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Relazione finanziaria ed economica 

 
Signori membri dell’Organo di Indirizzo, 
 
prima di passare all’esame del bilancio, riteniamo opportuno soffermare l’attenzione su alcuni fatti 

che sono intervenuti nel corso dell’esercizio in commento. 

 

Quadro di riferimento normativo  

 

Il quadro normativo relativo all’anno in rassegna è stato caratterizzato da alcuni interventi legislativi 

che assumono interesse per il settore delle Fondazioni bancarie. 

Di seguito, una breve carrellata sulle novità più significative intervenute. 

 

Fondo unico nazionale per il volontariato (Fun) 

Come si è già avuto modo di osservare in precedenti occasioni, l’art. 62, comma 3, del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) prevede che “Ciascuna FOB 

destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra 

l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva 

obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 

lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.  

Lo stesso Codice prevede che la Fondazione, una volta effettuato l’accantonamento, operi il 

relativo versamento entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione del bilancio. Sarà l’organismo che 

amministra il FUN (cioè l’Organismo nazionale di controllo: ONC) a curare la ripartizione e 

l’assegnazione dei fondi. 

Ciò posto, va rilevato che l’Organismo Nazionale di Controllo, insediatosi in data 16 maggio 2018 

ha proceduto alla formale attivazione del FUN, per cui gli importi ad oggi assegnati, ma non ancora 

pagati ai fondi speciali per il volontariato, dovranno essere versati direttamente al FUN. 

Al fine di assicurare un puntuale e ordinato adempimento di tale obbligo, Acri ed ONC hanno 

concertato un graduale trasferimento delle risorse, che tiene conto delle esigenze di copertura 

finanziaria più immediate dei Centri di servizio, nonché di alcune partite sospese da chiudere prima 

della definitiva liquidazione dei fondi speciali regionali. 

In una prima fase saranno oggetto di richiamo nel FUN i fondi relativi agli accantonamenti 

dell’esercizio 2016, per le quote ancora depositate presso le Fondazioni, già formalmente 

assegnate a specifici fondi speciali regionali, ma non ancora versate. In alcuni casi, le 

corrispondenti somme non saranno integralmente richiamate nel FUN, onde mantenere nella 

disponibilità dei fondi speciali regionali (e depositati presso le Fondazioni) gli importi necessari alla 

liquidazione delle spese di funzionamento dei Coge per l’anno corrente. 

Come previsto dalla normativa, tutte le somme trasferite nel FUN in questa fase sono soggette a 

un vincolo di destinazione a favore delle regioni di originaria assegnazione degli accantonamenti. 
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Per il momento, restano appostati nei fondi speciali regionali gli accantonamenti al volontariato 

delle Fondazioni, relativi ad annualità antecedenti al 2016, che potranno essere utilizzati dai Coge, 

mediante le tradizionali disposizioni di pagamento indirizzate alle Fondazioni, per versamenti da 

effettuare a favore dei Csv, o degli stessi Coge per le proprie spese di funzionamento. 

Sempre in tema di accantonamenti al FUN, si rammenta che l’art. 62, comma 6, del Codice del 

Terzo settore riconosce alle Fondazioni, a partire dal 2018, e per tutte le somme versate al FUN, in 

applicazione del comma 3 del medesimo art. 62, un credito d'imposta annuale pari al 100 per 

cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 

milioni per gli anni successivi, attribuendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito 

di definire quanto necessario per rendere operativo il predetto credito. 

Sul punto, si rileva che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 56 del 4 maggio 2018, sono state definite le disposizioni 

applicative e procedurali per il riconoscimento e la fruizione del credito d’imposta in esame. 

Nello specifico, il presupposto del credito d’imposta è il versamento al FUN entro il 31 ottobre di 

ciascun anno delle somme di cui al ricordato art. 62, commi 4 e 5, compresi i contributi integrativi 

fissati dall’ONC ed eventuali ulteriori contributi volontari. 

A tale fine l’ONC riceve dal MEF, in quanto Autorità di vigilanza sulle Fob, l’elenco delle Fondazioni 

e trasmette, entro il 20 novembre, all’Agenzia delle entrate l’elenco delle Fondazioni per le quali ha 

preventivamente verificato l’avvenuto versamento. 

Nei successivi 30 giorni, l’Agenzia comunica a ciascuna Fondazione finanziatrice e, per 

conoscenza, all’ONC, l’ammontare del credito d’imposta da ognuna utilizzabile, sulla base del 

rapporto tra l’ammontare delle somme stanziate nel bilancio dello Stato per il predetto credito 

d’imposta (15 milioni nel 2018 e 10 milioni nei successivi anni) e l’ammontare dei versamenti 

comunicati dall’ONC. 

Pertanto, tenuto conto delle somme complessivamente accantonate nei bilanci 2017, pari a euro 

39,2 milioni, la quota di credito d’imposta spettante a ciascuna Fondazione sarà pari al 38,2% (15 

milioni/39,2 milioni) dell’importo da ognuna stanziato. 

Il credito può essere ceduto, in esenzione dall’imposta di registro, ex art. 1260 e seguenti del 

codice civile ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle 

medesime condizioni applicabili al cedente. In caso di cessione, la Fondazione cedente deve 

darne comunicazione all’ONC che a sua volta provvede alla notifica della variazione del 

beneficiario all’Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d’intesa. 

Il predetto credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24, a 

decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stato attribuito e non soggiace né ai limiti d’importo di 

cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e all’art. 34 della legge n. 388 del 2000 né a 

quelli temporali, potendo essere usufruito fino ad esaurimento in relazione all’importo riconosciuto. 
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Privacy: Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679) 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati. 

Le previsioni contenute nel citato regolamento risultano piuttosto complesse, ma, in via generale, 

si può affermare che la nuova normativa si pone in continuità con la precedente e, per quanto 

riguarda segnatamente le Fondazioni bancarie, i relativi adempimenti non appaiono così rilevanti 

da incidere significativamente sulla operatività definita in coerenza con la previgente disciplina. 

In particolare, per quanto concerne la nostra Fondazione, l’adeguamento al nuovo regolamento UE 

in tema di privacy si è svolto attraverso il seguente iter: 

- Redazione Registro dei Trattamenti, come previsto dall'articolo 30 del GDPR 679/2016; 

- Redazione delle lettere di nomina alle persone autorizzate al trattamento e responsabile del 

trattamento ai sensi dell'art 28 del GDPR 679/2016; 

- Revisione di tutte le informative privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016; 

- Partecipazione ad eventi formativi in materia di Regolamento Europeo. 

 

Deroga ai criteri di valutazione relativamente ai titoli ricompresi nel comparto del circolante 

L’art. 20-quater del D.L. n.119/2018 convertito nella Legge n.136/2018 ha previsto, per i soggetti 

che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di valutare i titoli non destinati a 

permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante 

dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anzichè al valore desumibile dall'andamento 

del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione 

all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potrà essere estesa agli esercizi 

successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

Al riguardo, si rammenta che la citata normativa è identica, nei contenuti, a quella prevista nel 

2008 dall’art. 15, comma 13, del D.L. n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si 

rammenta altresì che la possibilità di utilizzare la deroga in questione venne richiamata dallo 

stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione dell’annuale decreto dirigenziale 

concernente la redazione del bilancio delle Fondazioni bancarie. 

 

Legge di bilancio 2019 

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 148), si segnalano qui di 

seguito quelle che possono rivestire interesse, diretto o indiretto, per il settore delle Fondazioni 

bancarie: 

- abrogazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/73 che prevede la riduzione a metà dell’aliquota IRES 

per taluni enti del terzo settore (art. 1, commi 51 e 52). In merito va osservato che il Governo, 
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in sede di conversione del D.L. n. 135/2018, ha ripristinato l’agevolazione in argomento fino 

all’adozione di provvedimenti legislativi che individuino nuove misure di favore nei confronti dei 

soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel 

rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. 

- proroga per gli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile, anche se con modalità di attribuzione del relativo credito di imposta meno incentivanti 

rispetto al passato (art. 1, commi 478, 479 e 480). 

- proroga della normativa in tema di rivalutazione fiscale dei terreni e delle partecipazioni in 

società non quotate, pur se, anche in questo caso, con modalità meno incentivanti rispetto al 

passato (art.1, commi 1053 e 1054). 

*** 

 
Azioni legali in corso 
 
A seguito della risoluzione di Banca delle Marche e al fine di recuperare, almeno in parte, quote 

del patrimonio azzerato, sono state avviate le seguenti azioni legali: 

 ricorso davanti al Consiglio di Stato n. 2445/17, avente ad oggetto l'appello avverso la 

sentenza n. 12889/16 del T.A.R. Lazio – Roma, contro i provvedimenti di risoluzione di 

Banca delle Marche s.p.a. adottati dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, rigettato con sentenza n. 581/19. Provvederemo a presentare ricorso per 

revocazione della sentenza.  

 In corso di predisposizione ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di 

Stato n. 581/19. 

 costituzione come parte civile nel procedimento penale n. 4032/16 R.G.N.R., Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Ancona, a carico di Ambrosini Michele Giuseppe ed altri. 

La Fondazione è stata ammessa; 

 presentazione esposto-querela contro chi sarà ritenuto responsabile di quanto emerso da 

articoli di stampa ed esposto-querelai n data 4.9.17 in ordine alla gestione commissariale di 

Banca delle Marche; 

 presentazione esposto n. 875/18 F.N.C.R. al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 

Finanza di Ancona in data 17.5.18 riguardante il profilo fiscale della gestione commissariale 

di Banca delle Marche. 

 intervento autonomo nella causa civile n. 1080/16 davanti al Tribunale di Ancona promossa 

da Medioleasing S.p.A. contro Barchiesi Giuseppe, PricewaterhouseCoopers ed altri; 

 intervento autonomo nella causa civile davanti il Tribunale di Ancona n. 4038/15 nei 

confronti di Banca delle Marche e dei convenuti Bianconi Massimo, 

Pricewaterhousecoopers ed altri; 
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 causa di appello n. 1156/17 avverso la sentenza n. 498/17 del Tribunale che ha dichiarato il 

difetto di giurisdizione nella causa promossa contro Banca d'Italia e Consob circa 

responsabilità inerenti la vigilanza su Banca delle Marche;  

 causa civile n. 6878/16 Tribunale di Ancona contro Nuova Banca delle Marche per il 

pagamento di interessi su obbligazioni Upper Tier 21;  

 causa civile n. 6000/16 Tribunale di Ancona contro Nuova Banca delle Marche e 

Pricewaterhousecoopers per risarcimento danni derivanti dall'aumento di capitale sociale 

del 2012;  

 ricorso al T.A.R. Lazio-Roma contro il diniego di autorizzazione ad agire in via risarcitoria 

contro i Commissari di Banca delle Marche, opposto dalla Banca d'Italia in data 6.3.18. 

 appello ordinario contro sentenza Consiglio di Stato n. 5089/18 R.G., contro Banca Italia, 

sospensiva accolta. 

 Ricorso per Cassazione avverso ordinanza 13.11.18 Tribunale di Ancona – causa n. 

4038/15 R.G., Feliziani + 2. 

 Ricorso Corte di Appello di Ancona alla sentenza n. 2071/18 R.G., Feliziani + 2.  

 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Si da atto che in data 13 marzo 2019 è stato ceduta la quota di Fondo Quaestio Solutions Funds 

Glob Diver VII Eur 14 Dis per un controvalore di  euro 4.923.514,35 registrando una perdita di euro 

77.554,03. 

°°° 

 
Ai fini di una migliore informativa sugli investimenti effettuati dalla Fondazione, si indica, qui di 

seguito, la suddivisione del patrimonio investito. 

 

Strumenti finanziari immobilizzati 

 
Sono costituiti essenzialmente da partecipazioni e da titoli di debito. 

Nell’ambito delle partecipazioni sono presenti le azioni detenute nella Fondazione con il SUD. 

Tra i titoli di debito figurano i BTP con scadenza 2026, 2030, 2031 e 2032. 

Tra gli altri titoli è ricompreso il Fondo Quaestio Capital Fund, sottoscritto dalla Fondazione in data 

7 luglio 2017, 21 luglio 2017 e 4 agosto 2017. 

