI

1 Barbarossa Rag. Gianna *
2 Bartolucci Geom. Fabio *
3 Bedetti Comm. Bruno
4 Carotti Prof. Daniele
5 Del Pesce Dr.ssa Maria
6 Febbrajo Prof. Alberto
7 Giuseppucci Dr. Vito
8 Mannucci Dr. Ulisse
9 Marani Sandro

10 Musso Ing. Aurelio
11 Mustica Dr. Sergio
12 Pacelli Prof.ssa Graziella
13 Poeta Ing. Paolo
14 Pucciarelli Prof. Filippo
15 Righi p. i. Antonio
16 Roversi Prof. Antonio
17 Santori Rag. Lucio
18 Stroppa Renzo
19 Taddei Ing. Domenico

* Soci sospesi dalle funzioni in quanto
componenti di altri Organi della
Fondazione
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Premessa

L’anno 2004, sotto il profilo civilistico, è stato caratterizzato da alcuni provvedimenti legislativi
che riteniamo opportuno ricordare in questa sede.

In particolare tali provvedimenti riguardano:
- l’incompatibilità dei componenti degli organi delle Fondazioni, definita con la legge finanziaria

2004, ma purtroppo ancora una volta senza alcun preciso riferimento che ne delimiti l’ambito di
applicazione. Non è stata infatti chiaramente definita la portata della nozione di “società partecipate”
nei confronti delle quali scattano le incompatibilità per i componenti gli organi di amministrazione,
direzione e controllo delle Fondazioni;

- i “settori rilevanti”, ai quali i nostri enti devono indirizzare la quota prevalente delle risorse destinate
all’attività istituzionale, che sono stati portati da tre a cinque. Tale provvedimento potrà agevolare
le Fondazioni nei loro programmi di erogazione;

- l’emanazione, da parte del Ministero dell’Economia, del decreto 150/2004 che ha abrogato e
sostituito il precedente provvedimento 217/2002 in conseguenza delle note sentenze della Corte
costituzionale del 29.9.03 che avevano riconosciuto la natura giuridica privata delle Fondazioni e la
loro autonomia gestionale e statutaria. Nello specifico, il predetto provvedimento ha imposto un
adeguamento statutario, da realizzarsi entro il mese di settembre 2004, a quelle Fondazioni il cui
Organo di indirizzo non risultasse conforme ai dettami della citata sentenza della Corte costituzio-
nale. Al riguardo occorre rilevare che la pesante censura posta dalla Corte costituzionale ha fatto si
che il nuovo Regolamento ministeriale escludesse la prevalente presenza, negli organi di indirizzo,
degli enti locali territoriali valorizzando invece quella degli enti pubblici e privati, espressivi delle
realtà locali.

Molte Fondazioni, come la nostra, già nella stesura originaria dello statuto avevano previsto tale
presenza per cui non ha assunto rilevanza il predetto termine per l’adeguamento statutario. Gli organi
deliberanti della nostra Fondazione, a fine anno 2004, hanno tuttavia ritenuto opportuno avviare
un’attività di revisione statutaria, in un processo di “manutenzione” suggerito dall’entrata in vigore del
citato decreto e dall’esperienza maturata dopo oltre quattro anni dall’entrata in vigore del testo
statutario.

Se, dal punto di vista civilistico, il 2004 ha riportato serenità e fiducia di poter finalmente operare
in un quadro di certezze normative, sul versante tributario minacciose nubi si addensano di nuovo
all’orizzonte. Ci riferiamo alla norma legislativa in materia di dividendi, con relativa abolizione del
credito d’imposta sui medesimi.

Nella manovra correttiva di finanza pubblica inoltre è contenuta una disposizione, per noi
particolarmente negativa, con la quale viene revocato il beneficio della riduzione a metà dell’aliquota
Irpeg (ora Ires) e ciò ha comportato che per i dividendi, che costituiscono la voce più significativa
della nostra base imponibile, si è in pratica passati dalla detassazione completa del 2003 all’imposi-
zione del 2004. Questo provvedimento, che non ha riscontri negli altri Paesi della Comunità europea,
va contro la citata sentenza della Corte costituzionalee che considera i nostri enti come organismi
dediti al non profit e certamente si traduce in un danno alla collettività beneficiaria degli interventi
erogativi delle Fondazioni.

La fiscalità delle Fondazioni non ha purtroppo trovato ancora un suo specifico assetto che tenga
conto della valenza sociale dell’attività dei nostri enti e del contributo dato costantemente dagli stessi
allo sviluppo economico e sociale dei rispettivi territori di elezione.
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* * * * *

Dal 13 dicembre 2004 la nostra Fondazione opera nella nuova sede sita in Fabriano, Corso della
Repubblica 73, in locali convenientemente ristrutturati al secondo piano dell’immobile che, a partire
dagli anni ’20 del secolo scorso, ha visto la nostra Cassa crescere ed affermarsi a sostegno
dell’economia locale.

L’attività filantropica della vecchia Cassa è continuata dalla Fondazione con nuovi strumenti e in
nuovi spazi, aperti a quanti, operatori pubblici e privati, avranno necessità di relazionarsi con essa.

Documento programmatico sulla sicurezza
Nel marzo 2005 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha verificato ed aggiornato il

Documento Programmatico sulla sicurezza per la protezione dei dati personali previsto dall’art. 33 e
seguenti del D. Lgs. 196/03. Sono state comunicate al personale ed ai collaboratori le linee-guida
previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza.

* * * * *

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 Dirigente Generale del Dipartimento del
Tesoro del 15.3.2005.

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 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.

Perdurando la tendenza riflessiva dei rendimenti, la politica degli investimenti finanziari, in linea
con le indicazioni dell’Organo di Indirizzo, è stata ispirata dai seguenti criteri prudenziali:
- acquisizione di titoli con modesto grado di rischio, al fine di conservarne il valore;
- acquisizione di titoli con il maggior tasso possibile e con certezza e continuità dei rendimenti nel

tempo;
- vendita di titoli, al fine di realizzare plusvalenze.

Una gestione, quindi, 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.

Al 31.12.2004 il patrimonio della Fondazione risulta costituito:
a) dalla partecipazione di controllo nella Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana SpA per

€ 29.157.547 (n. 32.651.426 azioni rappresentanti il 51,06% dell’intero capitale sociale);
b) da altre partecipazioni per € 2.028.281;
c) dal portafoglio mobiliare per la cui allocazione la Fondazione si avvale della consulenza ed

assistenza dell’Area Finanza della conferitaria Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
SpA.

Tra le partecipazioni si rilevano 100.000 azioni privilegiate della Cassa Depositi e Prestiti SpA
acquistate a fine 2003. Con tale acquisizione, finalizzata allo sviluppo del territorio e in particolare al
finanziamento delle infrastrutture, la nostra Fondazione ha dato una prima concreta applicazione al
D.M. 217/2002.

Nel corso dell’anno è continuata l’attività di revisione del portafoglio titoli, con l’obiettivo di
migliorare rendimenti e flussi.

Si è deciso di procedere nella vendita di una quota dell’asset azionario, realizzando peraltro una
plusvalenza di 368.921 euro, e di incrementare l’investimento nel fondo Unifortune Conservative e in
una GPM obbligazionaria gestita dalla stessa Cassa, che hanno dato ottimi rendimenti.

La partecipazione nella Cassa conferitaria a fine anno 2004 è aumentata di € 3.533.064 per effetto
della conversione della seconda tranche di obbligazioni emesse in occasione dell’aumento di capitale
effettuato nel 2002.

La quota di patrimonio investita in azioni della conferitaria al 31.12.2004 è così passata dal
46,63% al 53,06%.

