Fondazione Carivit
BILANCIO CONSUNTIVO
1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021
Approvato dal Consiglio di Indirizzo nella riunione
del 26 aprile 2022
con la relazione del Collegio dei Sindaci
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LA NOSTRA FONDAZIONE

La Fondazione Carivit è un Ente senza scopo di lucro che opera per promuovere lo sviluppo sociale ed
economico delle comunità che risiedono nella provincia di Viterbo.
È nata nel dicembre 1991 per effetto della riforma del sistema bancario italiano che ha comportato il
trasferimento alla Fondazione del patrimonio della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, riservando
alla Banca (divenuta nel frattempo una S.p.A.) l’esercizio della sola attività creditizia. All’Ente è stato quindi
conferito il compito di gestire in autonomia il patrimonio acquisito con lo scopo di produrre redditi da
destinare alle comunità della provincia di Viterbo costituendo quindi un valore aggiunto per il sistema socioeconomico locale.
L’erogazione delle risorse avviene principalmente attraverso la promozione di bandi e di progetti propri con
l’obiettivo non tanto di sopperire a carenze temporanee di risorse, quanto di affiancare soggetti pubblici e del
privato sociale per costituire con loro le basi per nuove iniziative secondo un’ottica di lungo periodo.
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione l’Assemblea dei Soci, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Indirizzo, il
Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e il Presidente.
ASSEMBLEA DEI SOCI
È composta da un numero massimo di 120 Soci di cui:
n. 119 Soci ordinari sono eletti dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio di Indirizzo secondo la
procedura prevista nel Regolamento dell’Assemblea dei Soci.
Uno dei Soci ordinari è designato dal Capitolo della Cattedrale di Viterbo secondo le procedure di cui all’
art. 10 dello statuto.
Nel corso dell’esercizio l’Assemblea si è riunita in data 21 ottobre 2021 per l’elezione di n. 11 nuovi Soci e
per esprimere il proprio parere alla Proposta Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2022
deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 settembre 2021.
Alla data di approvazione del bilancio il numero totale dei Soci è di 120 di cui 15 sospesi ai sensi dell’art. 8
comma 8 dello statuto in quanto ricoprono incarichi nel Consiglio di Indirizzo, nel Consiglio di
Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci.

Elenco dei Soci

1. Anselmi

Naldo

7. Blasi

Luigi

2. Ascenzi

Francesco

8. Bonatesta

Kristiano

3. Ascenzi

Guglielmo

9. Brenciaglia

Stefano

4. Battaglia

Patrizia

10. Busso

Pasquale

5. Belli
6. Bentivegna

Andrea

11. Busti
12. CagianoDe

Mauro

Antonietta

Azevedo

Raimondo(*)
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13. Caldari

Umberto

14. Camusi

Maria Pia

15. Carbonetti

Francesco

16. Carnevalini

Alfonso

17. Carosi

Andreina

18. Cenciarini

Vincenzo

19. Cesarini

Giovanni

20. Chiarini

Giuseppe Fernando

21. Chiovelli

Renzo

22. Ciarrocchi

Augusto

23. Cima

Giovanni

24. Ciorba

Lorenzo

25. Cirica

Bruno

49. Giulioli

Dante

50. Granati

Carla

51. Grani

Lorenzo

52. Grazini

Alberto

53. Grazini

Massimo(*)

54. Grispigni

Paola

55. Kuzminsky

Aurora

56. Lattanzi

Nazareno

57. Lazzari

Marco(*)

58. Lepri

Franco

59. Lo Monaco

Angela

60. Ludovisi

Fabio(*)

61. Luzi

Romualdo

62. Manca

Antonio(*)

63. Mancini

Enzo

64. Manganiello

Paolo

65. Marinelli

Franca

66. Marucci

Alvaro

67. Mascagna

Pompeo

26. Colamedici

Lauretta

27. Contardo

Emilio

28. Cordelli

Francesco Maria

29. Cotarella

Riccardo

30. Cricco

Luigi

31. Crocicchia

Marco

32. Crocoli

Fiorella

68. Massella

Laura

33. De Minicis

Maria Elisabetta(*)