Per quanto riguarda le azioni nella società bancaria conferitaria, a seguito della risoluzione di 

Banca delle Marche S.p.A., queste sono state completamente svalutate il 31.12.2015. E’ stato 

simbolicamente lasciato l’importo di un euro in forza delle azioni legali intraprese. 

Anche per quanto riguarda le obbligazioni di Banca delle Marche S.p.A a seguito della risoluzione 

sono state azzerate il 31.12.2015, ad eccezione del valore simbolico di un euro. 
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Bilancio di missione 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’Atto di Indirizzo in tema di bilancio, ha richiesto 

che la relazione sulla gestione sia accompagnata da un “bilancio di missione” capace di 

rappresentare gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione ed i risultati ottenuti. Le delibere assunte 

dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 2018 relative all’attività istituzionale nei vari settori di 

intervento, vengono illustrate nella tabella che segue: 

 

SETTORE 
DELIBERE ASSUNTE NELL’ESERCIZIO 2018 

PROGETTI 
PROPRI 

% PROGETTI 
TERZI 

% TOTALE % 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE (incluso l’acquisto di 
prodotti editoriali per la scuola)  

60.000,00 27,27 0 0   

 
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

  0 0   

 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI  
 

  0 0   

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 
BENEFICENZA  

20.000,00 9,09 0 0   

 
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 
 

140.000,00 63,64 0 0   

 
TOTALE DELIBERE ASSUNTE 
NELL’ESERCIZIO 2018 
 

220.000,00  0 0   

 
L’importo di € 220.000,00 è costituito da delibere relative a stanziamenti provenienti da esercizi 

precedenti, come meglio evidenziato nel seguente prospetto:  

Risorse provenienti dall’esercizio in corso relative ai settori rilevanti 0 

Risorse provenienti da precedenti esercizi relative ai settori rilevanti 220.000,00 

Risorse provenienti da precedenti esercizi relative ai settori ammessi 0 

TOTALE 220.000,00 

 
Per quanto riguarda i progetti terzi, le note vicende della Banca conferitaria, prima in gestione 

commissariale e poi con i provvedimenti di risoluzione, hanno impedito qualsiasi possibilità di 

finanziare proposte esterne.  

 
PROGETTI PROPRI 
 
Gli interventi diretti della Fondazione in quest’ambito hanno seguito le indicazioni previste nel 

Documento Programmatico per il 2018. 

La situazione dei progetti propri deliberati risulta la seguente: 

SETTORE 
PROGETTI PROPRI DELIBERATI 

N. PROGETTI  IMPORTO  % 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, E FORMAZIONE (incluso l’acquisto di 
prodotti editoriali per la scuola) 

1 60.000,00 27,27 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 1 20.000,00 9.09 

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 4 140.000,00 63,64 

DELIBERE PROGETTI PROPRI ASSUNTE NELL’ESERCIZIO 2018 6 220.000,00 100,00 
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SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1)   FONDAZIONE “A. COLOCCI” – JESI: attività, per l’anno 2018, per Corsi di laurea triennale in 

Scienze Giuridiche Applicate, con i seguenti indirizzi: Operatore giudiziario e criminologico, 

Consulente per il lavoro, Consulente per l’impresa, Consulente per i trasporti (attivo a partire 

dall’A.A. 2016/2017) e  Scienze dell’Amministrazione. Inoltre, il biennio specialistico in Scienze 

dell’Amministrazione Pubblica e Privata prevede i seguenti indirizzi: “Business Law” 

(amministrazione privata) e “Public Law” (amministrazione pubblica). Contributo deliberato € 

60.000,00.  

 
SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 
 
1)   FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI – JESI: progetto per la gestione e 

manutenzione annua delle sale museali di Palazzo Bisaccioni, comprendente anche il museo 

numismatico al piano terra ed il caveau; allestimento di mostre presso le suddette sale. 

Contributo deliberato € 98.000,00. 

2)   FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI – JESI: attività della biblioteca di nicchia 

afferente le pubblicazioni edite dalle Fondazioni bancarie e attività relativa al 

riordino/aggiornamento dell’archivio storico della Cassa di Risparmio di Jesi. Contributo 

deliberato € 2.000,00; 

3)   COMUNE DI JESI – JESI: rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi di Piazza Colocci 

nell’ambito del programma integrato di promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di 

Riqualificazione Urbana con contributo bando regionale. Contributo deliberato € 20.000,00; 

4)   COMUNE DI SENIGALLIA – SENIGALLIA: Realizzazione di due mostre nel Comune di 

Senigallia: “Il Coreggio ritrovato – La Sant’Agata di Senigallia”  a Palazzetto Baviera, “Robert 

Doisneau: le temps retrouvè” a Palazzo del Duca. Contributo delibeato: € 20.000,00. 

 

 
  SETTORE RILEVANTE: VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 
1) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI – JESI: La Fondazione Cassa di Risparmio 

di Jesi ha iniziato la ristrutturazione e l’adeguamento di Palazzo di Via di G. Martini, 

utilizzando un fondo appositamente creato negli anni precedenti. L’importo di euro  20.000 

verrà utilizzato per far fronte alle spese ordinarie relativi ai locali da destinare a sedi di 

associazioni senza scopo di lucro aventi la sede nel territorio di riferimento della 

Fondazione. 
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Palazzo Bisaccioni  
 

Il Palazzo, dopo adeguamenti e ristrutturazioni, è ora a servizio del museo, aperto al pubblico tutti i 

giorni, ospitante, in via permanente, una ricca quadreria dedicata all’arte contemporanea ed una 

importante collezione di quadri attribuiti a maestri dal ‘500 all’800. Le collezioni sono state 

ulteriormente impreziosite da opere d’arte di terzi ricevute in comodato d’uso gratuito per un 

periodo di 3-5 anni. 

E’ stata inoltre ulteriormente arricchita la corposa biblioteca che raccoglie principalmente le opere 

edite dalle Fondazioni bancarie nel corso degli ultimi decenni, e, avendo aderito al Polo 

Bibliotecario Provinciale SBN, è stata ultimata la catalogazione on line di tutti i volumi presenti.   

Inoltre, un ricco e prezioso archivio storico, di cui si sta completando la catalogazione, custodisce 

interessanti vestigia dell’attività svolta nel secolo scorso dalla locale Cassa di Risparmio.  

Una parte dell’immobile è destinata ad ospitare importanti mostre temporanee. Successivamente 

si riporta l’elenco dettagliato delle mostre realizzate e degli eventi promossi.  

Una parte dell’immobile accoglie gli uffici della Fondazione, nonché i locali ove si svolgono le 

riunioni degli Organi, locali che vengono ceduti in comodato d’uso gratuito alle associazioni/enti del 

territorio che ne fanno richiesta per lo svolgimento di eventi di rilievo. 

Le Sale Museali, il Caveau della vecchia banca e gli spazi dedicati alla collezione numismatica 

accolgono anche gli studenti degli Istituti locali di ogni ordine e grado per visite guidate e laboratori 

didattici.  

Infine, la porzione del palazzo, a suo tempo adibita a casa del custode, è stata ristrutturata per 

ospitare la sede della Fondazione Federico II Hohenstaufen con la copiosa ed importante 

biblioteca su Federico II, ampliando in questo modo l’offerta culturale anche attraverso preziose 

collaborazioni ed azioni congiunte tra le due Fondazioni. 

 

Si riportano le principali attività di carattere culturale organizzate e promosse dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Jesi, che hanno visto la partecipazione di circa 10.000 (diecimila) persone 

nella sede di Palazzo Bisaccioni ed ulteriori 20.000 (ventimila) visitatori alle due mostre di 

Senigallia.  

ELENCO MOSTRE  

DATA PROMOTORE EVENTO 

18/12/2017 
18/03/2018 

FONDAZIONE CRJ 

PALAZZO BISACCIONI, JESI: MOSTRA 
“STRAPAESSAGGI” – INCISIONI DI MORANDI, 
BARTOLINI, CIARROCCHI A CURA DI NICOLETTA 
ROSETTI 

14/03/2018 
  2/09/2018 

FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI 
SENIGALLIA 

PALAZZETTO BAVIERA, SENIGALLIA: MOSTRA 
“IL CORREGGIO RITROVATO - LA SANT’AGATA DI 
SENIGALLIA” 

28/03/2018 
  2/09/2018 

FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI 
SENIGALLIA 

PALAZZO DEL DUCA, SENIGALLIA: MOSTRA 
“ROBERT DOISNEAU: LE TEMPS RETROUVE’” 
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DATA PROMOTORE EVENTO 

DAL 07/04/2018 FONDAZIONE CRJ 
PALAZZO BISACCIONI, JESI: MOSTRA DEDICATA A 
DOMENICO LUIGI VALERI, CAVALIERE, PITTORE E 
ARCHITETTO A CURA DI SARA TASSI 

20/06/2018 
30/09/2018 

FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

 

PALAZZO BISACCIONI, JESI: MOSTRA 
 “BETTO TESEI NOVECENTO QUOTIDIANO” A CURA 
DI ROBERTO CRESTI E SIMONA CARDINALI 

20/07/2018 
  4/11/2018 
 

FONDAZIONE CRJ 

PALAZZO BISACCIONI, JESI: MOSTRA 
“DENTRO UN CIELO COMPARE UN’ISOLA. 
LE ARTI POVERE IN ITALIA FRA DISEGNO E 
FOTOGRAFIA (1963 – 1980)” A CURA DI ANDREA 
BRUCIATI 

  7/12/2018 
17/03/2019 

FONDAZIONE CRJ 
MOSTRA “LA SCUOLA DI SAN LORENZO UNA 
FACTORY ROMANA” A CURA DI GIANCARLO 
BASSOTTI 

 

ELENCO INIZIATIVE  

DATA PROMOTORE EVENTO 

  7/01/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE 
“UN’INSOLITA TOMBOLA DELL’ARTE” 

12/01/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO SU FEDERICO II RICHIESTO DAL 
GRUPPO MICOLOGICO JESINO FEDERICO II 

20/01/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA “INTERVENTO 
MUSICALE CORO FEDERICO II” 

31/01/2018 FONDAZIONE CRJ 

INCONTRI IN FONDAZIONE: “PARLARE E SCRIVERE 
BENE HA A CHE FARE CON LA VITA” – PROF. 
FRANCESCO SABATINI - PRESSO HOTEL FEDERICO 
II 

  1/02/2018 FONDAZIONE CRJ 

INCONTRI IN FONDAZIONE: “PARLARE E SCRIVERE 
BENE HA A CHE FARE CON LA VITA” – PROF. 
FRANCESCO SABATINI - PRESSO HOTEL FEDERICO 
II 

  8/02/2018 FONDAZIONE CRJ 
VISITA MOSTRA “STRAPAESAGGI” E PALAZZO – 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MARCERATA   

10/02/2018 
ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 
EUTERPE 

CONFERENZA 

11/02/2018 FONDAZIONE CRJ 
GRAN TOUR CULTURA 2017-2018 - VISITE GUIDATE 
DAL TEMA “L’ARTE CHE SALVA” CON PERCORSO 
DEDICATO ALLA SCOPERTA DEI PREDICATORI 

17/02/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

PRESENTAZIONE DEI VOLUMI “IL CASTELLO DI 
ARMIDA” “UNA STORIA DEL CASTELLO DI TRANI E 
DEL SUO FANTASMA” E NON ESISTE IL TEMPO. 
UNA STORIA TRA IL CASTELLO DI BARI E IL 
DUCATO DI BISCEGLIE DI MARGHERITA PASQUALE  

18/02/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE “NATURA 
AL MUSEO” 

23/02/2018 FONDAZIONE CRJ 
SPECIALE VISITA GUIDATA AL BUIO “M’ILLUMINO DI 
MENO” 

24/02/2018 
COORDINAMENTO 

PER LA DEMOCRAZIA 
COSTITUZIONALE 

CONVEGNO TERRITORIALE IN TEMA DI DEBITO 
PUBBLICO  

  5/03/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO “CACCIA AL DETTAGLIO 
NASCOSTO” 1° ELEMENTARE SEZIONE A “UMANI” 
CUPRAMONTANA 



 
 

12 

 

DATA PROMOTORE EVENTO 

  6/03/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO “CACCIA AL DETTAGLIO 
NASCOSTO” 1° ELEMENTARE SEZIONE B “UMANI” 
CUPRAMONTANA  

  7/03/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

PRESENTAZIONE DEI ROMANZI “IO FEDERICO II E 
MANFREDI DI SVEVIA.” “LA MIA VITA L’AVVENTURA 
PIU’ BELLA” DI LUIGI VELLUCCI 

  9/03/2018 
ASSOCIAZIONE 

STORIA 
CONTEMPORANEA 

PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO VOLUME CURATO 
DALL’ASSOCIAZIONE DI STORIA CONTEMPORANEA 
“DIZIONARIO BIOGRAFICO DELLE DONNE 
MARCHIGIANE” 

15/03/2018 
ITALIA NOSTRA SEZ. 