L’intero patrimonio della Fondazione ha generato nell’esercizio 2004 un reddito netto di
€ 1.265.908 di cui € 640.604 da dividendi della conferitaria ed € 625.304 dalle altre attività mobiliari
(compresi € 15.847 da crediti e disponibilità liquide).
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Nel dettaglio:

IMPIEGHI E REDDITIVITA'

Valore di bilancio Dividendi,
o di sottoscrizione interessi e proventi

Partecipazioni di controllo 22.091.417 640.604

Gestioni patrimoniali 1.000.000 34.387

Azioni 166.962 6.602

Fondi comuni di investimento 1.749.657 51.278

Obbligazioni altre 2.582.500 32.765

Obbligazioni CRFC 19.944.271 392.284

Polizze Risparmio e Previdenza 5.406.125 70.112

Certificati di Deposito 4.500.000 22.029

Evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria
Nonostante vari elementi di incertezza, prevale per il 2005 la fiducia in un ciclo economico

positivo.
Nel febbraio del 2005 la Fondazione, previa autorizzazione del Ministero dell’Economia, ha

sottoscritto ulteriori 4.020.499 azioni della Cassa conferitaria, attribuitele nell’ambito di un aumento
di capitale riservato ai vecchi soci.

L’operazione, finalizzata a sostenere le ipotesi di sviluppo indicate nel piano industriale della
Banca, è stata ritenuta opportuna dai competenti Organi della Fondazione, sotto il profilo patrimoniale,
reddituale e strategico.

Con tale operazione la percentuale di patrimonio della Fondazione investita in azioni della
conferitaria è salita al 72,09%.

Nello stesso tempo la Fondazione, al fine di ridurre detta percentuale, ha deliberato di avviare un
percorso di diversificazione del patrimonio, utile per realizzare un’adeguata plusvalenza e per
annoverare nell’ambito dell’assetto proprietario un partner strategico in grado di favorire un proficuo
sviluppo della Cassa conferitaria.
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SEZIONE SECONDA

BILANCIO DI MISSIONE

Nell’anno 2004 l’attività istituzionale della Fondazione si è svolta in un’ottica di continuità con
l’esercizio precedente, sulla base delle linee guida tracciate nel Documento Programmatico Previsio-
nale approvato dall’Organo di Indirizzo il 15.10.2003.

Il predetto Documento, elaborato sulla base delle indicazioni raccolte, è ispirato a principi
finalizzati ad assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

La Fondazione, nell’esporre i risultati complessivi dell’esercizio 2004, vuole presentare una
rendicontazione di missione al fine di rendere espliciti i valori etici di riferimento e dimostrare la
coerenza e l’efficacia con cui questi sono stati perseguiti.

a) Criteri di valutazione e selezione dei progetti

La valutazione e la selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare spetta al Consiglio
di Amministrazione, secondo le modalità operative previste dallo statuto e dall’apposito Regolamento,
rivisto ed approvato dall’Organo di Indirizzo il 4.3.2004, che disciplina l’attività della Fondazione per
il perseguimento degli scopi statutari stabilendo le iniziative da finanziare per assicurare la trasparenza
dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli
interventi.

La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza, equità, indipendenza, imparzialità e
trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse tempo per tempo
disponibili, la Fondazione opera attraverso un piano d'interventi che attua mediante il finanziamento
di singoli progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati
interessati, e di terzi.

Il Consiglio decide attraverso proprie autonome ed insindacabili valutazioni sulla base dell’esame
della documentazione presentata e delle ulteriori informazioni eventualmente assunte, tenuto conto
delle proposte formulate al riguardo dagli Uffici nonché delle valutazioni eventualmente espresse dalle
Commissioni consultive attivate.

 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli enti, pubblici e privati, senza fini di
lucro, aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile a uno dei settori di
intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, lett.
h) del D.Lgs. 153/99, e le cooperative sociali di cui alla Legge n° 381/91.

Non sono ammesse le richieste provenienti da movimenti politici o da organizzazioni sindacali e
di patronato.

L'attività istruttoria inizia con la verifica ad opera dell’Ufficio Segreteria degli aspetti formali e
degli elementi di rispondenza tra richiesta e previsione statutaria e regolamentare, nonché dei
programmi adottati dalla Fondazione (annuali e pluriennali); prosegue con l'esame del Presidente e si
conclude con l'eventuale acquisizione del parere dell'organo consultivo competente.

In ogni caso, nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo,
gli uffici della Fondazione, gli eventuali organi consultivi e gli organi interni, si attengono alla
valutazione obiettiva del progetto, avendo come unico scopo il miglior perseguimento dei fini statutari
e dei programmi da realizzare. Pertanto essi elaborano un'analisi quanto più possibile rigorosa degli
effetti che il progetto è suscettibile di avere in relazione ai costi, diretti e indiretti, che comporta la
sua realizzazione e la conseguente gestione.
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La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare
con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono
raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.

Nell’individuazione dei progetti di maggiore dimensione, si tiene conto della valutazione, ove
possibile, dell’impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di
determinare anche in relazione ai costi del medesimo.

In particolare, ogni singola iniziativa viene valutata in rapporto alla piena rispondenza del progetto
proposto ai programmi della Fondazione e ai criteri generali contenuti nel citato regolamento.

L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è effettuata sulla base di documentazione
comprovante la spesa effettuata anche per stati di avanzamento dei lavori e la effettiva destinazione
alle finalità individuate al momento dell'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia
disporre, in determinate situazioni, l'erogazione parziale anticipata.

Nei casi in cui è prevista, dovrà essere esibita anche documentazione comprovante la conformità
dell’intervento o della fornitura eseguita.

L’azione della Fondazione si è inoltre conformata al principio della territorialità, intesa come
equilibrata distribuzione delle risorse nelle due zone statutariamente previste di Fabriano e di
Cupramontana, mantenendo un costante rapporto con le realtà locali.

In sintonia con i principi di trasparenza ai quali la Fondazione intende ispirarsi, è stato dato
impulso all’attività di comunicazione attraverso il periodico “Innovazione e Tradizione” e l’aggiorna-
mento del sito internet www.fondazionecarifac.it col quale è possibile accedere ai regolamenti ed ai
documenti programmatici, alla modulistica per le richieste di contributo e alle informazioni sull’atti-
vità in genere.

b) L’attività di erogazione

Il Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2004 prevedeva erogazioni per com-
plessivi € 1.702.551.

A seguito dello scostamento verificatosi tra quanto previsto nel Documento programmatico e
quanto realmente percepito dalla partecipazione azionaria nella Cassa conferitaria, l’Organo di
Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato una revisione dei proventi
previsti, 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.

E’ stata così possibile l’attuazione di un piano di interventi complessivo pari ad € 1.441.651,
sostanzialmente in linea con gli obiettivi economici programmati a livello triennale.

Si è potuto così fronteggiare, pur adottando rigorosi criteri di valutazione, le istanze di contributo
intensificatesi in conseguenza delle aumentate esigenze specie del settore sanitario, delle aree
socialmente più deboli, dei presidi didattico-formativi e delle realtà artistico-culturali.

Le crescenti difficoltà degli enti pubblici tendono a tramutare il ruolo delle Fondazioni da
sussidiario, come ovviamente deve essere, a surrogatorio in materie di stretta competenza altrui.

Le erogazioni deliberate nell’anno 2004 sono riepilogate nei prospetti che seguono:



18

Settore Importo N. Interventi %
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 526.968 8 36,5
Arte, attività e beni culturali 353.986 59 24,6
Volontariato, filantropia e beneficenza 205.878 59 14,3
Assistenza agli anziani 151.218 4 10,5
Educazione, istruzione e formazione 148.601 21 10,3
Attività sportiva 55.000 15 3,8

Totali 1.441.651 166 100,00

Riparto progetti tra le due zone statutarie:

Settore Fabriano Cupramontana Progetti comuni Totale
Salute pubblica, medicina prev. e riab. 63.912 2.050 461.006 526.968
Arte, attività e beni culturali 116.874 93.509 143.603 353.986
Volontariato, filantropia e beneficenza 150.000 37.250 18.628 205.878
Assistenza agli anziani 5.500 145.718 151.218
Educazione, istruzione e formazione 35.363 12.902 100.336 148.601
Attività sportiva 47.500 7.500 55.000

Totali 419.149 298.929 723.573 1.441.651
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SETTORE RILEVANTE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIAB.