69. Medori

Sergio

34. De Parri

Laura

70. Mellino

Rossella

35. Della Casa

Umberto

71. Menichelli

Francesco

36. Delli Iaconi

Antonio

72. Merlani

Domenico

37. Di Giuseppe

Alberto

73. Michelini

Leonardo

38. Fabbri

Luigi

74. Miglio

Massimo

39. Fausto

Anna Maria(*)

75. Monarca

Danilo

40. Fedele

Maria Candida

76. Monzillo

Francesco

41. Filippi Balestra

Gioacchino

77. Narduzzi

Luigi

42. Fiorillo

Vincenzo

78. Onofri

Massimo

43. Fortuna

Alessandro(*)

79. Osbat

Luciano

44. Frittelli

Patrizia

80. Pachella

Simonetta

45. Gasbarra

Stefano

81. Pacifici

Mauro

46. Gatti

Romeo

82. Pagano

Giuseppe

47. Giontella

Fabrizio

83. Palamides

Stefania

48. Giuliani

Marco

84. Palmisano

Vittorio
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85. Parenti

Remo

104. Ruggeri

Enzo Maria

86. Parenti

Silvestro

105. Ruggieri

Alessandro

87. Pasqualetti

Luigi

106. Rugini

Eddo

88. Pasquali

Francesco Antonio

107. Sabatini

Bettina

89. Patacchini

Oreste

108. Sacchetti

Nicolò

90. Perrone

Egidio

109. Salani

Paolo

91. Piermattei

Aldo(*)

110. Santoni

Marco(*)

92. Piroli

Laura

111. Scipio

Carlo

93. Pisanu

Nicolò Antonio

112. Scoppola

Anna

94. Platania

Gaetano

113. Siena

Antonella

95. Pollastrelli

Sergio

114. Tedeschi

Vincenzo

96. Ragonesi

Roberto

115. Trucca

Luciano

97. Ranaldi

Silvio

116. Ubertini

Maria Teresa(*)

117. Valente

Marco

118. Valeri

Fernando(*)

119. Valtieri

Simonetta

120. Vergati

Andrea(*)

98. Regoli

Salvatore

99. Rocchetti

Ezio

100. Romagnoli

Manuela

101. Rossi

Mario

102. Rossi

Franco

103. Ruffi

Antonio

(*)

Soci sospesi ai sensi dell’art. 8 c. 8 dello Statuto

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci. Ha il compito di convalidare la nomina a Socio, di proporre
all’Assemblea la decadenza della qualità di Socio per sopraggiunta perdita dei requisiti. I Probiviri durano in
carica tre anni. Il Collegio delibera su eventuali controversie fra Soci in ordine all’interpretazione e
all’applicazione del presente statuto.
L’attuale Collegio dei Probiviri è stato eletto dall’Assemblea dei Soci del 23/10/2019 e si è insediato nella
seduta del 31 ottobre 2019.
CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Il Consiglio di Indirizzo è formato da quattordici componenti. Sette di loro sono designati da Enti espressivi
della realtà locale; i restanti sette sono eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio ha compiti di impulso per quanto riguarda le modalità di perseguimento degli scopi statutari e per
l’assetto istituzionale dell’Ente. Elabora le linee generali di attività della Fondazione e detta le regole generali
per il funzionamento dell’Ente e per la gestione del patrimonio. Tra di essi il Consiglio elegge a maggioranza
assoluta dei componenti il Presidente della Fondazione, nomina e revoca i componenti dell'Organo di
amministrazione e di quello dell’Organo controllo.
Ai componenti il Consiglio Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni
dell’Organo.
Nel 2021 le sedute del Consiglio sono state n.4
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è formato da quattro Consiglieri oltre il Presidente. Ha il potere di compiere
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e dello
statuto.
Provvede alla nomina del Segretario generale.
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo
fisso in rapporto alle funzioni svolte e all’impegno che ne deriva.
Nel 2021 le sedute del Consiglio sono state n.12
PRESIDENTE
Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell’Ente di fronte a terzi ed in giudizio ed è membro
di diritto del Consiglio di Amministrazione. Presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Indirizzo e il
Consiglio di Amministrazione.
L’attuale Presidente è stato eletto dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 28 maggio 2018.
Al Presidente spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni
svolte e all’impegno che ne deriva.
COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di due membri supplenti. Esercita
le attribuzioni, con particolare attenzione alla governance, all’impiego del patrimonio e destinazione del
reddito, e perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluso il controllo contabile, stabilito dal Codice Civile
in quanto applicabile..
Ai componenti del Collegio dei Sindaci spetta un compenso fisso annuo in funzione dell'attività svolta. Nel
2021 il Collegio si è riunito n. 8 volte oltre ad aver partecipato a tutte le sedute del Consiglio di Indirizzo,
del Consiglio di Amministrazione e all’ Assemblee dei Soci.