JESI 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME “LA CHIESA DI SAN 
DOMENICO IN CONTRADA VALLE” 

21/03/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO “CACCIA AL DETTAGLIO 
NASCOSTO” 5°D ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA 
LEVI MONTALCINI” CHIARAVALLE  

21/03/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “JA’AQOV ANATOLI. IL PUNGOLO DEI 
DISCEPOLI (MALMAD HA-TALMIDIM). IL SAPERE DI 
UN EBREO E FEDERICO II. CONFRONTO CON 
L’ISLAM” – LUCIANA PEPI 

23/03/2018 FONDAZIONE CRJ 

INCONTRI IN FONDAZIONE: “DIAGNOSTICA E 
TERAPIA IN EMATOLOGIA: UN BINOMIO 
INSCINDIBILE” – PROF. STEFANO A. PILERI, 
DIRETTORE UNITA’ DI DIAGNOSI 
EMOLINFOPATOLOGICA ISTITUTO EUROPEO DI 
ONCOLOGIA (IEO) 

24/03/2018 
FIDAPA BPW ITALY 

SEZIONE DI JESI 
CONVEGNO “LA MODA PASSA – LO STILE RESTA” 

25/03/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE 
“GIOCANDO SI IMPARA” 

28/03/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO “CACCIA AL DETTAGLIO 
NASCOSTO” 5°E ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA 
LEVI MONTALCINI CHIARAVALLE”  

  5/04/2018 FIDEURAM CONFERENZA IN MATERIA FINANZIARIA 

  6/04/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “FEDERICO II E AUGUSTO SIMILITUDINI 
DI DUE IMPERATORI” – ANTONIO RAMINI, 
GIUSEPPE LEPORE, IN COLLABORAZIONE ARCHEO 
CLUB SEZIONE DI JESI E FAI DELEGAZIONE DI 
SENIGALLIA 

  6/04/2018 
ASSOCIAZIONE 
AGENDE ROSSE 

CONVEGNO “QUESTIONE DI RISPETTO – LA 
REGOLA DELLE 3 R” CON L’IMPRENDITORE 
GAETANO SOFFIATI 

12/04/2018 FONDAZIONE CRJ 

PREMIAZIONE CONCORSO GIARDINO “EX MURRI”  
INCONTRI IN FONDAZIONE: “RIFLESSIONI DAL 
RECUPERO DEL ‘MURRI’ ALLA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX OSPEDALE CIVILE DI JESI” – ING. 
CLITO BARTOLINI, SINDACO DOTT. MASSIMO 
BACCI, ING. MAURIZIO BEVILACQUA ASUR 

14/04/2018 
ASSOCIAZIONE 
MONSANO CULT 

PRESENTAZIONE DELLA RACCOLTA DI POESIE DI 
ELISABETTA PIGLIAPOCO  

18/04/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONFERENZA “L’EBRAISMO NELLE MARCHE” – 
NAHMIEL AHRONEE, MARIA CRISTINA ZANOTTI  

20/04/2018 
CENTRO STUDI PIERO 

CALAMANDREI 

PRESENTAZIONE RIEDIZIONE BIOGRAFIA DI PIERO 
CALAMANDREI SCRITTA DA ALESSANDRO 
GALANTE GARRONE 

22/04/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE 
“INVESTIGATORI AL MUSEO” 

24/04/2018 FONDAZIONE VISITA CON OSPITI SALE MUSEALI  
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DATA PROMOTORE EVENTO 

 FEDERICO II 
HOHENSTAUFEN 

28/04/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “UN ENCICLOPEDISTA EBREO ALLA 
CORTE DI FEDERICO II. FILOSOFIA E ASTROLOGIA 
NEL MIDRASH HA-HOKMAH DI YEHUDAH HA- 
COHEN” - MARIENZA BENEDETTO. INTERVENTO 
MUSICALE CORO FEDERICO II 

29/04/2018 
30/04/2018 
  1/05/2018 

PRO LOCO JESI ADESIONE A “GIRO DIVINO”  

  4/05/2018 
ASSOCIAZIONE 
GEOSERVICE 

EVENTO FORMATIVO DESTINATO AI GEOMETRI, 
LIBERI PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI 
ANCONA 

  5/05/2018 
COMITATO CRI APS 

JESI 
CONVEGNO “CONFLITTI ARMATI E FLUSSI 
MIGRATORI” 

  5/05/2018 
COMUNE DI JESI 

FONDAZIONE CRJ 
VISITA GUIDATA ORGANIZZATA DA UFFICIO 
TURISMO  

  8/05/2018 
 

FONDAZIONE CRJ 
 

INCONTRI IN FONDAZIONE CON LA CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI SPA 
PRESENTAZIONE FONDO DI INVESTIMENTO PER IL 
TURISMO (FIT) E FONDO INVESTIMENTO PER 
L’ABITARE (FIA) – DOTT.SSA SILVIA KELLER, DOTT. 
MICHELANGELO VITIELLO, DOTT. ALESSANDRO 
BELLI, DOTT. LIVIO CASSOLI 

  9/05/2018 
 

FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO “NATURA AL MUSEO” 
SCUOLA INFANZIA MONTE TABOR DI JESI  

12/05/2018 FONDAZIONE CRJ 
CACCIA AL TESORO STUDENTI FRANCESI OSPITI 
DEL LICEO LINGUISTICO “L. DA VINCI” DI JESI 

 
12/05/2018 

FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “LA SICILIA ARABO-NORMANNA” – 
FERDINANDO MAURICI 

19/05/2018 
REGIONE MARCHE 
FONDAZIONE CRJ 

“NOTTE DEI MUSEI” – VISITE GUIDATE IN ORARIO 
SERALE DAL TITOLO “MISTERIOSE 
IPERCONNESSIONI A PALAZZO”  

20/05/2018 
 

REGIONE MARCHE 
FONDAZIONE CRJ 

VISITE GUIDATE PER LA FESTA DEI MUSEI  

24/05/2018 FONDAZIONE CRJ 

INCONTRI IN FONDAZIONE: “PRESENTAZIONE 
DELL’APP “INSIEME NELLA BELLEZZA”: UNA 
PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO - ASSESSORE DOTT. LUCA 
BUTINI; ANDREA LONGO E MIRKO MONTECCHIANI 

25/05/2018 
FONDAZIONE CRJ 
MSC CROCIERE 

VISITA GRUPPO CROCIERISTI - TOUR DI JESI “THE 
CITY OF THE EMPEROR”  

25/05/2018 
CIRCOLO DI CULTURA 
POLITICA “S. PERTINI” 

PRESENTAZIONE LIBRO “ALBERTO BORIONI” – 
BRAZZINI ENRICO 

26/05/2018 
 

FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “L’ISLAM E FEDERICO II” – BRUNA 
SORAVIA. INTERVENTO MUSICALE CORO 
FEDERICO II 

27/05/2018 
 

FONDAZIONE CRJ 
 

LABORATORIO PER FAMIGLIE “PICCOLI ARTISTI 
ALLA RISCOSSA” 

30/05/2018 
CIRCOLO DI CULTURA 
POLITICA “S. PERTINI” 

CONVEGNO “LE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI 
TRA DIRITTO ALLA SALUTE E EQUILIBRIO DI 
BILANCIO” – BRAZZINI ENRICO 

  9/06/2018 
 

FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “L’ISLAM NELLE MARCHE” – ASMAE 
DACHAN 

15/06/2018 
FONDAZIONE CRJ 
MSC CROCIERE 

VISITA GRUPPO CROCIERISTI - TOUR DI JESI “THE 
CITY OF THE EMPEROR”  
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DATA PROMOTORE EVENTO 

22/06/2018 
FONDAZIONE CRJ 
MSC CROCIERE 

VISITA GRUPPO CROCIERISTI - TOUR DI JESI “THE 
CITY OF THE EMPEROR”  

24/06/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE 
“GIOCANDO SI IMPARA”  

27/06/2018 CDO EVENTO INTERREGIONALE EXPANDERE 

  5/07/2018 FONDAZIONE CRJ VISITA CON GUIDA TURISTICA SALA VALERI  

  6/07/2018 FONDAZIONE CRJ VISITA CON GUIDA TURISTICA SALA VALERI 

  7/07/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

VISITA TURISTICA GUIDATA SALE MUSEALI 

13/07/2018 FONDAZIONE CRJ VISITA CON GUIDA TURISTICA SALA VALERI 

14/07/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

VISITA TURISTICA GUIDATA SALE MUSEALI 

18/07/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

“APERITIVO CON BETTO” + VISITA 

19/07/2018 FONDAZIONE CRJ VISITA CON GUIDA TURISTICA SALA VALERI 

21/07/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

VISITA TURISTICA GUIDATA SALE MUSEALI 

23/07/2018 FONDAZIONE CRJ 
VISITA RAGAZZI CON DISABILITA’ INTELLETTIVA 
SALE MUSEALI 

26/07/2018 FONDAZIONE CRJ VISITA CON OSPITI OLGA PRIEHL SALE MUSEALI 

28/07/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

VISITA TURISTICA GUIDATA SALE MUSEALI 

  3/08/2018 FONDAZIONE CRJ VISITA CON GUIDA TURISTICA SALA VALERI 

  4/08/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

VISITA TURISTICA GUIDATA SALE MUSEALI 

  4/08/2018 
25/08/2018 

CARLO PIETROSANTI 
MOSTRA “ARCHI” DI CARLO PIETROSANTI A CURA 
DI NICOLETTA ROSETTI 

  9/08/2018 FONDAZIONE CRJ VISITA CON GUIDA TURISTICA SALA VALERI 

10/08/2018 
FONDAZIONE CRJ 
MSC CROCIERE 

VISITA GRUPPO CROCIERISTI - TOUR DI JESI “THE 
CITY OF THE EMPEROR”  

10/08/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

“APERITIVO CON BETTO” + VISITA 

11/08/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

VISITA TURISTICA GUIDATA SALE MUSEALI 

16/08/2018 FONDAZIONE CRJ VISITA CON GUIDA TURISTICA SALA VALERI 

18/08/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

VISITA TURISTICA GUIDATA SALE MUSEALI 

24/08/2018 FONDAZIONE CRJ VISITA CON GUIDA TURISTICA SALA VALERI 

24/08/2018 
FONDAZIONE CRJ 
MSC CROCIERE 

VISITA GRUPPO CROCIERISTI - TOUR DI JESI “THE 
CITY OF THE EMPEROR”  

25/08/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

VISITA TURISTICA GUIDATA SALE MUSEALI  

  6/09/2018 
FONDAZIONE CRJ 
COMUNE DI JESI 

VISITA EUGIF - GIOCHI DI SCHERMA PER ATLETI 
DASABILI E NORMODOTATI - SALE MUSEALI 

10/09/2018 FONDAZIONE CRJ 
VISITA COMUNITA’ PSICHIATRICA 
MOSTRA “DENTRO UN CIELO COMPARE UN’ISOLA” 

14/09/2018 
30/09/2018 

ATTILIO BUSCHI MOSTRA PITTORICA DI ALMO PENNACCHIETTI  

15/09/2018 
FIDAPA BPW ITALY – 

SEZ. JESI 
CONVEGNO SU TRE NOTE ATTRICI LOCALI: 
VALERIA MORICONI, RENATA TEBALDI, VIRNA LISI 

23/09/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE “PICCOLI 
ARTISTI ALLA RISCOSSA” 

27/09/2018 FONDAZIONE CRJ 

INCONTRI IN FONDAZIONE: “INDUSTRIA 4.0. 
IMPRESE E DISTRETTI NELLA WEB ECONOMY: 
PERCORSI PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA ITALIANA” - PROFESSOR FABIO 
MENGHINI, PROFESSOR ATTILIO MUCELLI, 
PROFESSOR EMANUELE FRONTONI 
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DATA PROMOTORE EVENTO 