Risonanza magnetica e TAC - Saldo 428.006
Medico sala parto dolce Fabriano 24.000
Convenz. per specialista nefrologo 12.912
Simposio Internazionale Oculistica 2.000
Collegamento informatico Laboratorio analisi 15.000
Proiettore per ambul. Ocul. Cupramontana 2.050
Medici contrattisti oculistica 25.000
Banca degli occhi 18.000
TOTALI 63.912 461.006 2.050

SETTORE RILEVANTE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Premio Critica Cinematografica Precicchie 10.000
Vol. 25 Gialli d'annata 2 2.824
Ass. Amici della Chitarra Fabriano 2.000
Presentaz. vol. “Il Rito, lo specchio, la memoria” 361
Prod. Spett. “Pittura su legno” 28.000
Mostra “La scuola di Rubens” 15.000
Restauro armadi archivio Cupramontana 14.900
Rivista “Antiqua” 738
Struttura Polivalente Cupramontana 6.120
Organo a canne Ass. Organ. Vallesina 13.000
Premio Vallesina 5.000
Progetto letterario bibl. Fabriano 5.000
“Teatro Giovani” Serra S. Quirico 3.000
“Fiera del Libro” di Torino 515
Progetto organico sul turismo 17.500
Mostra Mannucci (biennale) 60.000
Integrazione spett. Pittura su legno 5.000
Ass. Sistema museale Ancona 5.000
Fondazione Lanari 2.000
Ist. Mannucci per "In Folio" 2.500
Centro Baldassarre Olimpo 1.000
Ass. Compagnia Vicoli della Gioia 2.000
Ass. Vino Musica Fabriano 1.500
Cinearte Fabriano 2.000
Coro Polif. “Vox Nova” 1.500
Galleria Ciovasso per catalogo Aurelio C. 1.000
Ist. Int. Studi Piceni 30.000
Consorzio Tutela salame Fabriano 4.000
Mostra GB Salvi 5.000
Restauro Chiesa S. Clemente Genga 5.000
Comune Cupramontana per sala espositiva 9.900

Progetto Fabriano Fabr-Cupram. Cupram.
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Comune Maiolati - Rappr. Teatrale 3.000
Restauro Chiesa SS. Sacr. Poggio C. 13.728
2° Circolo didattico Fabriano 1.300
Arcevia in Jazz 500
Ass. “La Miniera” Sassoferrato 1.000
Vinimmagine 2004 Cupramontana 1.000
Ass. “Harmonia” per concerto 1.500
Corso Turismo ITC Fabriano-Hesis 5.000
Pinacoteca del vino Cupramontana 5.000
Seminario marketing culturale 2.000
Premio “Verdicchio d'oro” Staffolo 1.000
Contrib. Assoc. Fondaz. Orch. Marche 2.582
Premio Naz. Artisti spettacolo 2.500
Centro soc. “Città Gentile” 1.500
Pro Fabriano oper opere Gentile 2.000
Coop. Inkarta Onlus 2.500
Ass. Amici Piticchio 500
Centro Cult. Eustacchi 250
Pergola Nostra 500
Premio naz. Gentile da Fabriano 10.000
67^ Sagra Uva Cupramontana 15.000
Mensile del Teatro Gentile 1.000
“Carta Canta” 268
“Cavata delle zitelle” - S. Paolo di Jesi 1.500
Festa e Convegno "S. Martì degli Angeli" 500
Progetto Sviluppo Sud 5.000
Contr. Ass. 2004 “Le Conce” 10.000
Convento La Pace Sassoferrato 2.000
TOTALI 116.874 143.603 93.509

SETTORE RILEVANTE VOLONTARIATO, FILANTROPIA, BENEFICENZA
“Genitori in Crescita” 5.500
Incontro con Card. Tonini 3.000
Parr. S. Biagio e Romualdo 1.500
ANFASS Fabriano 1.000
Conf. Europea coop. Aree balcan. 1.084
Conf. Regionale serv. Sociali 1.084
Banco Alimentare 1.206
Progetto Psicomusicoterapia 19.800
Ass. Ital. Lotta Sclerodermia 1.000
Parr. S. Lorenzo Arcevia 1.000
Casa Riposo V.E. II Fabriano 500
Corpo bandistico Città di Fabriano 500
Unitalsi Fabriano 2.000
Avis Fabriano 500

Progetto Fabriano Fabr-Cupram. Cupram.
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Parr. S. Maria Mercato Serra S. Quirico 1.000
AVULSS Fabriano 500
AVULSS Sassoferrato 500
AVIS Cerreto d'Esi 500
AVIS Staffolo 1.500
Bocciofila S. Maria Fabriano 250
Giornata della donazione 493
Issakar Onlus 10.000
Casa Accoglienza S. Vincenzo De Paoli Fabriano 10.000
Defibrillatore per Croce Verde Cupramontana 4.500
ANFASS Fabriano 500
Gruppo Vol. Vincenziano Arcevia 700
AVIS Sassoferrato 1.000
Avio Club Alta Valle Esino 500
Parrocchia Cabernardi 2.000
Parrocchia Catobagli 250
Lions Club Fabriano 2.500
Ass. Sergio Lucani 200
Fed. Maestri del Lavoro Ancona 1.000
Parrocchia S. Leonardo Cupramontana 2.000
Ass. Mutilati Guerra Cupramontana 150
Soc. Op. Mutuo Socc. Cupramontana 2.500
Comitato Pellegr. Macerata-Loreto 2.000
Inserimento lav. Paziente psichiatrico 6.000
S. Vincenzo de Paoli Fabriano 5.000
Comitato Torneo solidarietà calcio 500
Parrocchia Misericordia Fabriano 1.500
S. Vincenzo de Paoli Cupramontana 1.000
Accoglienza Bambini Bielorussia 100
Comune di Fabriano-Serv. Sociali 50.000
Visita del Papa a Loreto 2.500
Unitalsi Arcevia 300
Ass. Commercianti Artigiani Cupramontana 300
Enal Caccia Cupramontana 300
Comunità “Rosso di Sera” Serra S.Quirico 2.000
Convento S. Caterina Fabriano 500
Cattedrale S. Venanzio Fabriano 500
Ass. Tutela Diabetico Fabriano 1.000
UISP Primi passi 18.500 10.000
Croce Verde Cupramontana 15.000
International Inner Weel 1.000
Presepe Campodiegoli 500
Ass. Italiana Sindrome Williams 161
Parrocchia S. Venanzio Fabriano 4.800
Ass. Naz. Artiglieri d'Italia 200
TOTALI 150.000 18.628 37.250

Progetto Fabriano Fabr-Cupram. Cupram.
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SETTORE AMMESSO ASSISTENZA AGLI ANZIANI
II.RR.Beneficenza Cupramontana 144.918
Comune Cerreto d'Esi 5.000
II.RR. Beneficenza Cupramontana 800
Casa Riposo “V. Emanuele II” Fabriano 500
TOTALI 5.500 0 145.718

SETTORE AMMESSO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ass. Dante Alighieri Fabriano 1.000
Corsi Ifoa Tecnico Comm. Estero 22.595
Educazione motoria Cupramontana 10.000
Scuola On Line “A. Di Nuzio” Fabriano 18.500
Ist. Tcenico Comm. Morea Fabriano 500
Scuola Materna Pasquini Arcevia 500
ITC Morea Fabriano 2.000
Coop “L'Angolo Azzurro” Fabriano 2.000
Ist. Comprensivo Cupramontana 1.902
Ist. d'Arte “Mannucci” Fabriano 1.163
2° circolo didattico Fabriano 700
Ist. Comprensivo Cupramontana 1.000
Unifabriano - contributo 2004 51.646
Unifabriano - Seminario rischio chimico 1.500
Ifoa - 2^ rata 2002 22.595
Ist. Compresivo Sassof. Genga 2.500
Unifabriano per azione promozionale 2.500
Liceo Scient. Fabriano per prog. Pirandello 2.000
Liceo Class. Fabriano per prog. Pirandello 2.000
“Fabriano Incontra” 1.000
Unifabriano, per inaug. anno accad. 1.000
TOTALI 35.363 100.336 12.902