COMPOSIZIONE ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
al 31/12/2021

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Presidente
Marco Lazzari
Consiglieri
Maurizio Benincasa
Raimondo Cagiano De Azevedo
Anna Maria Fausto
Antonella Giannini
Fabio Ludovisi
Ferindo Palombella
Serenella Papalini
Salvatore Regoli
Stefano Rosa
Santino Tosini

Maria Teresa Ubertini
Fernando Valeri
Andrea Vergati

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Marco Lazzari
Consiglieri
Maria Elisabetta De Minicis
Alessandro Fortuna
Antonio Manca
Aldo Piermattei
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COLLEGIO DEI SINDACI
Presidente
Dott. Massimo Grazini
Sindaci effettivi
Francesca Marianna Cima
Marco Santoni
Sindaci supplenti
Massimo Cinesi
Oreste Patacchini
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Segretario Generale
È a capo degli uffici e del personale. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può far inserire a verbale
le proprie dichiarazioni. Assiste alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea.
Provvede ad istruisce gli atti e dà esecuzione alle delibere degli Organi per quanto di sua competenza.
Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra persone di adeguata qualificazione professionale, idoneo a
concorrere proficuamente nell’attività della Fondazione.
Al 31/12/2021
Marco Crocicchia
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INTRODUZIONE
Il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che verrà sottoposto all’approvazione del
Consiglio di Indirizzo, è compilato con l’obiettivo di fornire un’ampia e chiara rappresentazione dei profili patrimoniali,
economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione oltre ad una corretta rappresentazione delle forme di
investimento del patrimonio.
Il progetto di bilancio è stato redatto sulla base dell’art.9 del D. Lgs. 153/1999 e delle indicazioni contenute nell’Atto di
Indirizzo del 19 aprile 2001, in attesa delle disposizioni operative che il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve
impartire a mezzo apposito Regolamento; tiene anche conto delle raccomandazioni espresse dall’ACRI e delle disposizioni
emanate dal MEF con riguardo alla misura degli accantonamenti alla Riserva Obbligatoria e alla Riserva per l’Integrità
del Patrimonio.
Il documento si compone del Bilancio di Esercizio e del Bilancio di Missione.
Bilancio di Esercizio è formato:
- dallo Stato Patrimoniale che evidenzia le attività e le passività che costituiscono il patrimonio della Fondazione;
- dal Conto Economico che riporta i proventi conseguiti e gli oneri sostenuti nell’anno oltre ai risultati dell’attività
valutativa svolta con la successiva destinazione delle risorse nette prodotte. Esso è articolato tenendo conto delle
peculiarità dell’Ente, quale soggetto che non svolge attività commerciale e che persegue finalità di utilità sociale ed è
suddiviso in due sezioni:
- la prima rendiconta, per competenza, la formazione delle risorse prodotte nell’anno, misurate dall’Avanzo
dell’esercizio;
- la seconda evidenzia la destinazione dell’Avanzo conseguito alle riserve patrimoniali e alle finalità statutarie,
in conformità alle disposizioni normative;
- dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa che fornisce le informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata negli
schemi contabili.
Il bilancio è inoltre corredato di una Relazione sulla Gestione comprensiva della sezione riguardante la Relazione
Economica e Finanziaria che presenta un quadro di insieme sulla situazione economica della Fondazione, fornisce
informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria e i risultati ottenuti nel periodo, nonché sulla strategia di
investimento adottata, e della sezione relativa al Bilancio di Missione annuale che illustra l’attività istituzionale svolta
dalla Fondazione in relazione agli obiettivi sociali perseguiti e ai risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse
categorie dei destinatari; in esso vengono posti in evidenza, fra l’altro, i seguenti aspetti:
 criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore di
intervento;