29/09/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “FEDERICO II E IL PAPATO”, PIETRO 
DALENA 

30/09/2018 
ASSOCIAZIONE 

CULTURALE EUTERPE 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “NEL CUORE DEL 
CONFLITTO” CON DISCUSSIONE APERTA AL 
PUBBLICO 

  5/10/2018 
FONDAZIONE CRJ 
MSC CROCIERE 

VISITA GRUPPO CROCIERISTI - TOUR DI JESI “THE 
CITY OF THE EMPEROR”  

  5/10/2018 FONDAZIONE CRJ 
VISITA GUIDATA MOSTRA “DENTRO UN CIELO” E 
SALE MUSEALI – STUDENTI LICEO SCIENTIFICO “DA 
VINCI” DI JESI 5° CL  

  6/10/2018 
21/10/2018 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE SPEIRO 

FONDAZIONE CRJ 

MOSTRA FOTOGRAFICA “FRAMMENTI” DI LUISA 
BONDONI “FUORI DI LIBRO” DI MARINA DE MITRI  

8/10/2018 
CENTRO TURISTICO 

GIOVANILE 
VALLESINA 

CONFERENZA STAMPA SULLA STORIA DI JESI E 
DELLA VALLESINA 

13/10/2018 FONDAZIONE CRJ 
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO: VISITA 
GUIDATA MOSTRA “DENTRO UN CIELO” E 
APPROFONDIMENTO SU DE DOMINICIS 

13/10/2018 
28/10/2018 

ROMINA RAGAGLIA MOSTRA “MARE NOSTRUM” DI ROMINA RAGAGLIA 

13/10/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “FEDERICO II E I CATARI”, GIANCARLO 
ANDENNA, ELISABETTA FILIPPINI. INTERVENTO 
MUSICALE CORO FEDERICO II 

14/10/2018 

COMUNE DI JESI 
MUSEO DIOCESANO 

FONDAZIONE CRJ 
MUSEO FEDERICO II 

ADESIONE ALL’INIZIATIVA NAZIONALE “FAMU 2018” 
CON PROIEZIONE DI CARTONI E LABORATORIO 
DIDATTICO 

20/10/2018 
CENTRO TURISTICO 

GIOVANILE 
VALLESINA 

CONVEGNO “VIAGGIO NELLA NOSTRA STORIA - 
JESI E LA VALLESINA NEI SECOLI” 

25/10/2018 FONDAZIONE CRJ 
VISITA AL CAVEAU DI STUDENTI LUSSEMBURGHESI 
GEMELLATI CON IL LICEO LINGUISTICO “DA VINCI” 
DI JESI 

25/10/2018 FONDAZIONE CRJ 
INCONTRI IN FONDAZIONE: “LA VOCAZIONE OGGI”, 
PADRE ALESSANDRO CICILIANI 

26/10/2018 FONDAZIONE CRJ 
VISITA GUIDATA MOSTRA “DENTRO UN CIELO” E 
SALE MUSEALI – STUDENTI LICEO LINGUISTICO 
“DA VINCI” DI JESI 5°  

26/10/2018 
LICEO CLASSICO “V. 

EMANUELE II” 
CONVEGNO SULLA “NOTTE DEI LICEI” 

26/10/2018 FONDAZIONE CRJ 
“NOTTE BIANCA” - APERTURA MUSEO FINO A 
TARDA SERA 

27/10/2018 FONDAZIONE CRJ 
VISITA GUIDATA MOSTRA “DENTRO UN CIELO” E 
SALE MUSEALI – STUDENTI LICEO ARTISTICO 
“MANNUCCI” DI JESI  

27/10/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “FEDERICO II E L’ISLAM” – BRUNA 
SORAVIA 

31/10/2018 FONDAZIONE CRJ 
VISITA GUIDATA MOSTRA “DENTRO UN CIELO” E 
SALE MUSEALI – STUDENTI LICEO ECONOMICO 
SOCIALE “V. EMANUELE II” DI JESI  

  3/11/2018 
25/11/2018 

ASSOCIAZIONE PARA 
UN PRINCIPE ENANO 

MOSTRA “L’EVOLVERSI DEL SEGNO” DI 
SALVATORE D’ADDARIO CURATA DA OLGA LIDIA 
PRIEL HERRERA 

  9/11/2018 
10/11/2018 

APRIFORM SRL 
FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO PER PERSONALE 
DI STUDIO MEDICO  
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DATA PROMOTORE EVENTO 

11/11/2018 

10/11/2018 
ASSOCIAZIONE 

ITALIANA CARLO 
URBANI ONLUS 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 3° EDIZIONE PREMIO 
CARLO URBANI 

10/11/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “ERBARI MEDIEVALI TRA SCIENZA 
SIMBOLO E MAGIA: GLI ERBARI DI ETÀ SVEVA”, 
GIULIA OROFINO 

11/11/2018 
FIDAPA BPW ITALY 

SEZIONE DI JESI 
CONVEGNO “LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO” 

16/11/2018 
ASSOCIAZIONE PARA 
UN PRINCIPE ENANO 

CONVEGNO SULLA MOSTRA PERSONALE DI 
SALVATORE D’ADDARIO 

16/11/2018 
ITALIA NOSTRA SEZ. 

JESI 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA CHIESA DI SAN 
DOMENICO IN CONTRADA VALLE A JESI” 

17/11/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “LA TERRA DI MEZZO E LA SIBILLA”, 
CESARE CATÀ 

19/11/2018 
STUDIO TECNICO 

FRONTINI 

CONFRONTO-TAVOLA ROTONDA TRA TECNICI DI 
TUTTA ITALIA SULLE TEMATICHE INERENTI IL 
RAPPORTO TRA ALBERI E UOMO 

19/11/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO “CACCIA AL DETTAGLIO 
NASCOSTO” E “VISITA CAVEAU” SCUOLA PRIMARIA 
MESTICA  

22/11/2018 FONDAZIONE CRJ 

INCONTRI IN FONDAZIONE: “SOCIAL MEDIA E 
NUOVI MODI DI COMUNICARE” PROF. LUCA 
MARINELLI DELL'UNIPM DIPARTIMENTO DI 
MANAGEMENT 

25/11/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE 
“INVESTIGATORI AL MUSEO”  

29/11/2018 
ASSOCIAZIONE ARMA 

AERONAUTICA 
CONFERENZA DAL TITOLO “L’AVIAZIONE TRA LE 
DUE GUERRE MONDIALI” 

  1/12/2018 TYCHESRLS 
CONVEGNO & ANNULLO FILATELICO “JESI 
GENIALE” 

  1/12/2018 
30/12/2018 

AUGUSTO CATANI 
MOSTRA FOTOGRAFICA “SE GUARDO IL MARE…” 
DI AUGUSTO CATANI 

  4/12/2018 
ASSOCIAZIONE I 

POPOLARI PER JESI 
TAVOLA ROTONDA “QUALE AGRICOLTURA PER LA 
CASA COMUNE” 

  6/12/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO “ECONOMIA 
FINANZIARIA IN PILLOLE” SCUOLA PRIMARIA MOIE  

  6/12/2018 
FONDAZIONE 
FEDERICO II 

HOHENSTAUFEN 

CONVEGNO “LO SCINTILLIO DELL’ORO E DELLE 
GEMME: OREFICERIA FEDERICIANA, IL POTERE 
TERAPEUTICO DELLE PIETRE NEL MEDIOEVO”, 
ORAFO MATTEO PONTONI, DIANA ROSATI E 
FRANCA TACCONI 

13/12/2018 FONDAZIONE CRJ 
INCONTRI IN FONDAZIONE: “SONO MORTI I NOSTRI 
FIGLI” LUCA PAGLIARI, STORYTELLER, 
GIORNALISTA E DOCUMENTARISTA 

14/12/2018 FONDAZIONE CRJ 
CERIMONIA “BEST VALUE AWARD” – CONSEGNA 
PREMI AD AZIENDE MARCHIGIANE  

15/12/2018 
ASSOCIAZIONE 

CULTURARE SPEIRO 
RAPPRESENTAZIONE DAL TITOLO “LE RIMANENZE 
DEL PRESEPIO” CON L’ATTRICE LUCIA BENDIA 

16/12/2018 FONDAZIONE CRJ 
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE 
“ASPETTANDO IL NATALE” 

21/12/2018 ASP AMBITO 9 

CONVEGNO “IMMAGINARIO MIGRANTE – 
STRUMENTI DI PRESA IN CARICO ETNO-
PSICOLOGICA ED ETNO-PSICHIATRICA” ASP9 
TITOLARE DEL PROGETTO SPRAR (PESARESI – 
PAOLINELLI) 
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*** 
Nella tabella che segue vengono illustrate le erogazioni deliberate ma non ancora erogate nei 

vari settori di intervento. 

 
SETTORI DI INTERVENTO IMPEGNATO DA EROGARE 

PROGETTI: PROPRI TERZI TOTALE 

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 559.290,26 0,00 559.290,26 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA 20.000,00 0,00 20.000,00 

VOLONTARIATO – PROGETTO SUD 46.369,51 0,00 66.369,51 

TOTALE  625.659,77 0,00 625.659,77 

 
Jesi, 29 marzo 2019 
 
 
        per il Consiglio di Amministrazione 
           Il Segretario Generale              Il Presidente 
           Dott. Mauro Tarantino                              Rag. Alfio Bassotti 
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Signori membri dell’Organo di Indirizzo,  
 
si sottolineano i peculiari aspetti dell’impostazione che è stata data al bilancio in commento: 

 Realizzo di una plusvalenza di € 605.546,42 derivante dalla vendita di BTP; 

 accantonamento degli interessi attivi su credito Irpeg a seguito della sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale del 25 settembre 2015 n. 1599, prudenzialmente 

accantonati in attesa della conclusione dei vari livelli di giudizio. 

 

 
La destinazione dell’avanzo dell’esercizio, pari ad € 364.503,42, viene così proposta: 

copertura disavanzo pregresso  €        217.881,92 

accantonamento riserva obbligatoria €          29.324,30 

accantonamento fondo volontariato  €    7.290,07 

accantonamento fondi settori rilevanti €        109.351,03 

accantonamento iniziative comuni  €       656,11 

Si fa presente che è stata destinato un maggior importo alla copertura del disavanzo pregresso, 

come previsto da apposito Decreto Legge del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La scelta è 

motivata dal fatto che il disavanzo precedente ha un importo così elevato che difficilmente con gli 

accantonamenti ordinari può essere ripianato. 

 
Prima di chiudere queste brevi note, permettetemi di esprimere un sincero ringraziamento ai 

Componenti dell’Organo di Indirizzo, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei 

Conti e al buon lavoro del Segretario Generale Dott. Mauro Tarantino; un ulteriore sincero 

ringraziamento al personale tutto, per il costante contributo fornito da tutti a favore della nostra 

Fondazione. 

 
 
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, avuto il preventivo parere dell’Assemblea dei Soci, il Consiglio di 

Amministrazione sottopone all’approvazione di questo spettabile Organo di Indirizzo, il bilancio 

dell’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2018, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla 

relazione dell’Organo di Controllo. 