SETTORE AMMESSO ATTIVITA' SPORTIVA
Club Alpino It. Fabriano 500
Ass. calcio Ippoliti Cupramontana 2.500
Fabriano Basket att. Giovanile 10.000
Polisp. Fortitudo Pattinaggio 5.000
Ass. Atletica Fabriano 5.000
Pallavolo Fabriano 5.000
Ass. Nuoto Fabriano 2.500
Fortitudo Calcio Fabriano 5.000
Vigor Fabriano Calcio a 5 1.000
Team Volley 2002 Fabriano 500
Free Whell Fenalc 1.000
Comitato Mostra Fotografica Sassoferrato 2.000
Cuprabaseball 2.500
Ass. calcio “Ippoliti” Cupramontana 2.500
Progetto Fabriano città dello Sport 10.000
TOTALI 47.500 0 7.500

Progetto Fabriano Fabr-Cupram. Cupram.
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Come si rileva dalle surriportate tabelle, l’importo complessivo delle risorse impegnate dalla
Fondazione a favore della comunità locale nell’esercizio 2004 è pari ad € 1.441.651.

Di questi, € 1.086.832, pari al 75,40% delle risorse, sono stati destinati al finanziamento di
progetti relativi ai tre settori rilevanti previsti dal Documento Programmatico Previsionale (Salute
pubblica - arte, attività e beni culturali - volontariato, filantropia e beneficenza).

A questi si sommano ulteriori € 354.819 per interventi negli altri settori ammessi.
Con riferimento al complesso delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio, possono

individuarsi, per l’entità degli importi assegnati o per il particolare grado di interesse dei progetti
sostenuti, i sottoriportati interventi:

SETTORE “SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA”

- Euro 24.000,00 all’Asur, zona territoriale n. 6, per il rinnovo della convenzione annuale con il
medico ostetrico addetto alla Sala Parto Dolce dell’Ospedale Profili di Fabriano. Il Dipartimento di
Ostetricia e Ginecologia del nosocomio fabrianese, offre, ormai da due anni, un ulteriore servizio alle
gestanti che hanno l’alternativa di partorire in acqua.

- Euro 12.912,00 all’Asur, zona territoriale n. 6 - Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale
Profili per il rinnovo della convenzione della stessa Azienda Sanitaria con l’Università Tor Vergata di
Roma per la formazione di uno specialista nefrologo. La Divisione, infatti, ha manifestato già l’anno
scorso la necessità di migliorare il servizio professionale e sviluppare la ricerca. Per raggiungere
questo obiettivo è risultato necessario formare una figura ad hoc, quale specialista nefrologo,
stipulando una convenzione con l’Ateneo romano.

- Euro 15.000,00 all’Asur, zona territoriale n. 6, per la realizzazione di un progetto di collegamen-
to telematico tra medici di medicina generale e il laboratorio analisi dell’Ospedale “Profili”.
L’iniziativa, attivata attraverso l’istituzione di un “service”, è finalizzata al miglioramento dell’assi-
stenza sanitaria dei pazienti da parte dei medici che, in tempo reale, ricevono i referti delle analisi.
L’accesso al collegamento telematico è esteso ai medici della zona di Cupramontana.

- Euro 25.000,00 all’Asur, zona territoriale n. 6 - Divisione oculistica, per il rinnovo dei contratti
libero-professionali con i medici che effettuano il prelievo delle cornee da destinare poi alla Banca
regionale degli Occhi. La presenza del sopracitato personale permette a ciascun medico contrattista di
poter effettuare il prelievo anche nelle ore notturne e nelle prime ore della mattinata.

- Euro 18.000,00 alla Banca degli Occhi Regionale istituita presso l’Asur, zona territoriale n. 6,
per una borsa di studio destinata ad un biologo. La Banca degli Occhi Regionale, promossa e
finanziata anche dalla Fondazione, ha ampliato la sua attività operando anche nella vicina Umbria.

SETTORE “ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI”

- Euro 10.000,00 per l’ottava edizione del Premio Critica Cinematografica “Castelli dell’Alta
Marca Anconetana”. L’appuntamento culturale si è svolto nell’originale contesto di Precicchie e ha
proposto un intenso calendario di eventi, dalla proiezione delle più significative opere cinematogra-
fiche dell’artista prescelto ad incontri con artisti famosi, dibattiti sui temi di rilevanza sociale e
concorso nazionale a premi sia per video che per fotografia.

- Euro 10.000,00 per l’ottava edizione del “Premio Nazionale Gentile da Fabriano”, organizzata
dal Centro Culturale Don Giuseppe Riganelli. Il taglio più che originale di questo evento è nella sua
natura e precisamente nella sua articolazione. Si presenta in sei sezioni, in ognuna delle quali viene
individuata una personalità che si è distinta per riconosciuti meriti scientifici, artistici e intellettuali in
vari settori del sapere, istituzionali o pubblici e sociali.

- Euro 33.000,00 per uno spettacolo teatrale, in un solo atto dal titolo “Pittura su legno” di Ingmar
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Bergman dal quale è stato ricavato il film “Il Settimo Sigillo”, divenuto capolavoro della drammatur-
gia. Ambientato durante la peste nera del 1348, scritto nel 1954, sotto il peso della minaccia atomica,
il testo è immerso in una divorante dimensione apocalittica.

- Euro 15.000,00 per la mostra titolata “La Scuola di Rubens” riguardante l’esposizione di
incisioni ad acquaforte ed a bulino di autori di ambiente fiammingo operanti nell’orbita di Rubens. Le
opere (circa 50) sono state esposte a Fabriano e a Cupramontana e hanno ricevuto il consenso di un
ampio pubblico formato anche da studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

- Euro 14.900,00 per il restauro degli antichi armadi presenti nelle sale dell’ archivio comunale
di Cupramontana. Si tratta di sei mobili lignei risalenti al XVIII secolo che necessitavano di restauro
in quanto il loro stato di conservazione presentava diverse tipologie di degrado.

- Euro 13.000,00 destinati all’acquisto di un organo a canne per l’Associazione Organistica
Vallesina che promuove lo studio e l’ascolto di tutta la musica per organo, da quella antica fino alla
contemporanea. Tale strumento consente di tenere concerti, seminari, concorsi e master di perfezio-
namento per giovani organisti e valorizza anche la Chiesa che lo ospita.

- Euro 17.500,00 finalizzati alla elaborazione di un “Progetto Organico sul Turismo” affidato ad
un esperto del settore. L’iniziativa che coinvolge comuni, associazioni pubbliche e private della
provincia ha visto la nascita di un protocollo d’intesa che permetterà a tutti i partecipanti di operare
fattivamente per un rilancio turistico-economico della provincia di Ancona e della Regione Marche.

- Euro 60.000,00 quale primo stanziamento per la realizzazione di una Mostra delle opere
dell’artista fabrianese Edgardo Mannucci, alcune delle quali acquistate dalla Fondazione. Verranno
reperite anche significative opere di artisti vicini o comunque contestualizzabili al Mannucci. La
mostra, che avrà rilevanza nazionale, si terrà a Fabriano nel periodo maggio/luglio 2005.

- Euro 30.000,00 all’Istituto Internazionale Studi Piceni per la realizzazione del XXV Congresso
Internazionale di Studi Umanistici, al quale hanno partecipato eminenti studiosi e storici del settore,
e per l’erezione di un cippo commemorativo in località Coldellanoce, dedicato all’umanista Pandolfo
Collenuccio.