 rendiconto delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio;
 obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione nei settori di intervento e risultati ottenuti, anche con riferimento alle
diverse categorie dei destinatari.
In conformità alle previsioni dell’art. 2423 cod. civ. gli schemi di bilancio sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.
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CONTESTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
LEGGE AMATO
L.218/90 (Legge Amato) e D.lgs. 356/90.
L’attività bancaria viene conferita a Società per Azioni (Casse di Risparmio) mentre l’attività di assistenza e beneficenza
viene attribuita alle Fondazioni, chiamate a perseguire fini di interesse pubblico e di utilità sociale, che mantengono una
partecipazione di controllo nelle Società bancarie conferitarie.
DIRETTIVA DINI
L.474/94 e Direttiva 18/11/94 (Direttiva Dini).
Con la Legge viene meno l’obbligo di mantenere una partecipazione di controllo nella società bancaria. La Direttiva
introduce incentivi fiscali a fronte della cessione delle partecipazioni nel quinquennio 1994-1999.
LEGGE CIAMPI
L.461/98 (Legge Ciampi) e D.lgs. 153/99.
La Legge definisce compiutamente l’assetto giuridico delle Fondazioni che, attraverso l’adeguamento degli Statuti,
divengono persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale.
RIFORMA TREMONTI
L. 448/2001 Viene modificato il quadro normativo, operativo e organizzativo delle Fondazioni che impugnano le nuove
disposizioni.
CORTE COSTITUZIONALE
Sentenze n. 300 e n. 301/2003.
Accogliendo alcune delle eccezioni mosse alla riforma Tremonti, la Corte riconosce le Fondazioni
quali persone giuridiche private, dotate di autonomia statutaria e gestionale, aventi carattere di utilità sociale per gli scopi
perseguiti e, nel contempo, le definisce “soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”.
LEGGE DI STABILITÀ 2015
L. 190/2014. La legge ha modificato il regime tributario degli utili percepiti dagli enti non commerciali, aumentando la
percentuale di utili imponibili ai fini IRES (dal 5% al 77,74% del loro ammontare). È stata inoltre disposta l’applicazione
di tale nuova forma di tassazione anche agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.
Tale normativa ha avuto l’effetto di incrementare in misura significativa l’onere fiscale in capo alle fondazioni.
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CD. CODICE DEL TERZO SETTORE)
Gli Articoli da 61 a 66 conferiscono una nuova veste giuridica Centri di servizio per il volontariato (CSV), alle loro
strutture e processi di funzionamento, nonché al sostegno finanziario, attraverso l’istituzione della Fondazione Organismo
Nazionale di Controllo (ONC), soggetto deputato al governo dell’intero sistema dei CSV, l’attivazione del Fondo unico
nazionale (FUN) per il loro finanziamento, alimentato dalle Fondazioni. 40 Determinazione ANAC 8 novembre 2017 n.
1134
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
Determinazione n. 1134 del 2017, ha escluso le Fondazioni bancarie dal novero degli enti tenuti agli adempimenti in tema
di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, ne ha ribadito la natura giuridica privata, evidenziando come l’attività delle stesse
rientri non già fra quelle di pubblico interesse bensì fra quelle di utilità sociale, da intendersi quali attività svolte in piena
autonomia privata da soggetti privati.
Nel corso dell’esercizio 2021 non sono intervenute modifiche al D.lgs. 153/1999, fonte normativa di riferimento.
Di interesse delle Fondazione si segnala l’avvenuta applicabilità nel corso dell’esercizio delle seguenti norme:
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LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 (LEGGE DI BILANCIO 2021)
L’art. 1 della Legge dal comma 44 al 47 ha disposto l’imponibilità al 50 % degli utili percepiti a partire dal 1° gennaio
2021 dagli enti non commerciali operanti nei settori di cui al comma 45. Il risparmio d’imposta deve essere erogato dalle
Fondazioni e nelle more accantonato in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale (comma 47).