 
 

Jesi, 29 marzo 2018 
  
                Per il Consiglio di Amministrazione 

               Il Presidente 
                 Rag. Alfio Bassotti 
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BILANCIO AL 31/12/2018 

(Esercizio 1/01/2018 – 31/12/2018) 
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 

 ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali  9.210.073  9.145.827 

 a) beni immobili 8.629.132  8.581.578  

 di cui:     

 - beni immobili strumentali 4.333.018  4.288.344  

 b) beni mobili d'arte 495.302  495.302  

 c) beni mobili strumentali 85.391  68.699  

 d) altri beni 248  248  

2 Immobilizzazioni finanziarie:  17.393.196  17.946.994 

 b) altre partecipazioni 978.240  978.240  

 di cui:     

 
- partecipazione non di controllo nella 

società bancaria conferitaria 1  1  

 c) titoli di debito 11.414.955  11.968.753  

 d) altri titoli 5.000.000  5.000.000  

3 Strumenti finanziari non immobilizzati:  0  0 

 
a) strumenti finanziari affidati in gestione 

patrimoniale individuale  0  0 

 b) strumenti finanziari quotati     

 di cui:     

 
- parti di organismi di investimento 

collettivo del risparmio     

 c) polizze di capitalizzazione     

4 Crediti  5.105.228  5.067.399 

 di cui:     

 - esigibili entro l'esercizio successivo 29.374  49.057  

 
- esigibili entro l'esercizio successivo per 

operazioni di Certificati di Deposito     

 
- esigibili entro l'esercizio successivo per 

compensazione erariale     

 - esigibili oltre l'esercizio successivo  5.075.854  5.018.342  

5 Disponibilità liquide  594.526  175.827 

6 Altre attività  0  0 

7 Ratei e risconti attivi  107.321  123.463 

 TOTALE ATTIVO  32.410.344  32.459.510 

 

 PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

1 Patrimonio netto:  20.382.737  20.135.531 

 a) fondo di dotazione 27.580.479  27.580.479  

 b) riserva da donazioni 3.615  3.615  

 
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 

da dismissioni  0  0  

 d) riserva obbligatoria 240.720  211.396  

 e) riserva per l'integrità del patrimonio 0  0  

 f) disavanzi portati a nuovo 7.442.077  7.659.959  

 g) avanzo/disavanzo residuo 0  0  

2 Fondi per l'attività d'istituto:  5.651.738  5.742.177 

 
a) Fondo di stabilizzazione delle 

erogazioni 1.126.373  1.126.373  

 
b) Fondi per le erogazioni nei settori 

rilevanti 670.035  761.130  

 
c) Fondi per le erogazioni negli altri settori 

statutari 0  0  

  d) Atri fondi 5.562  4.906  

  e) Fondi destinazione vincolata 2.871.529  2.871.529  
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 f) Progetto Sud  978.239  978.239  

3 Fondi per rischi ed oneri  5.396.950  5.496.035 

4 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato  108.848  98.502 

5 Erogazioni deliberate:  625.660  720.544 

    a) nei settori rilevanti 579.291  674.175  

 b) negli altri settori statutari     

 c) Progetto Sud 46.369  46.369  

6 Fondo per il Volontariato                7.290  

             
52.553 

7 Debiti:  198.853  174.507 

 di cui     

 - esigibili entro l'esercizio successivo 198.853  174.507  

 - esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  

8 Ratei e risconti passivi  38.268  39.661 

  TOTALE PASSIVO  32.410.344  32.459.510 

CONTI D'ORDINE 

 Titoli in custodia presso terzi   0  0 

 Credito d’imposta  2.391.528  2.391.528 

 Impegni di erogazione  625.660  773.097 

 Altri  19.028  19.028 

 

CONTO ECONOMICO 

A) PROVENTI PATRIMONIALI     

1 
Risultato delle gestioni patrimoniali 
individuali  0  0 

2 Dividendi e proventi assimilati:  0  0 

 a) da società strumentali     

 
b) da altre immobilizzazioni finanziarie:  
        - dividendi da Conferitaria           

         - dividendi da CDP 0  0  

 
c) da strumenti finanziari non 

immobilizzati     

3 Interessi e proventi assimilati:  422.805  524.119  

 a) da immobilizzazioni finanziarie 366.255  466.708  

 
b) da strumenti finanziari non 

immobilizzati     

 c) da crediti e disponibilità liquide 56.550  57.411  

4 
Rivalutazione (svalutazione) netta di 
strumenti finanziari non immobilizzati     

5 
Risultato della negoziazione di strumenti 
finanziari non immobilizzati     

6 
Svalutazione netta di immobilizzazioni 
finanziarie  0  0 

7 
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività 
non finanziarie     

8 
Risultato di esercizio delle imprese 
strumentali direttamente esercitate     

9 Altri proventi:  36.000  36.000 

 di cui     

 - contributi in conto esercizio     

10 Oneri:  627.104  594.607 

 
    a) compensi e rimborsi spese organi 
statutari 95.464  111.299  

     b) per il personale 210.753  207.223  

 di cui      

 - per la gestione del patrimonio     

 c) per consulenti e collaboratori esterni 89.986  99.430  
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 d) per servizi di gestione del patrimonio 0  0  

 e) interessi passivi e altri oneri finanziari 0  0  

 f) commissioni di negoziazione 7.904  316  

 g) ammortamenti 51.226  44.356  

 h) accantonamenti 47.831  47.831  

 i) altri oneri 123.941  84.152  

11 Proventi straordinari   615.905  2.649.122 

 di cui:      

 
- plusvalenze da alienazioni di beni 

strumentali     

12 Oneri straordinari  0  26 

 di cui:      

 
- minusvalenze da alienazioni di 

immobilizzazioni finanziarie     

13 Imposte  83.103  77.507 

  Avanzo/disavanzo dell' esercizio  364.503  2.537.101 

 Copertura disavanzo pregresso  217.882  1.516.552 

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria  29.324  204.110 

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:  0  0 

 a) nei settori rilevanti     

 b) negli altri settori statutari     

16 Accantonamento al fondo per il volontariato  7.290  50.742 

17 Accantonamento ai fondi per l'attività   110.007  765.697 

 d’Istituto:     

 
a) al fondo di stabilizzazione delle 

erogazioni     

 
b) ai fondi per le erogazioni nei settori 

rilevanti 109.351  761.130  

 
c) ai fondi per le erogazioni negli altri 

settori statutari     

 d) agli altri fondi 656  4.567  

18 
Accantonamento alla riserva per l’integrità 
del Patrimonio  0  0 

AVANZO RESIDUO  0   
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Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi         

Rendiconto finanziario 
   

  

Esercizio 2017 
   

  

  
   

  

  2.537.101 Avanzo/disavanzo dell'esercizio   

Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti 0 
  

  

Riv.ne (sval) strum fin imm.ti 0 
  

  

Riv.ne (sval) att.non fin. 0 
  

  

Ammortamenti 44.356 
  

  

(Genera liquidità) 2.581.457 Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie 

    
  

  

Variazione crediti (27.889) 
  

  

Variazione ratei e risconti attivi 1.104 
  

  

    
  

  

Variazione fondo rischi e oneri 47.948 
  

  

Variazione fondo TFR 9.731 
  

  

Variazione debiti (45.594) 
  

  

Variazione ratei e risconti passivi 5.808 
  

  

A) Liquidità generata dalla gestione dell'esercizio 2.626.135 Av./dis.della gestione operativa   

  
   

  

Fondi erogativi 6.515.274 
  

  

Fondi erogativi anno precedente 5.913.826 
  

  

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E) 0 
  

  

Acc.to al volont. (L. 266/91) 50.742 
  

  

Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto 765.697 
  

  

B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni 214.991 Erogazioni liquidate     

  

   

  

Imm.ni materiali e imm.li 9.145.827 
  

  

Ammortamenti 44.356 
  

  

Riv/sval attività non finanziarie 0 
  

  

Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval. 9.190.183 
  

  

Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente 9.140.849 
  

  

(Assorbe liquidità) 49.334 Variazione imm.ni materiali e imm.li   
  

   

  

Imm.ni finanziarie 17.946.994 
  

  

Riv/sval imm.ni finanziarie 0 
  

  

Imm.ni finanziarie senza riv./sval. 17.946.994 
  

  

imm.ni finanziarie anno precedente 15.583.293 
  

  

(Assorbe liquidità) 2.363.701 Variazione imm.ni fin.rie 
 

  

  
   

  

Strum. fin.ri non imm.ti 0 
  

  

Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti 0 
  

  

Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval. 0 
  

  

Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente 0 
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(Neutrale) 0 
Variazione altre 

attività 
 

  

  
   

  

(Assorbe liquidità) 2.413.035 Variazione netta investimenti   

  
   

  

Patrimonio netto 20.135.531 
  

  

Copertura disavanzi pregressi 1.516.552 
  

  

Accantonamento alla Riserva obbligatoria 204.110 
  

  

Accantonamento alla Riserva per l'integrità del 
patrimonio 0 

  

  

Avanzo/disavanzo residuo 0 
  

  

Patrimonio al netto delle variazioni +/- del 
risultato di esercizio 

18.414.868 

  

  

Patrimonio netto dell'anno precedente 18.414.868 
  

  

(Genera liquidità) 0 
Variazione del 

patrimonio 
 

  

  
   

  

C) Liquidità assorbita dalla variazione di elementi 
patrimoniali (Investimenti e patrimonio) 2.413.034 

Variazione investimenti e 
patrimonio   

  
   

  

D) Liquidità assorbita dalla gestione (A+B+C) (1.890) 
  

  

E) Disponibilità liquide all' 1/1 177.717 
  

  

Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 175.827       
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Fondazione          

Rendiconto finanziario 
   

  

Esercizio 2018 
   

  

  
   

  

  364.503 Avanzo/disavanzo dell'esercizio   

Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti 0 
  

  

Riv.ne (sval) strum fin imm.ti 0 
  

  

Riv.ne (sval) att.non fin. 0 
  

  

Ammortamenti 51.226 
  

  

(Genera liquidità) 415.729 Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie 

    
  

  

Variazione crediti 37.829 
  

  

Variazione ratei e risconti attivi (16.142) 
  

  

    
  

  

Variazione fondo rischi e oneri (99.085) 
  

  

Variazione fondo TFR 10.346 
  

  

Variazione debiti 24.346 
  

  

Variazione ratei e risconti passivi (1.393) 
  

  

A) Liquidità generata dalla gestione dell'esercizio 328.256 Av./dis.della gestione operativa   

  
   

  

Fondi erogativi 6.284.688 
  

  

Fondi erogativi anno precedente 6.515.274 
  

  

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E) 0 
  

  

Acc.to al volont. (L. 266/91) 7.290 
  

  

Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto 110.007 
  

  

B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni 347.883 Erogazioni liquidate     

  

   

  

Imm.ni materiali e imm.li 9.210.073 
  

  

Ammortamenti 51.226 
  

  

Riv/sval attività non finanziarie 0 
  

  

Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval. 9.261.299 
  

  

Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente 9.145.827 
  

  

(Assorbe liquidità) 115.472 Variazione imm.ni materiali e imm.li   

  
   

  

Imm.ni finanziarie 17.393.196 
  

  

Riv/sval imm.ni finanziarie 0 
  

  

Imm.ni finanziarie senza riv./sval. 17.393.196 
  

  

imm.ni finanziarie anno precedente 17.946.994 
  

  

(Genera liquidità) (553.798) Variazione imm.ni fin.rie 
 

  

  
   

  

Strum. fin.ri non imm.ti 0 
  

  

Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti 0 
  

  

Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval. 0 
  

  

Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente 0 
  

  

(Neutrale) 0 Variazione strum. fin.ri non imm.ti   
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(Neutrale) 0 Variazione altre attività 
 

  

  
   

  

(Genera liquidità) (438.326) Variazione netta investimenti   

  
   

  

Patrimonio netto 20.382.737 
  

  

Copertura disavanzi pregressi 217.882 
  

  

Accantonamento alla Riserva obbligatoria 29.324 
  

  

Accantonamento alla Riserva per l'integrità del 
patrimonio 0 

  

  

Avanzo/disavanzo residuo 0 
  

  

Patrimonio al netto delle variazioni +/- del 
risultato di esercizio 

20.135.531 

  

  

Patrimonio netto dell'anno precedente 20.135.531 
  

  

(Neutrale) 0 Variazione del patrimonio 
 

  

  
   

  

C) Liquidità generata dalla variazione di elementi 
patrimoniali (Investimenti e patrimonio) (438.326) Variazione investimenti e patrimonio   

  
   

  

D) Liquidità generata dalla gestione (A+B+C) 418.699 
  

  

E) Disponibilità liquide all' 1/1 175.827 
  

  

Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 594.526       
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- Criteri per la redazione del bilancio consuntivo 

- Note di commento alle voci del bilancio consuntivo 
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Criteri per la redazione del bilancio consuntivo 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

 

La redazione del bilancio che Vi accingete ad esaminare riguarda l’esercizio 2018 la cui durata 

corrisponde all’anno solare, così come sancito dallo Statuto della Fondazione. 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di Indirizzo, 

emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 19/04/2001 (che, per brevità, nel 

prosieguo della presente relazione verrà chiamato semplicemente “Atto di Indirizzo”) e al Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze che contengono le indicazioni sulla redazione del 

bilancio e della relazione sulla gestione per l’esercizio chiuso al 31/12/2018. 

In particolare, il Decreto del Ministero stabilisce la misura dell’accantonamento alla riserva 

obbligatoria e dell’accantonamento facoltativo alla riserva per integrità patrimoniale.  