- Euro 15.000,00 al Comune di Cupramontana per la realizzazione della 67^ edizione della sagra
dell’Uva. Il programma ha previsto numerosi appuntamenti tra i quali una tavola rotonda sul tema
della riscoperta dei genuini ed antichi sapori del territorio con degustazione guidata dei prodotti tipici
della nostra zona.

Inoltre, utilizzando fondi destinati a progetti non più realizzati negli anni precedenti o residui di
stanziamenti nel settore dell’arte, sono stati finanziati interventi per complessivi 92.348,00 euro, tra
i quali segnaliamo:

- Euro 10.368,00 per la pubblicazione del volume “Storia di Fabriano”. Lo storico fabrianese
Dalmazio Pilati, autore di numerosissime apprezzate pubblicazioni, ha realizzato una nuova, aggior-
nata edizione del volume, già pubblicato nel 1985.

- Euro 50.000,00 per la realizzazione della decima edizione della “Stagione Sinfonica”. La
rassegna, che si tiene ogni anno al Teatro Gentile, è conosciuta anche come “I concerti del Gentile”
e nell’arco di cinque mesi ha visto l’esibizione di orchestre di fama internazionale e di varia estrazione
stilistica.

SETTORE “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA”

- Euro 19.800,00 alla soc. coop. A.M.P.R.I. onlus per l’attivazione di un laboratorio di
Psicomusicoterpaia relazionale rivolto ai ragazzi portatori di handicap appartenenti alle scuole di ogni
ordine e grado del comprensorio. L’obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita di
bambini disabili che, attraverso il suono e la relazione, riescono a comunicare con gli altri.

- Euro 10.000,00 alla Società S. Vincenzo de’ Paoli per i lavori di manutenzione e adeguamento
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degli impianti della Casa di accoglienza di Fabriano. La S. Vincenzo gestisce da otto anni una struttura
con undici posti letto che assicura pernottamento e vitto per due giorni al mese ai poveri senza fissa
dimora.

- Euro 10.000,00 all’Associazione Issakar Onlus che opera a Sassoferrato e persegue scopi di
solidarietà sociale ed in particolare la gestione di case-famiglia per minori in situazione familiare
pregiudizievole per la loro crescita, che vengono dati in affido all’Associazione dalle competenti
autorità.

- Euro 50.000,00 all’Ambito sociale territoriale n. 10, comprendente il Comune di Fabriano ed
altri 4 comuni vicini, per la realizzazione di iniziative in campo sociale con interventi di integrazione
per aiutare bambini ed anziani in difficoltà.

- Euro 28.500,00 all’Uisp zona Fabriano - Jesi per il progetto denominato “Primi Passi-
educazione motoria nelle scuole materne” destinato a circa 1.600 bambini di 14 Comuni appartenenti
alla zona di operatività della Fondazione.

- Euro 15.000,00 all’Associazione Croce Verde di Cupramontana per l’acquisto delle divise
destinate ai volontari dell’Associazione. L’Associazione assicura un pronto ed efficace servizio di
soccorso pubblico e privato nei casi di infortunio e di altre particolari esigenze della popolazione.

SETTORE “ASSISTENZA AGLI ANZIANI”

- Euro 144.918,00 agli Istituti Riuniti di Beneficenza di Cupramontana, per la copertura della spesa
relativa ad un primo progetto di ristrutturazione della locale Casa di Riposo.

SETTORE “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”

- Euro 22.595,00 all’Ifoa (Istituto Formazione Operatori Aziendali) per il terzo Corso di
formazione denominato “Tecnico di Commercio Estero”. La nostra Fondazione ha già contribuito alle
precedenti edizioni del corso che si rivolge a diplomati e laureati disoccupati. Le lezioni si tengono
presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Fabriano.

- Euro 10.000,00 all’Uisp di Jesi, che rivolge la propria attività in diversi comuni della zona
cuprense, per un progetto di attività motoria nelle scuole materne.

- Euro 18.500,00 all’Istituto Comprensivo “Gentile-Fermi” di Fabriano per la realizzazione del
progetto “scuola on-line” rivolto agli alunni della scuola elementare “Allegretto di Nuzio”, che è stata
dotata di 16 postazioni complete di P. C. e quant’altro necessario all’insegnamento dell’informatica.
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PROSPETTO DELLE DELIBERE E DELLE EROGAZIONI

Arte, attività Educazione Volontariato Salute Ricerca Assistenza Attività Totale
e beni istruzione filantropia pubblica scientifica agli anziani sportiva

culturali e e medicina e
formazione  beneficenza  prev. tecnologica

Totale delle delibere 353.986 148.601 205.878 526.968 - 151.218 55.000 1.441.651

Erogazioni rinviate all'esercizio
successivo    110.966 2.512 23.037  61.912  - 145.418 12.000 355.845

Erogazioni effettuate nell'esercizio
a fronte delibere dell'esercizio 243.020 146.089 182.841 465.056 - 5.800  43.000  1.085.806*

Erogazioni effettuate nell'esercizio
a fronte delibere esercizio precedente    789.794 45.600 51.263 98.432 27.868 - 2.000 1.014.957

Totale delle erogazioni monetarie
effettuate nell'esercizio 1.032.814 191.689 234.104 563.488 27.868 5.800 45.000 2.100.763

*comprensivo di € 35.992 di utilizzo del fondo erogazioni nei settori rilevanti

RISORSE PER L'ATTIVITA' DI EROGAZIONE

disponibili deliberate totale

Esistenze iniziali 1.174.264 2.186.884 3.361.148

Stanziamenti a valere
sulle rendite dell'esercizio 997.695 997.695

Erogazioni dell'esercizio a
fronte di delibere dell'esercizio -443.956    -641.850  -1.085.806

Erogazioni dell'esercizio a fronte
di delibere di precedenti esercizi -35.992 -978.966 -1.014.958

Rimanenze finali 694.316 1.563.763 2.258.079
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PROPOSTA ALL’ORGANO DI INDIRIZZO

La rendicontazione esposta nel conto economico, mette in evidenza dividendi e proventi assimilati
per euro 1.231.521.

La rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati (riprese di valore) è pari a euro
111.979.

La negoziazione di strumenti finanziari ammonta a euro 377.804, mentre gli altri proventi,
ordinari e straordinari, sono di euro 65.423 per un totale complessivo di ricavi pari a euro 1.786.727.

Gli oneri di funzionamento sono pari a euro 376.955, le imposte ammontano a euro 73.573.
Dalla differenza tra i proventi e gli oneri sopra descritti emerge l’avanzo di esercizio pari a euro

1.336.199.
Gli accantonamenti previsti dalla normativa sono stati così determinati:
- Euro 267.240 alla riserva obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio come

stabilito dall’Autorità di Vigilanza per l’esercizio 2004;
- Euro 71.264 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 1.441.651 a fronte di una

disponibilità di euro 997.695.
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione propone di utilizzare euro 443.956 dal fondo

stabilizzazione delle erogazioni che ha appunto la funzione di assicurare nel tempo la continuità dei
flussi erogativi anche nel caso di una variabilità dei risultati di esercizio attesi.