DECRETO DEL MEF – DEL 9 FEBBRAIO 2022 – PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N.42 DEL 19
FEBBREAIO 2022 con il quale sono state fornite indicazioni circa la redazione del bilancio 2021 e determinate le misure
degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l’integrità del patrimonio per l’esercizio 2021, nonché alla
copertura dei disavanzi pregressi.
-.CARTA DELLE FONDAZIONI
La Carta delle Fondazioni è stata varata dal Congresso nazionale dell’ACRI, svoltosi a Palermo nel giugno 2012. Il suo
recepimento da parte delle Fondazioni associate è volontario, ma vincolante; la nostra Fondazione ha espresso la propria
adesione con l’atto deliberativo del 23 marzo 2015, in occasione dell’approvazione dei contenuti del Protocollo d’Intesa
ACRI-MEF. La Carta prevede l’adozione di scelte coerenti a valori condivisi nel campo della governance e
dell’accountability, dell’attività istituzionale e della gestione del patrimonio.
PROTOCOLLO INTESA ACRI-MEF
Il Protocollo negoziato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il mondo delle Fondazioni à stato sottoscritto il
22 aprile 2015 da Acri e MEF. Esso si pone l’obiettivo di avviare un processo di autoriforma delle fondazioni di origine
bancaria.
Con l’adesione al Protocollo le Fondazioni si impegnano a modificare i propri statuti, secondo i criteri contenuti nel
documento, a diversificare gli investimenti e a garantire trasparenza nelle loro attività pubblicando sui rispettivi siti web i
bilanci, le informazioni sugli appalti, i bandi per le erogazioni, le procedure attraverso le quali si possono avanzare richieste
di sostegno finanziario e i criteri di selezione delle iniziative
La Fondazione Carivit ha provveduto a recepire tali principi aggiornando il proprio Statuto con le modifiche approvate
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con provvedimenti del 21 novembre 2013 n. 83559 e del 28 gennaio 2016 n.
9280 e i Regolamenti interni previsti dall’art. 4 dello statuto.
QUADRO ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVO
ACRI - ASSOCIAZIONE CASSE RISPARMIO ITALIANE
L'ACRI è l'associazione che rappresenta le Casse di Risparmio Spa e le Fondazioni di Origine Bancaria. Per le Fondazioni
l’ACRI esplica funzioni di organizzazione rappresentativa coordinando la loro azione nei settori di interesse. Promuove
iniziative ed attività comuni, ricerca e favorisce rapporti di collaborazione operativa, anche internazionale e adempie, tra
l'altro, alle funzioni che il legislatore le ha attribuito quale interlocutore dell'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art.10 del
D.lgs. n.153/99.
La compagine associativa è composta da 107 soci, così suddivisi:
83 Fondazioni di origine bancaria
11 Società bancarie (Casse Spa e Banche del Monte Spa)
8 Associazioni territoriali di Fondazioni
2 Altre Società
3 Altre Fondazioni
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)
L’articolo 52 del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, chiarisce in via interpretativa che
la vigilanza di legittimità sulle Fondazioni di origine bancaria, di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 153/99, è attribuita al Ministero
dell’Economia e delle Finanze fi no a quando, nell’ambito di una riforma organica delle persone giuridiche private di cui
al Titolo II del Libro I del Codice Civile, non verrà istituita una nuova Autorità sulle medesime. Le Fondazioni bancarie
che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie continuano a essere vigilate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze anche dopo l’istituzione di detta autorità. Inoltre il Ministero dell’Economia e delle Finanze