Nella redazione del bilancio si è osservato il criterio di una valutazione prudenziale, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, volta alla conservazione del valore del patrimonio della 

Fondazione onde consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stessa. 

E’ nell’ambito di tale obiettivo e in quello della prudenza che il Consiglio di Amministrazione, in 

attesa dell’emanazione del previsto regolamento sulla contabilità e sul bilancio, si è ispirato nella 

redazione del presente rendiconto. 

Passando all’esame del presente bilancio, precisiamo che lo stesso è composto da: 

 STATO PATRIMONIALE 

 CONTO ECONOMICO  

 RENDICONTO FINANZIARIO 

 NOTA INTEGRATIVA 

ed è corredato dalla RELAZIONE SULLA GESTIONE suddivisa in due sezioni:  

 RELAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA 

 BILANCIO DI MISSIONE. 

I dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell’esercizio sono stati posti a raffronto con 

quelli dell’esercizio precedente.  

Il bilancio e tutti i dati contenuti in esso e nei suoi allegati sono generalmente espressi in unità di 

Euro. 

VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2018 di seguito esposti 

tengono conto delle indicazioni contenute nel citato Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001: si precisa 

che il criterio contabile applicato è, come negli esercizi passati, quello della competenza. 

Unica deroga a tale principio è costituita dall’imputazione a Conto Economico secondo il “principio 

di cassa” dei dividendi azionari. 
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Si precisa che, anche per l’esercizio in commento, l’imputazione dell’imposta IRAP è stata operata 

su una base imponibile determinata con il sistema retributivo che tiene conto delle retribuzioni e 

dei compensi spettanti a dipendenti e collaboratori nel corso dell’esercizio, criterio questo con cui 

si redigerà la dichiarazione dei redditi. 

In caso di operazioni in valuta, queste verrebbero contabilizzate al cambio di fine esercizio. 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI 
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto delle eventuali quote di ammortamento calcolate 

secondo le aliquote previste dalla normativa fiscale. In caso di beni entrati in ammortamento nel 

corso dell’anno, le relative quote sono ridotte della metà. Come nei passati esercizi, la 

determinazione dell’ammortamento non ha riguardato i quadri e i mobili d’arte, ritenendo tali beni 

non soggetti al deperimento d’uso. L’immobile destinato a sede della Fondazione viene 

ammortizzato, per la sola quota parte (50%) non di interesse storico artistico, giusta quanto 

suggerito dall’ACRI (orientamenti contabili in tema di bilancio – luglio 2014) e tenuto anche conto 

di quanto previsto in tema di immobilizzazioni dalla Commissione aziende non profit del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
E’ altresì compresa tra le immobilizzazioni finanziarie la partecipazione detenuta nella Fondazione 

con il SUD, costituita ad esito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra ACRI e Forum Permanente del 

Terzo Settore in data 5 ottobre 2005. 

Sono infine incluse nel comparto delle immobilizzazioni finanziarie: l’obbligazione di Banca delle 

Marche S.p.A., BTP 01MG31 6,00% data emissione 1° novembre 1999, BTP 01MZ26 4,50%  data 

emissione 1° settembre 2010, BTP 01MZ32 1,65% data emissione 1° marzo 2015 e BTP 01MZ30 

3,50% data emissione 1° marzo 2014. I titoli di Stato sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 

eventualmente rettificato degli scarti di emissione e/o negoziazione maturati. 

Tra gli altri titoli è ricompreso il Fondo Quaestio Capital Fund, sottoscritto dalla Fondazione in data 

7 luglio 2017, 21 luglio 2017 e 4 agosto 2017. 

Per quanto concerne la partecipazione nella conferitaria Banca delle Marche S.p.A., il  

provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'Economia e 

delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, ne ha disposto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 16 

novembre 2015, n. 180, la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, 

anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, 

computabili nei fondi propri. Ciò ha comportato l’azzeramento della nostra partecipazione e delle 

obbligazione Uppper Tier2, con data di emissione 28 giugno 2013, già con effetto dal 31.12.2015. 

In considerazione del fatto che la Fondazione ha promosso e promuoverà azioni legali tendenti a 

recuperare parte delle immobilizzazioni finanziarie annullate, nella convinzione che i provvedimenti 

legislativi sono iniqui, si è deciso di rappresentare in bilancio ancora una partecipazione nella 

banca conferitaria ad un valore pari ad 1 euro, così come per le obbligazioni Upper Tier2. 



 
 

30 

 

 

 
CREDITI E DEBITI 
Sono iscritti al valore nominale. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Si riferiscono alle giacenze di denaro esistenti in cassa e presso i c/c di corrispondenza, intrattenuti 

con gli Enti finanziari e creditizi, e sono iscritte al valore nominale.  

 
RATEI E RISCONTI 
I ratei e i risconti sono determinati secondo i criteri di proporzionalità alla competenza temporale. 
 
FONDO DI DOTAZIONE 
E’ costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione emersa in sede di scorporo dell’azienda 

bancaria, dal trasferimento, come indicato nell’Atto di Indirizzo, di parte della riserva costituita dagli 

accantonamenti effettuati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 356/90 nonché da altre riserve trasferite a 

tale Fondo a seguito di quanto espressamente previsto nelle disposizioni finali contenute nel citato 

Atto di Indirizzo. Il Fondo ha subito una forte decurtazione a seguito della svalutazione delle azioni 

Banca delle Marche effettuata il 31.12.2015. 

 
FONDO RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE  
In tale conto del patrimonio sono state imputate le plusvalenze in esenzione fiscale, realizzate a 

seguito delle dismissioni di parte del pacchetto azionario della Partecipata. Tali imputazioni sono 

state reputate indispensabili al fine di preservare intatta la consistenza patrimoniale della 

Fondazione, dopo le dismissioni realizzate. La riserva è stata completamente utilizzata per coprire 

la perdita di valore subìta dalle azioni detenute in Banca delle Marche, già in precedenti anni. 

 
RISERVA OBBLIGATORIA 
Comprende l’accantonamento effettuato in base all’art. 8 lett. c) del suddetto decreto n. 153/99. 

L’accantonamento dell’anno 2018 è stato determinato in base alle indicazioni emanate dall’Autorità 

di Vigilanza relativamente all’esercizio in commento.  

 
FONDO RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO 
Comprende gli accantonamenti dei passati esercizi operati al fine di mantenere intatta l’integrità 

del valore economico del patrimonio della Fondazione, salvaguardandolo dall’incidenza della 

svalutazione. La riserva è stata completamente utilizzata per coprire la perdita di valore subìta 

dalle azioni detenute in Banca delle Marche nel corso del 2014 e del 2015.  

 
FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI 
E’ stato costituito e successivamente incrementato nell’ottica di stabilizzare il flusso delle 

erogazioni nel corso degli esercizi. 

 
FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI 
La voce accoglie le somme destinate al perseguimento delle finalità istituzionali nei settori rilevanti, 
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per le quali non sia stata ancora assunta la delibera di erogazione.  

 

ALTRI FONDI 
La voce accoglie il fondo iniziative comuni promosso dall’ACRI. 
 
FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA 
Rappresenta l’ammontare dei fondi costituiti come contropartita di specifiche attività di bilancio. 

Trattasi, in particolare, dei fondi destinati a coprire la sola quota parte dell’immobile denominato 

Palazzo Bisaccioni destinata a museo aperto al pubblico, nonché le opere d’arte di proprietà della 

Fondazione che sono ospitate all’interno delle sale museali. 

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
La voce risulta composta: 

 dal fondo interessi attivi su credito Irpeg a seguito della sentenza della Commissione 

Tributaria Provinciale del 25 settembre 2015 n. 1599, prudenzialmente annualmente 

accantonati in attesa della conclusione dei vari livelli di giudizio; 

 dall’accantonamento di tutti gli interessi attivi derivanti dall’obbligazione subordinata Banca 

delle Marche Upper tier II, 2013-2023, maturati nel periodo dalla sottoscrizione alla data 

della risoluzione; 

 dallo stanziamento operato in esercizi precedenti per far fronte agli oneri di manutenzione 

ciclica cui dovrà essere sottoposto l’immobile di proprietà sito in via Di Giorgio Martini.  

 
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
Copre totalmente le spettanze maturate a favore dei dipendenti in forza alla data di chiusura del 

bilancio che sono state determinate in applicazione della vigente normativa sui contratti di lavoro. 

 
EROGAZIONI DELIBERATE 
Comprendono gli impegni relativi ad iniziative già deliberate e non ancora erogate alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

 
FONDO SPECIALE VOLONTARIATO (L. 266/91) 
Nel fondo affluiscono gli accantonamenti operati annualmente ai sensi della L. 266/91, secondo 

quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto della Fondazione; l’ammontare complessivo del fondo è 

costituito dagli accantonamenti calcolati anno per anno sulla base di quanto previsto al paragrafo 

9.7 del citato Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001. 

 
CONTI D’ORDINE 
Sono costituiti dai crediti d’imposta e impegni di erogazioni. 

Per quanto riguarda i primi, il valore esposto in bilancio rappresenta l’entità del credito IRPEG, 

riconosciuto dalla sentenza di primo grado 25 settembre 2015 n. 1599 ed evidenziato per ciascun 

anno. Si è scelta, in via prudenziale, la collocazione di tale credito tra i conti d’ordine, piuttosto che 

nell’attivo patrimoniale in attesa del giudizio finale, infatti l’Agenzia delle Entrate ha proposto 
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appello.  

Relativamente alla voce “Impegni di Erogazione” la stessa rappresenta il debito per gli impegni 

assunti nei vari settori di intervento e non ancora erogati. 

Tra i conti d’ordine è infine allocata altra partita da sistemare.  

PROVENTI PATRIMONIALI 
Comprendono le rendite di natura finanziaria rivenienti dall’attività di investimento mobiliare del 

proprio patrimonio e sono iscritte in base alla competenza temporale. 

 
COSTI E SPESE 
Sono contabilizzati anch’essi per competenza e al lordo dell’IVA, ove addebitata. 
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Note di commento alle voci del bilancio consuntivo 
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali                                                                        9.210.073  
Variazione rispetto all'esercizio precedente                                                                                64.246 
 
La voce è dettagliata dalla seguente tabella: 

 

Immobili 
strumentali 

(Palazzo 
Bisaccioni – sale 

museali) 

Immobili 
strumentali 

(Palazzo 
Bisaccioni – 

uffici) 

Immobile 
Palazzo 

Bisaccioni 
(Archivio) 

Immobile non 
strumentale 

Palazzo Ghislieri 

Immobile non 
strumentale Via 

Di Giorgio 
Martini  

Esistenze iniziali €      2.666.831,58 €      1.621.512,33  €       304.087,62 €    3.042.580,28 €      946.566,49 

Acquisti €           43.481,38  €           21.764,33  €            2.879,20            

Vendite                                                                                            

Svalutazioni                                                                                            

Plusvalenza                                                                                            

Ammortamenti  €            20.571,48                                                                                        

Esistenze finali €      2.710.312,96 €      1.622.705,18  €       304.087,62 €    3.045.459,48 €      946.566,49  

 
  

 Mobili d'arte Monete e 
Medaglie 

Beni mobili 
strumentali 

Beni 
immateriali 

Totale 

Esistenze iniziali €    475.853,43  €      19.467,98  €        68.699,62 €             247,90 €     9.145.827,37  

Acquisti   €        47.346,34  €        115.471,25 

Vendite  €             19,86                     

Svalutazioni                                 

Plusvalenza                              

Ammortamenti   €        30.654,29  €          51.225,77 

Esistenze finali €    475.853,43  €      19.448,12 €        85.391,67 €             247,90 €     9.210.072,85 

 
 
2) Immobilizzazioni finanziarie                                                                                        17.393.196 
Variazione rispetto all'esercizio precedente                                                                          - 553.798                              
 
Tale valore è costituito dalla partecipazione detenuta nel capitale della conferitaria Banca delle 

Marche S.p.A., quotata ad un euro, dalla partecipazione nella Fondazione con il SUD, dalla 

sottoscrizione del prestito obbligazionario Banca Marche S.p.A., al valore di un euro, con data di 

emissione 28 giugno 2013 della durata di 10 anni, dalla sottoscrizione dei seguenti BTP: BTP 

01MG31 6,00%, BTP 01MZ26 4,50%, BTP 01MZ32 1,65% e BTP 01MZ30 3,50% e dalla 

sottoscrizione del Fondo Quaestio Capital Fund. 