Il patrimonio netto contabile al 31.12.2004 è pari a euro 55.214.718 ed è aumentato, rispetto al
31.12.2003, di euro 267.240 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 2005

       IL PRESIDENTE
     Prof. Abramo Galassi
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ALL'ORGANO DI INDIRIZZO SUL BILANCIO
DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004

Signori Componenti l'Organo di Indirizzo, il progetto di Bilancio relativo al periodo 1.01.2004-
31.12.2004, 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 nel
provvedimento 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 15.3.2005 (G.U. 19.3.2005 n. 65)
può essere sintetizzato nei seguenti dati con la precisazione che il Bilancio è redatto in unità di Euro
per arrotondamento:

STATO PATRIMONIALE

Attivo:
Immobilizzazioni materiali e immateriali € 321.256
Immobilizzazioni finanziarie € 31.185.828
Strumenti finanziari non immobilizzati € 26.487.223
Crediti € 487.136
Disponibilità liquide € 270.966
Ratei e risconti attivi € 39.763
TOTALE ATTIVO € 58.792.172

Passivo:
Patrimonio netto € 55.214.718
Fondi per l'attività di istituto € 694.316
Fondi per rischi ed oneri € 682.088
Trattamento di fine rapporto lav. sub € 3.036.
Erogazioni deliberate € 1.563.763
Fondo per il volontariato € 548.936
Debiti € 85.315
TOTALE PASSIVO €

CONTO ECONOMICO:
Risultato delle gest. Patrim. Indiv.   € 34.387
Dividendi e proventi assimilati € 647.206
Interessi e proventi assimilati € 584.315
Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati € 111.979
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati € 377.804
Altri proventi € 12.991
Oneri € (376.955)
Proventi straordinari € 18.045
Imposte € (73.573)

Avanzo dell'esercizio € 1.336.199
Accantonamento alla riserva obbligatoria € (267.240)
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio € (997.695)
Accantonamento al fondo per il volontariato  € (71.264)

AVANZO RESIDUO € 0
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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 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 suo insieme 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 31.12.2004, 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 267.240;

7) l'accantonamento di Euro 71.264 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 997.695:
9) l’accantonamento al fondo stabilizzazione delle erogazioni è passato da Euro 713.243 ad euro

269.287;
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 a Euro 55.214.718 ed è aumentato - rispetto al 31.12.2003 - di Euro

267.240 relativamente a quanto accantonato alla riserva obbligatoria.
Il Collegio ritiene che il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2004 - 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
Indirizzo ed alle Assemblee e ha effettuato le opportune verifiche; I Sindaci quindi possono assicurare
che la gestione si è svolta nel pieno rispetto delle norme di legge e di statuto.
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In riferimento a quanto comunicato nella Relazione sulla Gestione, il Collegio, partecipando alle
riunioni dei competenti Organi decisionali, ha espresso il suo parere in ordine all’aumento di capitale
e alla conversione di obbligazioni della Cassa conferitaria. Le considerazioni sopra esposte consentono
di esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2004, così
come Vi è stato sottoposto, compreso il piano di accantonamento alle riserve e ai fondi.

Nel ringraziarVi per la fiducia in noi riposta, fiducia riconfermataci con il rinnovo del mandato
del 11.6.2004, porgiamo a tutti Voi ed ai Collaboratori, i nostri più cordiali saluti.

Fabriano, 07 Aprile 2005

Il Collegio dei Revisori
Dott. Bruno Rivosecchi - Presidente
Rag. Gianna Barbarossa - Revisore Effettivo
Avv. Luigi Morelli - Revisore Effettivo
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SCHEMA DI BILANCIO AI SENSI DELL'ATTO DI INDIRIZZO
DEL MINTESORO DEL 19.4.2001

e Decreto del D.G. del Dipartimento del Tesoro del 15.3.2005
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STATO PATRIMONIALE
A T T I V O  31.12.2004  31.12.2003

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali: 321.256 310.637
a) beni immobili 297.929 310.637
  di cui:
  - beni immobili strumentali      297.929 310.637
b) beni mobili d'arte       14.859  -
c) beni mobili strumentali        4.134  -
d) altri beni        4.334 -

2 Immobilizzazioni finanziarie: 31.185.828 27.652.764
a) partecipazioni in società strumentali  -    -

   di cui:
   - partecipazioni di controllo             -   -

b) altre partecipazioni   31.185.828 27.652.764
   di cui:
   - partecipazioni di controllo   30.183.762 26.650.698

c) titoli di debito             -   -
d) altri titoli             -  -

3 Strumenti finanziari non immobilizzati: 26.487.223 28.749.515
a) strumenti finanziari affidati in

   gestione patrimoniale individuale    1.029.079 -
b) strumenti finanziari quotati    1.106.901 916.619

   di cui:
   - titoli di debito             - -
   - titoli di capitale      106.901 166.962
   - parti di organismi di investimento
   collettivo del risparmio    1.000.000 749.657

c) strumenti finanziari non quotati:   24.351.243 27.832.896
   di cui:
   - titoli di debito   24.351.243 27.832.896
   - titoli di capitale - -
   - parti di organismi di investimento
    collettivo del risparmio - -

4 Crediti : 487.136 1.186.261
   di cui:
   - esigibili entro l'esercizio successivo 15.519 635.654

5 Disponibilità liquide 270.966 1.824.497

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

7 Ratei e risconti attivi 39.763 72.045

 TOTALE ATTIVO 58.792.172 59.795.719
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STATO PATRIMONIALE
P A S S I V O  31.12.2004  31.12.2003

1 Patrimonio netto: 55.214.718 54.947.478
a) fondo di dotazione   29.308.094 29.308.094
b) riserva da donazioni             - -
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze   22.723.165 22.723.165
d) riserva obbligatoria    2.458.604 2.191.364
e) riserva per l'integrità del patrimonio      724.855 724.855
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo - -
g) avanzo (disavanzo) residuo             - -

2 Fondi per l'attività d'istituto: 694.316  1.174.264
a) fondo di stabilizzaz. delle erogazioni 269.287 713.243
b) fondi per le erogazioni nei settori rilev. 425.029 461.021
c) fondi per le erogazioni negli
  altri settori statutari             - -
d) altri fondi             - -

3 Fondi per rischi ed oneri 682.088 682.088

4 Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato        3.036 -

5 Erogazioni deliberate: 1.563.763 2.186.884
a) nei settori rilevanti    1.563.763 2.186.884
b) negli altri settori statutari             - -

6 Fondo per il volontariato 548.936 567.326

7 Debiti 85.315 237.679
  di cui:
  - esigibili entro l'esercizio successivo 85.315 237.679

8 Ratei e risconti passivi  - -

 TOTALE PASSIVO 58.792.172 59.795.719

 CONTI D'ORDINE

 Beni di terzi - -
 Beni presso terzi 23.917.466 28.412.390
 Garanzie e impegni - -
 Impegni di erogazione - -
 Rischi -  -
 Altri conti d'ordine 222.076 -
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CONTO ECONOMICO  31.12.2004  31.12.2003

1 Risultato delle gestioni patrimoniali indiv.  34.387  -
2 Dividendi e proventi assimilati:  647.206  863.277

a) da società strumentali  -  -
b) da altre immobilizzazioni finanziarie  640.604  811.453
c) da strumenti finanziari non immobilizzati  6.602  51.824

3 Interessi e proventi assimilati:  584.315  772.946
a) da immobilizzazioni finanziarie  -  -
b) da strumenti finanziari non immobilizzati  568.468  752.710
c) da crediti e disponibilità liquide  15.847  20.236

4 Rivalutazione (svalutazione) netta
di strumenti finanziari non immobilizzati  111.979  385.611

5 Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati  377.804  515.424

6 Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie  -  -

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

8 Risultato d'esercizio delle imprese
strumentali direttamente esercitate  -  -

9 Altri proventi:  12.991  10.041
di cui:
contributi in conto esercizio  -  -

10 Oneri: -376.955 -377.168
a) compensi e rimborsi spese organi statutati -187.484 -197.464
b) per il personale -36.910 -22.791
  di cui:
  - per la gestione del patrimonio - -
c) per consulenti e collaboratori esterni -89.174 -50.928
d) per servizi di gestione del patrimonio -5.308  -
e) interessi passivi e altri oneri finanziari  -  -
f) commissioni di negoziazione  -  -
g) ammortamenti -13.242 -12.813
h) accantonamenti  -  -
i) altri oneri -44.837 -93.172

11 Proventi straordinari:  18.045  18.000
  di cui:

    - plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie  -  -
12 Oneri straordinari:  -  -

  di cui:
  - minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie  -  -  -

13 Imposte -73.573 -217.243
 Avanzo (disavanzo) dell'esercizio  1.336.199  1.970.888
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -267.240 -394.178
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio: -997.695 -1.081.988

a) nei settori rilevanti -997.695 -1.081.988
b) negli altri settori statutari - -

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -71.264 -105.114
17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto:  - -389.608

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

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio  -  -
 Avanzo (disavanzo) residuo  0  0
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NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Criteri di valutazione

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Attivo
Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni finanziarie
Gli strumenti finanziari non immobilizzati
I crediti, le disponibilità liquide
Le altre attività e i ratei e risconti

Passivo
Il patrimonio netto
I fondi per l'attività di istituto
I fondi per rischi ed oneri
Le erogazioni deliberate
Il fondo per il volontariato
I debiti
I conti d'ordine

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

I dividendi e proventi assimilati
Gli interessi e proventi assimilati
Il risultato degli strumenti finanziari non immobilizzati
Gli altri proventi e oneri e le imposte

ALTRE INFORMAZIONI
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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 15.3.2005.