è chiamato a relazionare ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, circa l’attività svolta dalle Fondazioni nell’anno
precedente, “con riferimento, tra l’altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori
locali in cui operano le medesime fondazioni”.
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CONSULTA DELLE FONDAZIONI DEL LAZIO
La Fondazione Carivit dal dicembre 2009, partecipa alla Consulta delle Fondazioni del Lazio, costituita dalla Fondazione
CR di Civitavecchia, dalla Fondazione delle Comunicazioni e dalla Fondazione Varrone – CR di Rieti.
La Consulta costituisce il luogo d'incontro e discussione dei problemi comuni alle Fondazioni del Lazio per quanto
riguarda la realizzazione di iniziative che siano compatibili con i rispettivi piani di intervento istituzionale, la
promozione di attività di studio e ricerca mirate alla conoscenza delle problematiche e alla individuazione di strategie
operative in relazione ai comuni settori di intervento, lo scambio di informazioni attinenti le modalità di svolgimento
delle attività istituzionali.
Organizza iniziative di approfondimento su problematiche derivanti dall’applicazione di normative concernenti gli
associati o su aspetti particolari dell’attività che richiedano comportamenti omogenei e coordinati.
In conseguenza delle modifiche statutarie approvate da ACRI, la Consulta ha proceduto ad aggiornare i propri documenti
interni, recependo tali disposizioni ed indicazioni.
VOLONTARIATO
Il Volontariato è riconosciuto dalle Fondazioni quale fondamentale agente di promozione della cultura solidaristica e della
coesione sociale nel Paese.
Il sostegno della Fondazione a favore del Volontariato si realizza principalmente attraverso due modalità.
La prima modalità di finanziamento è regolata dal D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 recante” Codice del terzo settore, a
norma dell’art. 1 , comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106”, legge che all’art. 5 lett. e) ed f) stabilisce i
criteri per la revisione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato ( Csv) e dei relativi organismi di
programmazione e controllo.
Il D. Lgs. n. 117/2017 dedica all’argomento il Titolo VIII , Capo II, con gli articoli dal 61 al 66, e il titolo XII con l’art.
101, commi 5 e 6, in cui le Fondazioni sono direttamente chiamate in causa su il finanziamento dei Csv e sugli organismi
preposti al controllo ed all’indirizzo degli stessi che sono: un unico Organismo Nazionale di Controllo (ONC) e diversi
Organismi Territoriali di Controllo (OTC) che possono avere competenza territoriale riferita a una singola regione o a due
regioni o a province autonome.
Gli impegni finanziari in capo alle Fondazioni riguardano:
- accantonamento annuale del “quindicesimo” determinato con il criterio già in vigore;
- versamento al Fondo Unico Nazionale (FUN) entro il 31/10 di ogni anno dell’importo accantonato;
- versamento al FUN di eventuali contributi integrativi deliberati dall’ONC nell’eventualità in cui l’ammontare del
quindicesimo accantonato dalle Fondazioni non dovesse risultare sufficiente alla copertura del fabbisogno dei Csv su
base triennale e annuale. Il meccanismo funzionerà anche in senso contrario.
La normativa prevede la concessione di un credito d’imposta su tutti i versamenti effettuati dalle Fondazioni al FUN per
un importo massimo previsto a regime di € 10 milioni e la designazione di propri rappresentati nell’Organismo Nazionale
di Controllo (ONC) e negli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Per l’ONC la competenza delle nomine è
demandata per legge all’ACRI mentre le designazioni negli OTC sono demandate direttamente alle Fondazioni.