Per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Banca delle Marche, si fa presente che questa 

fino alla data del 21 novembre 2015 rappresentava il 10,78% del capitale sociale della banca 

conferitaria e corrispondeva a n. 137.369.354 azioni ordinarie.  

Come già riportato, la Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal 
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Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto, ai sensi 

dell'art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della Banca delle Marche 

S.p.a., in amministrazione straordinaria. 

Il provvedimento è stato attuato ai sensi del D.Lgs. 16 novembre 2015, n.180. ed ha comportato  la 

riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel 

capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi 

propri. 

Perciò al 31.12.2015 si è proceduto alla svalutazione delle azioni detenute fino a quel momento in 

Banca delle Marche spa. Essendosi la Fondazione, opposta in via giudiziaria ai provvedimenti di 

cui sopra, si è ritenuto opportuno riportare la partecipazione in bilancio al valore simbolico di un 

euro, confidando in un giudizio almeno in parte a noi favorevole.  

BTP 01 maggio 2031 6,00% emissione 01.11.1999, sottoscritto dalla Fondazione in data 

29/03/2012, per nominali 4.800.000 di euro. 

BTP 01 marzo 2026 4,50% emissione 01.09.2010, sottoscritto dalla Fondazione in data 

15/02/2013, per nominali 1.000.000 di euro. 

BTP 1° marzo 2032 1,65% emissione 01.03.2015, sottoscritto dalla Fondazione in data 

12/11/2015, per nominali 3.200.000 di euro. 

BTP 01 marzo 2030 3,50% emissione 01.03.2014, sottoscritto dalla Fondazione in data 

16/11/2018, per nominali 2.500.000 di euro. 

Il prestito obbligazionario subordinate Upper Tier II Banca delle Marche, sottoscritto dalla 

Fondazione in data 28/06/2013 e 05/07/2013, per nominali 15.000.000 di euro. 

Il provvedimento del 21 novembre 2015 ha comportato la svalutazione del prestito obbligazionario 

subordinate Upper Tier II Banca delle Marche. Anche a questa decisione la Fondazione si è 

opposta giudizialmente, quindi il prestito è ancora rilevato in bilancio al valore simbolico di un euro.  

Tutti gli interessi maturati sul prestito sono stati accantonati in apposito fondo rischi.  

Fondo Quaestio Capital Fund, sottoscritto dalla Fondazione in data 7 luglio 2017, 21 luglio 2017 

e 4 agosto 2017, per un importo di 5.000.000,00 di euro. Situazione al 31/12/2017. N. 4.973,498 

quote possedute – nav  alla data del 31/12/2018 963,73 – importo totale 4.793.109,23. 

Successivamente ceduto nel corso dei primi mesi del 2019. 

 

Nella voce Immobilizzazioni finanziarie compare anche l’importo versato dalla Fondazione in sede 

di costituzione del patrimonio della Fondazione con il Sud. Tale importo, pari ad € 978.239,26, è 

stato appostato in tale categoria di attività finanziarie giusta quanto suggerito dall’ACRI nella nota 

dell’11 ottobre 2006. 
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(TABELLA 1) 
    MOVIMENTAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA’ BANCARIA 
CONFERITARIA 
 

 BANCA DELLE MARCHE  S.P.A. 

Esistenze iniziali 1 

Acquisti 0 

Rivalutazioni 0 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 

Vendite 0 

Rimborsi 0 

Svalutazioni              0 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 

Esistenze finali 1 

 
 

(TABELLA 2) 
  MOVIMENTAZIONI BTP 01MG31 6,00% EMISSIONE 01.11.1999 

 
 BTP 

Esistenze iniziali 4.930.281 

Acquisti 0 

scarto di emissione e di negoziazione - 9.767       

Rivalutazioni 0 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 

Vendite  0 

Rimborsi 0 

Svalutazioni 0 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 

Esistenze finali 4.920.514 

 
 

(TABELLA 3) 
  MOVIMENTAZIONI BTP 01ST22 5,50% EMISSIONE 01.03.2012 

 
 BTP 

Esistenze iniziali 3.033.426 

Acquisti 0 

scarto di emissione e di negoziazione 0        

Rivalutazioni 0 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 

Vendite  3.033.426 

Rimborsi 0 

Svalutazioni 0 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 

Esistenze finali 0 

 
 

(TABELLA 4) 
  MOVIMENTAZIONI BTP 01MZ26 4,50% EMISSIONE 01.09.2010 

 
 BTP 

Esistenze iniziali 992.948 

Acquisti   0     

scarto di emissione e di negoziazione 864 

Rivalutazioni 0 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 

Vendite  0 

Rimborsi 0 

Svalutazioni 0 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 

Esistenze finali 993.812 
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(TABELLA 5) 
  MOVIMENTAZIONI BTP 01MZ32 1,65% EMISSIONE 01.03.2015 

 
 BTP 

Esistenze iniziali 3.012.098 

Acquisti   0     

scarto di emissione e di negoziazione 938 

Rivalutazioni 0 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 

Vendite  0 

Rimborsi 0 

Svalutazioni 0 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 

Esistenze finali 3.013.036 

 
 

(TABELLA 6) 
  MOVIMENTAZIONI BTP 01MZ30 3.5% EMISSIONE 01.03.2014 

 
 BTP 

Esistenze iniziali 2.487.500 

Acquisti   0     

scarto di emissione e di negoziazione 93 

Rivalutazioni 0 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 

Vendite  0 

Rimborsi 0 

Svalutazioni 0 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 

Esistenze finali 2.487.593 

 
 

TABELLA (7) 
  MOVIMENTAZIONI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DELLE MARCHE SPA 

SUBORDINATE UPPER TIER II TASSO FISSO 12,50% 28.06.2023 
 

 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

Esistenze iniziali 1 

Acquisti                                      0 

scarto di emissione e di negoziazione                                      0 

Rivalutazioni 0 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 

Vendite  0 

Rimborsi 0 

Svalutazioni 0 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 

Esistenze finali 1 

 
(TABELLA 8) 

MOVIMENTAZIONI DELLA PARTECIPAZIONE NELLA FONDAZIONE CON IL SUD 
 

 FONDAZIONE CON  IL SUD 

Esistenze iniziali 978.239 

Acquisti 0 

Rivalutazioni 0 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 

Vendite 0 

Rimborsi 0 

Svalutazioni 0 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 

Esistenze finali 978.239 
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(TABELLA 9) 
MOVIMENTAZIONI DEL FONDO QUAESTIO CAPITAL FUND 

 
 FONDO QUAESTIO 

Esistenze iniziali 0 

Acquisti 5.000.000 

Rivalutazioni 0 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 

Vendite 0 

Rimborsi 0 

Svalutazioni 0 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0 

Esistenze finali 5.000.000 

 
 
 
 

4)Crediti                                                                                                                               5.105.228 
Variazione rispetto all'esercizio precedente                                                                              37.829 
 
La voce risulta così composta: 

  

Crediti per interessi IRPEG chiesti a rimborso € 1.608.358,19 

Crediti Vs. BDM €  3.440.983,61 

Crediti Fun € 19.553,99 

Crediti Art bonus € 6.898,00 

Acconti IRAP € 11.738,08 

Acconto IRES € 16.567,30 

Depositi cauzionali € 60,10 

Crediti diversi € 17,09  

Altri crediti € 1.051,77 

                                                             TOTALE € 5.105.228,13 

 
La voce “Crediti per interessi IRPEG”, accoglie gli interessi prudenzialmente accantonati, a seguito 

della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale del 25 settembre 2015 n. 1599, in attesa 

della conclusione dei vari livelli di giudizio. 

La voce “Crediti Vs. BDM”, accoglie il credito maturato nei confronti di Banca delle Marche 

derivanti dall’obbligazione subordinata Banca delle Marche Upper tier II, 2013-2023, maturati nel 

periodo dalla sottoscrizione alla data della risoluzione. 

La voce “Crediti FUN” è relativa al credito derivante dal versamento al FUN ex art.62 del d.lgs. 

n.117 del 2017 per il finanziamento dei CSV. Detto credito è utilizzabile soltanto in compensazione 

ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. 

La voce “Crediti Art bonus” è relativa al credito derivante dall’erogazione liberale effettuata a 

sostegno della cultura “Comune di Senigallia” (Decreto legge 31 maggio 2014 n.83, convertito con 

modificazioni nella legge 29 luglio 2014 n.106 e ss. mm.ii) 

L’importo del credito viene meglio dettagliato nel prospetto che segue: 

 

Credito Art bonus € 10.347 

Importo utilizzato fino al 31.12.2018 €   3.449 

Totale credito al 31.12.2018 €  6.898  
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5) Disponibilità liquide                                                                                                          594.526 
Variazione rispetto all'esercizio precedente                                                                            418.699 
 
La voce comprende la consistenza di cassa alla data di chiusura del bilancio, pari a € 70,60=, la 

giacenza di liquidità esistente presso la carta prepagata presso UBI Banca per € 572,94, la 

giacenza di liquidità esistente presso UBI Banca – conto corrente ordinario n. 10001 per € 

94.937,33 e la giacenza di liquidità esistente presso BNL Gruppo BNP Paribas– conto corrente 

ordinario n. 2507 per € 498.945,41. 

 
7) Ratei e Risconti attivi                                                                                                        107.321 
Variazione rispetto all'esercizio precedente                                                                             -16.142 
 
I ratei attivi pari a € 96.291,78 si riferiscono principalmente agli interessi attivi maturati e non 

accreditati sui titoli in portafoglio alla data di chiusura del bilancio. 

L’importo dei risconti attivi pari a € 11.029,37 è da attribuire ai costi di competenza dell’esercizio 

successivo a quello in commento, relativi ai canoni di assistenza del software e servizi degli 

applicativi impiegati dalla Fondazione ed altri minori. 

 

 

PASSIVO 
 
1) Patrimonio                                                                                                                    20.382.737 
Variazione rispetto all'esercizio precedente                                                                            247.206 
 
 

La composizione del Patrimonio della Fondazione al 31/12/2017 risulta così articolata:  

a) € 27.580.479,37 quale Fondo di dotazione costituito da: 

 Fondo di dotazione originario di € 54.227.974,40; 

 Fondo svincolo riserva ex art. 12 del D.Lgs.n.356/90 di € 799.137,12, trasferito a 

patrimonio nell’esercizio 2000 a seguito di quanto previsto nell’Atto di Indirizzo del 

19/04/2001; 

 Altre Riserve di € 1.998.712,50, trasferite a patrimonio nell’esercizio 2000 a seguito di 

quanto previsto nell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001; 

 Utilizzo di € 29.445.344,65 al fine di coprire la svalutazione delle azioni dietro 

risoluzione della Banca delle Marche S.p.a.; 

b) € 3.615,20 quale Riserva da donazioni derivante dal lascito per borse di studio disposto dal 

defunto Avv. Gustavo Tesei, già socio della Cassa di Risparmio di Jesi; 

d) € 240.720,37 quale Riserva Obbligatoria di cui all’art. 8 del D.Lgs.n.153/99, che per 

l’esercizio 2017 è stata determinata nella misura del 20% dell’Avanzo dell’esercizio, al netto 

della quota destinata a copertura del disavanzo pregresso, così come stabilito dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 
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Inoltre è stato portato in diminuzione del disavanzo pregresso l’importo di euro 217.881,92 

relativo alla quota parte dell’avanzo di esercizio, pertanto al 31.12.2018 risulta essere pari 

ad euro 7.442.078,28. 

 

 
2) Fondi per l’attività d’Istituto                                                                                          5.651.738 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                             -90.439 
 
La voce risulta così composta: 

 
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni                                                              1.126.373 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                                 0                                
 

Il Fondo ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte 

temporale pluriennale.  

 
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti                                                              670.035 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                       -91.095 
 

Rappresenta quanto disponibile per le erogazioni che la Fondazione riterrà di effettuare nei 

settori rilevanti.  

 
d) Altri fondi                                                                                                                         5.562 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                             656 
 
La voce accoglie il fondo iniziative comuni promosso dall’ACRI. 