Il presente bilancio si riferisce al periodo 01.01.2004-31.12.2004.
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 di 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 31.12.2003.
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.

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 sistema-

ticamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
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4. Attività finanziarie immobilizzate.
 Sono iscritte al costo di acquisto. Sono svalutate se il loro valore risulta 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.

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

6. 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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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 424 114 310 13 297
Beni mobili d’arte 15  15
Beni mobili strumentali 4  4
Beni altri 5  5

Totale 424 114 310 24 13 321

1) Immobilizazioni materali e immateriali € 321.256
  a) beni immobili € 297.929
è l'importo netto relativo all'immobile strumentale di proprietà sito in Fabriano, Corso della Repub-
blica n. 73 derivante dal conferimento del 1992.
  b) beni mobili d’arte € 14.859
  c) beni mobili strumentali € 4.134
  d) beni altri € 4.334

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 e Via Don G. Riganelli, 36 del credito 7,254 0,022 51,06 29.158 Si
Cupramontana S.p.A.

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

Unifabriano s.c. a r.l. Fabriano (An)
Via Don G. Riganelli, 26 Università 2 No

Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A 1.000 No

Totale 31.186
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Movimentazione dell’esercizio

Esistenze Rettifiche Rimanenze
denominazione iniziali Acquisti Rivalutazioni Vendite di finali

31.12.2003 valore 31.12.2004

Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana S.p.A. 25.624 3.533 29.158

Carifac servizi s.r.l. 1.026 1.026

Unifabriano s.c. a r.l. 2 2

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A  1.000 1.000

Totali 23.119 3.533  31.186

2) immobilizzazioni finanziarie € 31.185.828
b) altre partecipazioni € 31.185.828
di cui
partecipazione di controllo € 30.183.762

in confronto all'anno 2003 l'importo è aumentato di euro 3.533.064 dovuto alla conversione delle 2^
tranche delle obbligazioni convertibili subordinate della Cassa conferitaria di n. 1.766.532 al prezzo
di 2 euro cadauna;

l'importo delle partecipazioni è formato, per quanto attiene alle partecipazioni di controllo, da:
- Cassa conferitaria € 29.157.547
- Carifac Servizi s.r.l. € 1.026.215

Totale € 30.183.762

per quanto attiene alle altre partecipazioni da:
- Unifabriano s.c. a r.l. € 2.066
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. € 1.000.000
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Titoli di debito - - - - - - - - - - -
Titoli di capitale 167 537 - 11 - 71 - - - 107 117
Parti di organismi
di investimento
collettivo del
risparmio 750 750 250 - - - - - - 1.000 1.000

Totali 917 1.287 250 11 - 71 - - - 1.107 1.117

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

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

esistenze iniziali rimanenze finali

Quotati

Titoli di debito 27.833 27.833 4.600 101 - - 8.183 - - 24.351 24.351
Titoli di capitale - - - - - - - - - - -
Parti di organismi
di investimento
collettivo del
risparmio - - - - - - - - - - -

Totali 27.833 27.833 4.600 101 - - 8.183 - - 24.351 24.351
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esistenze iniziali rimanenze finali

Quotati
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3) Strumenti finanziari non immobilizzati € 26.487.223
  b) strumenti finanziari quotati € 1.106.901
   di cui:
  - titoli di debito € -
  - titoli di capitale € 106.901
  - parti organismi di investimento collettivo di risparmio € 1.000.000
  c) strumenti finanziari non quotati € 24.351.243
  di cui:
  - titoli di debito € 24.351.243

I titoli di capitale (azioni) per l'importo di euro 106.901 sono i seguenti:
- Generali 68.695
- Telecom ordinarie 3.624
- Telecom Italia post fusione 34.582

-----------
   Totale 106.901

 I titoli di debito per il totale di € 24.351.243 sono i seguenti:
- Obbl. CRFC 31.12.07 TV opz 7.066.128
- 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 II 230.613
- Risparmio e Previdenza index serie III 2.509.423
- Risparmio e Previdenza index serie VIII 100.000
- Risparmio e Previdenza VIP 500.000
- Risparmio e Previdenza index serie IX 100.000
- Certificato di deposito in valuta 02.02.05 4.500.000

 -------------
   Totale 24.351.243

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'imputazio-
ne al conto economico di una ripresa di valore di euro 10.807; per i titoli non quotati una ripresa di
valore euro 101.172 e quindi per un netto come da voce '4 rivalutazioni' del conto economico di euro
111.979.

Il comparto degli strumenti finanziari evidenzia al 31.12.2004 una plusvalenza di euro 9.989 su
azioni quotate che per coerenza con i principi contabili adottati non è stata imputata in bilancio.
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4) Crediti

Composizione della voce Crediti 31.12.2004 31.12.2003

Crediti d'imposta sui dividendi 0 182
Crediti d'imposta verso erario 351 351
Crediti Ires da scomputare 124 207
Acconto Irap 10 -
Crediti verso enti - 18
Altri crediti 1 428

 487 1.186

4) Crediti € 486.636
di cui:
esigibili entro l'esercizio successivo euro 15.519.

L'importo della voce “4) Crediti” è così formato:
- € 351.385 credito imposta ires;
- € 119.732 residuo credito irpeg da scomputare;
- € 10.393 acconti irap;
- € 4.004 ritenuta subita su dividendo;
- € 1.122 altri crediti

5) Disponibilità liquide

Composizione della voce disponibilità liquide 31.12.2004 31.12.2003

Depositi in conto corrente 271 1.824

271 1.824

5) Disponibilità liquide € 270.966
è il saldo del c/c al 31.12.2004 acceso presso la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa.

7) Ratei e risconti attivi

Composizione della voce ratei e risconti attivi 31.12.2004 31.12.2003

Ratei attivi:
interessi maturati su titoli di proprietà 40 71
totale ratei attivi 40 71
Risconti attivi:
premio assicurazione polizza infortuni 0 1
totale risconti attivi 0 1

 40 72

7) Ratei e risconti attivi €  39.763
  - ratei attivi su titoli € 39.763
  Totale dell'attivo al 31.12.2004 € 58.792.172
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P A S S I V O

1) Patrimonio netto
saldo riclassif. accant. saldo

31.12.2003 riserve esercizio 31.12.2004

fondo di dotazione 29.308 - - 29.308
riserva da donazioni - - - -
riserva da rivalutazioni e plusvalenze 22.723 - - 22.723
riserva obbligatoria 2.191 267 - 2.458
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 - - -

-
54.947 267 - 55.215

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 267 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 € 694.316 hanno subito le seguenti variazioni:
per quanto attiene al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

31.12.2004 31.12.2003
Esistenze iniziali 713 668

Aumenti:
accantonamenti dell'esercizio 0 45

Diminuzioni: 444 -

Rimanenze finali  269 713

Il Fondo, conformemente alle delibere dei competenti Organi, risulta utilizzato per 444 mgl di euro,
per far fronte alla realizzazione di progetti previsti nel DPP.
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Per quanto attiene al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, abbiamo:

31.12.2004 31.12.2003
Esistenze iniziali 461 179
Aumenti:
accantonamenti dell'esercizio 345
Diminuzioni:
giro al c/erogazioni deliberate 36 63
erogazioni deliberate in corso d'esercizio - -

Rimanenze finali  425 461

3) I Fondi per rischi ed oneri

Movimentazione della voce 'Fondi per rischi ed oneri'
 31.12.2004 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'
 31.12.2004 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.
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5) Erogazioni deliberate

Variazioni intervenute nella voce 'Erogazioni deliberate'
 31.12.2004 31.12.2003

Esistenze iniziali 2.187 3.539

Aumenti:
stanziamenti a valere sulle rendite dell'esercizio 998 1.082
giro dal fondo stabilizzazione erogazioni 444 -
giro dal fondo per le erogazioni - -
Diminuzioni:
erogazioni dell'esercizio a fronte di delibere dell'esercizio 1086 807
erogazioni dell'esercizio a fronte di delibere di precedenti esercizi  979 1.627
Rimanenze finali  1.564 2.187

Le rimanenze finali pari a 1.564 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 complessivi 2.065 mgl di euro di cui 1.086
relative a delibere assunte nell’esercizio e 979 relative a delibere assunte nei precedenti esercizi.

6) Fondo per il volontariato

Variazioni intervenute nella voce “Fondo per il Volontariato”
31.12.2004 31.12.2003

Esistenze iniziali 567 519
Aumenti:
  - accantonamenti di competenza dell'esercizio 71 105
Diminuzioni:
- utilizzi per pagamenti effettuati nell'esercizio 89 57

Rimanenze finali 549 567

6) Fondo per il volontariato €  548.936

Il fondo evidenzia gli accantonamenti effettuati ai sensi della legge 266/1991.
Nel 2004 sono stati versati al fondo € 89.655

Determinazione erogazione minima
31.12.2004 31.12.2003

Reddito 1.787 2.565
- spese di funzionamento -377 -377
- oneri fiscali -74 -217

avanzo di esercizio 1.336 1.971
riserva obbligatoria 20% -267 -394
parametro di riferimento 1.069 1.577
erogazione minima ai settori rilevanti (50%) 535 789
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Conti d'ordine
31.12.2004 31.12.2003

Beni presso terzi 23.917 28.412
Altri conti d'ordine 222
Totale 23.917 28.412

Nella voce "altri conti d'ordine" sono evidenziate, per il valore originario, le opere degli artisti
Quirino Ruggeri e Edgardo Mannucci, acquisite nell’anno 2001 con parziale utilizzo dei fondi
destinati a progetti propri nel settore dell’Arte.

Determinazione del “Fondo per il volontariato”
31.12.2004 31.12.2003

parametro di riferimento  1.069 1.577
erogazione minima ai settori rilevanti (50%) 535 789
differenza 534 788
totale accantonamento al Fondo (1/15) 36 53

In considerazione dell'ordinanza del TAR del Lazio del 11 luglio 2001 che ha sospeso l'applica-
zione del punto 9.7 dell'atto di indirizzo (determinazione quota destinata al Volontariato), in via
cautelativa, viene integrato l'accantonamento per l'anno 2004 calcolando 1/15 anche sulla quota
minima delle erogazioni ai settori rilevanti (50%) per un importo pari a 35,6 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
2004 risulta di 71 mgl di euro.

7) I Debiti
Composizione della voce “Debiti”

31.12.2004 31.12.2003
Imposte sul reddito 26 192
Ritenute fiscali  15 12
Contributi inps 8 -
Debiti vari e diversi 36 34
Totale  85 238

Tutti debiti esigibili entro l'esercizio successivo.

   Totale del passivo al 31.12.2004 € 58.792.172
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Composizione della voce 2 “dividendi e proventi assimilati”
   31.12.2004   31.12.2003

dividendi e proventi assimilati:
- da altre immobilizzazioni finanziarie
  dividendo della conferitaria:
  incassato nel 2003 - 640
  incassato nel 2004 641 -
- da strumenti finanziari non immobilizzati:
  altri dividendi 6 41
  credito d'imposta su dividendo - 182
  totale 647 863

Composizione della voce 3 “Interessi e proventi assimilati”
   31.12.2004   31.12.2003 - da

strumenti finanziari non immobilizzati
  interessi attivi su titoli 568 753
- da crediti e disponibilità liquide:
  interessi attivi su conti c/o banche 16 20
  interessi altri - -
  totale 584 773

Gli importi del presente prospetto sono indicati al netto delle imposte sostitutive subite.
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Composizione della voce 4 “svalutazione netta di strumenti” finanziari non immobilizzati
    31.12.2004    31.12.2003

rettifica di valore:
 - su titoli di capitale - -
 - su titoli di debito - -
riprese di valore:
 - su titoli di capitale 11 7
 - su titoli di debito 101 379
totale 112 386

Le riprese sono riferite al ripristino di valore di titoli svalutati in precedenti esercizi.

Composizione della voce 5 “risultato della negoziazione”
    31.12.2004    31.12.2003

su titoli di capitale 369 515
su titoli di debito 9 -
su pari organismi investimento risparmio - -
totale  378 515

L'importo di 369 mgl di euro deriva da plusvalenze realizzate dalla negoziazione di azioni Merloni
avvenuta nel corso dell’anno

Composizione della voce 9 “altri proventi”
31.12.2004 31.12.2003

contributo enti per manifestazioni culturali 13 10
altri - -
totale 13 10
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 a) Compensi e rimborsi spese organi sociali 2004 2003
organi statutari numero  compensi e numero  compensi e

comp.  rimborsi comp.  rimborsi
spese  spese

- amministratori            9 118  9 126
- collegio dei revisori            3 35 3 39
- organo di indirizzo           24 34 24 32
totale           36 187 36 197

b) Dipendenti 2004 2003
Categoria numero retribuzioni numero retribuzioni

- quadri direttivi            1 37 1 23

 totale            1 37 1 23

i) Composizione della voce 10 “altri oneri”
31.12.2004 31.12.2003

postali e telefoniche 2 1
spese service banca e carifac - 53
polizza infortuni amministratori 4 4
contributi associativi 8 6
spese rappresentanza 1 2
spese riunioni e convegni 2 1
periodico Fondazione 7 4
spese energia elettrica 3 -
riscaldamento 3  -
restauro mobili 4  -
progettazione sito web  2 -
spese varie e diverse 9 22
totale 45 93
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Composizione della voce 11 “Proventi straordinari”
31.12.2004 31.12.2003

contributi di terzi per manifestazioni culturali 18 18
totale 18 18

Composisizione delle voce 13 “Imposte”
31.12.2004 31.12.2003

irap 14 10
ici 1 1
bollo e registro - 1
imposta capital gain 43 23
ires 15 182
totale 73 217

Composizione della voce 14 “Accantonamento alla riserva obbligatoria”
31.12.2004 31.12.2003

accantonamento a riserva obbligatoria  267 394

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

Voce 15 “Erogazioni deliberate nell'esercizio”
31.12.2004 31.12.2003

delibere assunte mell'esercizio 998 1.082
Vedi dettaglio nel bilancio di missione

Voce 16 “Accantonamento al fondo per il volontariato”
31.12.2004 31.12.2003

accantonamento dell'esercizio 35,6 52,5
accantonamento dell'esercizio (integrazione) 35,6 52,5
totale  71 105

Voce 17 “Accantonamneto ai fondi per l'attività di istituto”
31.12.2004 31.12.2003

a) al fondo stabilizzazione delle erogazioni - 45
b) al fondo per le erogazioni nei settori
rilevanti - 345
totale - 390

Nell'esercizio non sono stati effettuati accantonamenti.

Voce 18 “Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio”
31.12.2004 31.12.2003

accantonamento per riserva integrità del patrimonio - -
totale - -

Non è stato effettuato nessun accantonamento.