La nostra Fondazione rientra nella categoria avente come ambito di riferimento due regioni: Lazio e Abruzzo .
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La seconda modalità di apporto della Fondazione al Volontariato interessa l’erogazione diretta di contributi per il sostegno
di progetti e iniziative realizzati dalle realtà di volontariato presenti sul loro territorio di riferimento.
RISORSE UMANE
Il personale in organico nel corso dell’esercizio è costituto da n. 4 dipendenti, compreso il Segretario Generale, di cui n.
3 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale. Alla data del 1° settembre 2021 infatti a seguito di selezione pubblica avviata in
data 16 marzo 2021 da questo Ente è stata assunta n° 1 unità di personale a tempo pieno e indeterminato in affiancamento
al Segretario generale vista la prossima quiescenza di quest’ultimo. Il contratto di lavoro applicato è il CCNL Terziario
distribuzione e servizi. Le mansioni previste riguardano lo svolgimento delle fondamentali attività connesse al
funzionamento dell’Ente quali in particolare:
supporto alla Presidenza;
funzionamento degli Organi Collegiali;
attività istituzionale sia per le iniziative gestite direttamente sia per progetti di terzi, nelle diverse fasi di attuazione.
Sono affidate a professionisti esterni con rapporto di natura professionale:
- le funzioni dell’assistenza fiscale e della contabilità amministrativa e del personale;
- l’assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle procedure di sicurezza informatica delle apparecchiature
elettroniche presso gli uffici dell’Ente.
Analogamente è affidata ad un professionista esterno la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del
Testo Unico Sicurezza Lavoro (D. Lgs. 81/2008) e successive integrazioni. In tale ambito si è provveduto alla conferma
del medico competente per lo svolgimento del servizio medico.
Dal 1° gennaio 2020 è stato confermato, trovando applicazione le norme del D. Lgs. n. 81/2015 come modificato dalla
Legge n. 96/2018 di conversione, con modifiche, dal D.L. n. 87/2018, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle
n. 2 operatrici museali dell’impresa strumentale dedicata alla gestione delle due strutture di proprietà dell’Ente: Museo
della Ceramica della Tuscia e del Centro Culturale di Valle Faul. Il rapporto prevede orario part time con mansioni ed
inquadramento economico previsti dal 5° livello del C.C.N.L. Terziario: Distribuzione e Servizi (operatore museale)
IMMOBILI
La Fondazione è proprietaria di due immobili.
Il primo è ubicato in Viterbo Via Cavour n.67, all’interno di Palazzo Brugiotti edificio del ‘600 di rilevante interesse
storico artistico. L’immobile risulta in parte destinato a sede operativa della Fondazione ed in parte utilizzato quale Museo
della Ceramica della Tuscia. Dispone di una pregevole sala utilizzata sia per iniziative proprie che messa a disposizione
di terzi per incontri di studio, conferenze e manifestazioni relativi ai settori dell’arte, della cultura, dell’istruzione e del
volontariato. Il secondo riguarda un complesso immobiliare sito in Viterbo via Faul nn. 24-26, che rappresenta una
testimonianza di archeologia industriale della metà dell’800 essendo stato sede del mattatoio comunale fino a metà degli
anni 80, sul quale è operante il vincolo di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 confermato a seguito di verifica di interesse
culturale con D.M. 19/10/2009. Dopo un importante intervento di restauro il complesso è ora destinato allo svolgimento
di attività espositive, convegnistiche e congressuali.
RELAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA
Quadro generale