 
 
e) Fondo destinazione vincolata immobili strumentali                                             2.625.549 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                                 0 
 
L’importo presente in bilancio corrisponde al costo sostenuto dalla Fondazione per l’acquisto e 

la ristrutturazione della sola quota parte di Palazzo Bisaccioni adibita ad attività istituzionale.  

 
f) Fondo destinazione vincolata Opere D’Arte                                                             245.980 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                                 0 
 
L’importo presente in bilancio corrisponde sia al costo sostenuto che alle delibere adottate 

dalla Fondazione per l’acquisto di quadri che verranno collocati nella quadreria all’interno di 

Palazzo Bisaccioni. 

 
g) Fondo costituzione Fondazione con il SUD                                                             978.239 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                                 0 
 
Trattasi dell’importo versato per la costituzione della Fondazione con il SUD di cui al protocollo 

d’intesa tra ACRI e Forum permanente del terzo settore del 5 ottobre 2005. 
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3) Fondo per rischi ed oneri                                                                                              5.396.950 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                             -99.085 
 

La voce risulta composta: 

dal fondo interessi attivi su credito Irpeg per € 1.608.358,19, creato a seguito della sentenza 

della Commissione Tributaria Provinciale del 25 settembre 2015 n. 1599. L’incremento rispetto 

all’esercizio precedente è dovuto al calcolo degli interessi per l’anno 2018; 

dal fondo rischi su tutti gli interessi attivi per € 3.440.983,74 derivanti dall’obbligazione 

subordinata Banca delle Marche Upper tier II, 2013-2023, maturati nel periodo dalla 

sottoscrizione alla data della risoluzione; 

dallo stanziamento operato in esercizi precedenti per € 346.658.66, per far fronte agli oneri di 

manutenzione ciclica cui dovrà essere sottoposto l’immobile di proprietà sito in via Di Giorgio 

Martini. Nel corso dell’anno sono stati utilizzati € 147.532,34; 

da fondo imposte differite per € 949,74. 

 
 
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                      108.848 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                              10.346 
 

La voce rappresenta il debito maturato a titolo di trattamento fine rapporto a favore dei  

dipendenti maturati al 31 dicembre 2018. La movimentazione subita dalla voce nel corso 

dell’esercizio viene meglio dettagliata nel prospetto che segue: 

 

Saldo iniziale   98.502,00 

Incrementi   12.721,50 

Decrementi           -2.375,30 

Saldo finale        108.848,20 

 
 
5) Erogazioni deliberate                                                                                                       625.660 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                            -94.884 
 
La voce rappresenta l’importo delle erogazioni deliberate, ma ancora da effettuare alla data del 31 

dicembre 2018. Tale importo è costituito da impegni assunti nei settori rilevanti. 

 
 
6) Fondo per il volontariato                                                                                                      7.290 
Variazione rispetto all’esercizio precedente                                                                             -45.263                                                                        
 

Il Fondo ha avuto nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 
 

 
Consistenza del fondo al 31/12/2017 

 
52.553,44 

 
 - Utilizzi per pagamenti effettuati nell’esercizio 
 

 
52.553,44 

 7.290,07 
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+ Accantonamento 2018 calcolato come da Atto di Indirizzo del 19/04/01  

Consistenza del Fondo effettivamente disponibile al 31/12/2018 7.290,07 

 
 
7)Debiti                                                                                                                                   198.853 
Variazione rispetto all'esercizio precedente                                                                              24.346 
 
L’importo comprende i seguenti debiti:  
 
 verso fornitori per      €   105.131,28; 
 per fatture da ricevere per    €     25.434,03; 
 verso erario per ritenute IRPEF per   €       8.952,13; 
 verso Inail, Inps, Fondo Est e QUAD.per  €     15.769,12; 
 IRES per       €     16.567,30; 
 IRAP per       €     11.577,95; 
 verso dipendenti per                                            €       9.364,00; 
 deposito cauz. P.Ghislieri    €       6.057,37. 
 
 
8) Ratei e Risconti passivi                                                                                                      38.268 
Variazione rispetto all'esercizio precedente                                                                               -1.393 
 
La voce è costituita dai ratei passivi che si riferiscono principalmente alle ferie, permessi, 

quattordicesima, relativi contributi del personale dipendente. 

 
 
CONTI D’ORDINE 
 
Credito d’imposta                                                                                                               2.391.528 
 
La voce rappresenta l’importo dei crediti che, in base alla normativa fiscale vigente, sono emersi 

dalle dichiarazioni dei redditi degli esercizi precedenti a seguito dell’applicazione dell’aliquota 

IRPEG ridotta al 50%. L’importo indicato risulta così suddiviso e rappresenta la parte di credito 

d’imposta che è stato chiesto a rimborso nei passati esercizi: 

- credito v/Erario risultante dalla dichiarazione dei redditi 1993/1994 per € 381.290,32; 

- credito v/Erario risultante dalla dichiarazione dei redditi 1994/1995 per € 370.698,82; 

- credito v/Erario risultante dalla dichiarazione dei redditi 1995/1996 per € 459.239,67; 

- credito v/Erario risultante dalla dichiarazione dei redditi 1996/1997 per € 702.553,36; 

- credito v/Erario risultante dalla dichiarazione dei redditi 1997/1998 per € 477.745,87. 

 
Impegni di erogazione                                                                                                          625.660 
 
Altri                                                                                                                                           19.028 
Il valore indicato si riferisce alle partite da sistemare per €   19.027,82.                               
 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

3) Interessi e proventi assimilati                                                                                          422.805 

La voce è costituita: 
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a) da interessi su B.T.P. per € 366.254,94; 

b) da interessi e proventi da crediti e disponibilità liquide per € 56.549,55 derivanti in massima 

parte dagli interessi attivi su credito Irpeg per € 47.830,57, creato a seguito della sentenza 

della Commissione Tributaria Provinciale del 25 settembre 2015 n. 1599 e dagli interessi 

maturati sul conto corrente ordinario di BNL Gruppo Paribas. 

  
9) Altri proventi                                                                                                                        36.000 
La voce si riferisce ai canoni relativi alle locazioni di Palazzo Ghislieri di proprietà della Fondazione 

e condotti dalla Fondazione Federico II Stupor Mundi.  

 
10) Oneri                                                                                                                                627.104 
La voce si articola nei seguenti gruppi: 

a) compensi organi statutari per € 84.724,48: sono relativi ai compensi ed ai gettoni di presenza 

di competenza dell’esercizio a favore dei componenti  l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di 

Amministrazione e dell’Organo di Controllo, come meglio illustrato nella tabella che segue, 

oltre ai contributi INPS e INAIL sugli stessi pari a € 10.739,28: 

CARICA DI: COMPENSO 

ORGANO DI INDIRIZZO COMPOSTO DA N. 22 MEMBRI  €  6.707,52 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA N. 5 
MEMBRI  

€   60.000,00 

COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA N. 3 MEMBRI €   18.016,96 

b) per il personale pari a € 210.752,75 costituito, alla data del 31 dicembre 2018, da n. 6 

impiegati a tempo indeterminato, di cui n. 5 con contratto part time e n. 2 impiegate a tempo 

determinato con contratto part time; 

c) per consulenti e collaboratori esterni pari a € 89.985,90. Tale importo comprende le 

consulenze fiscali, legali, notarili, amministrative, tecniche, di sicurezza e igiene ambientale; 

d) commissioni di negoziazione e servizi bancari pari a € 7.904,11 per bolli sul c/c ordinario e 

commissioni bancarie. 

e) ammortamenti pari a € 51.225,77 così suddivisi: 

   

- impianti elettrici e telefonici €         3.138,11 

- mobili e macchine ordinarie €        1.545,99 

- macchine elettroniche  € 1.655,94 

- impianti generici € 13.538,32 

- attrezzatura varia €                 1.666,81 

- arredi €  6.947,37 

- mobili € 2.161,75 

- imm.strum.uff.Bisaccioni 
 

€ 20.571,48 
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h) accantonamenti pari a €  47.830,57. La voce risulta composta dagli interessi attivi su 

credito Irpeg creato a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale del 

25 settembre 2015 n. 1599;  

i) altri oneri pari a € 123.940,99, tra cui si segnalano i seguenti più rilevanti componenti: 

- telefoniche, energia elettrica, idriche e riscaldamento € 8.546,43 

- assicurazioni € 14.275,90 

- manutenzioni su beni propri € 14.202,82 

- rimborso viaggio e vitto €   7.196,91 

- spese di pulizia € 8.900,63 
 

11) Proventi straordinari                                                                                                       615.905                                                                                                             
Quanto ad € 605.546,62 derivante dalla vendita in data 13 marzo 2018 del BTP 01sett22 5,50%, 

quanto ad € 10.347 derivante dal credito art bonus. 

 
13) Imposte                                                                                                                              83.103 
Trattasi di imposte e tasse di competenza dell’esercizio così articolate: 

- €  16.567,30 si riferisce al debito tributario stimato per IRES relativo all’esercizio 2018;  

- € 11.577,95 si riferisce all'IRAP sostenuta dalla Fondazione in applicazione del D.Lgs. 

15.12.97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale imposta è stata 

determinata nel rispetto della normativa prevista per gli enti non commerciali adottando il 

cosiddetto sistema retributivo ed applicando l’aliquota regionale del 4,73%; 

- €   26.050,00 si riferisce all’IMU sugli immobili di proprietà; 

- €     3.403,00 tassa rifiuti e servizi; 

- €   23.798,21 imposta di bollo; 

- €     1.706,47 si riferisce a tasse ed imposte minori. 

 

   Copertura disavanzo pregresso                                                                                       217.882                                                                                                 

Parte dell’avanzo di gestione è stato destinato a copertura del disavanzo pregresso. In 

percentuale maggiore rispetto al 25% previsto dalla norma, come precedentemente illustrato. 

 
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria                                                                   29.324                                                                    
Come già detto in occasione del commento fatto a proposito della corrispondente voce 

patrimoniale, l’accantonamento è stato effettuato sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 lettera c) 

D.Lgs. n. 153/99 e determinato per l’anno 2018, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio, al netto della quota destinata a copertura del 

disavanzo pregresso. 

 
16) Accantonamento al Fondo per il volontariato                                                               7.290                                                                
La quota accantonata nel corrente esercizio, è stata calcolata sulla scorta di quanto stabilito al 

paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.  

 
17) Accantonamento al Fondo per attività d’istituto                                                       110.007                                                               
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La voce accoglie la quota accantonata nel corrente esercizio, pari ad € 656,11, destinata ad 

alimentare il Fondo iniziative comuni, sulla scorta di quanto stabilito nel protocollo d’intesa fra le 

Fondazioni e l’Acri del 26 settembre 2012 e da € 109.351,03 destinata al Fondo settori rilevanti. 
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Rendiconto Finanziario 

 

La redazione del Rendiconto Finanziario è divenuta obbligatoria ai sensi dell’art. 2425-ter del 

codice civile a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015. 

Il prospetto utilizzato, divenuto parte integrante del bilancio, è quello definito dalla Commissione 

Bilancio dell’ACRI, e ricostruisce i flussi di produzione e assorbimento della liquidità basata sui 

movimenti intervenuti nell’esercizio sulle poste di bilancio, tenendo conto anche dei risultati 

economici. Ciascuna delle aree tipiche di attività della Fondazione vengono poste in evidenza, 

precisamente: A) risultato della gestione dell’esercizio; B) attività istituzionale; C) attività di 

investimento e gestione patrimoniale. 

Il prospetto riepiloga i dati degli esercizi 2018 e 2017. 

Con riferimento ai dati del 2018 si rileva:  

la gestione operativa ha generato liquidità per € 328.256, fortemente influenzata dalla 

realizzazione della plusvalenza a seguito della vendita di BTP; 

la liquidità assorbita per interventi di erogazioni, pari ad € 347.883, deriva dall’attività istituzionale 

svolta dalla Fondazione nell’arco del 2018; 

la liquidità assorbita nelle immobilizzazioni materiale e immateriali, compresi gli effetti degli 

ammortamenti, è stata pari ad € 115.472; 

la liquidità assorbita dalle immobilizzazioni finanziaria è stata pari ad € 553.798, sostanzialmente 

registrata a seguito della vendita di BTP. 

Complessivamente la liquidità assorbita dalla variazione degli elementi patrimoniali (investimenti e 

patrimonio) è stata pari ad € 438.326. 

Le disponibilità liquide al 31.12.2018 sono pari ad € 594.526, in aumento rispetto ai € 175.827 del 

31.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