Il contesto economico del 2021 è stato positivo e caratterizzato da crescita del prodotto interno lordo, crescita dei risultati
aziendali e ritorno dell’inflazione. In questo scenario, i mercati azionari hanno realizzato rendimenti ampiamente positivi
mentre il reddito fisso è stato penalizzato dalla crescita dei tassi d’interesse, fenomeno che generalmente si accompagna
alle fasi di ripresa economica. I segmenti più penalizzati del reddito fisso sono stati i titoli di Stato e il credito investiment
grade, due aree sensibili al rischio di tasso/duration. Sul fronte macroeconomico, il Fondo Monetario Internazionale stima
che il prodotto interno lordo globale sia cresciuto del 5.9% nel 2021 e che crescerà del 4.4% nel 2022. Per confronto, la
crescita globale è stata pari al 2.9% nel 2019 e al -3.1% nel 2020. Nonostante le attese di ripresa, il Fondo indica che i
rischi sono orientati al ribasso: le politiche fiscali espansive varate nel 2020 sono in esaurimento e la politica monetaria
potrebbe farsi meno espansiva. Dopo anni di crescita dell’indebitamento globale, il Fondo ritiene possibile che tassi
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d’interesse in crescita possano mettere in difficoltà alcuni emittenti. In aggiunta, i prezzi delle materie prime sono in questo
periodo volatili e le tensioni geopolitiche potrebbero alimentare ulteriormente l’incertezza degli operatori economici. Al
gennaio 2022, il Fondo stima una crescita annua dell’economia USA pari al 5.6%, una crescita dell’economia dell’Area
Euro pari al 5.2% e una crescita dell’economia cinese pari al 8.1%. A fine 2021, l’inflazione a 12 mesi (indice dei prezzi
al consumo) è stata pari al 7% negli USA, 5% nell’Area Euro, 1.5% in Cina. Gli ultimi dati sulla disoccupazione sono
coerenti con uno scenario di ripresa economica. Negli USA, la disoccupazione è oggi pari al 4.0% rispetto all’8.1% di fine
2020. 4 Nell’Area Euro, l’ultimo valore è pari al 7.0% rispetto all’8.3% di fine 2020. In tema di politica monetaria, dopo
le manovre espansive messe in atto nel 2020 per fronteggiare lo scenario di recessione, le Banche Centrali non hanno
attuato cambiamenti di rilievo. A dicembre 2021, il tasso della Federal Reserve statunitense era pari a 0.25% (Federal
Funds Target Rate - Upper Bound) mentre il tasso della Banca Centrale Europea era pari a -0.5% (ECB Deposit Facility
Announcement Rate). Le due Banche Centrali restano impegnate in programmi di acquisto di titoli (quantitative easing).
Economia e mercati finanziari
Sui mercati azionari, i rendimenti migliori sono stati realizzati dall’indice statunitense (nel 2021 l’indice MSCI USA ha
realizzato un rendimento pari a +37%). Il rendimento peggiore è stato realizzato dall’area emergente (indice MSCI
Emerging Markets a +5.6%). Sul fronte aziendale, gli analisti di Factset stimano una crescita degli utili delle aziende
appartenenti all’indice statunitense Standard & Poor’s 500 per il 2021 pari al +47% mentre per l’indice STOXX 600
Europe le stime degli analisti di Refinitiv indicano una crescita del +73%. Per confronto, nel 2020 gli utili statunitensi si
sono contratti del 9% circa, quelli europei del 26% circa. Per ciò che attiene le valutazioni, i dati Bloomberg a fine 2021
indicano un rapporto prezzo-utili medi degli ultimi 10 anni pari a 38 volte per l’indice statunitense Standard & Poor’s 500.
Per confronto, a fine 2019 il rapporto prezzo-utili era pari a 28 volte circa. Più moderate le valutazioni in Europa dove il
rapporto prezzo-utili medi degli ultimi 10 anni dell’indice STOXX 600 Europe è pari a 26 volte. Per confronto, a fine
2019 il multiplo era pari a circa 21 volte.
Sui mercati obbligazionari si è osservata una lieve crescita dei tassi d’interesse che restano però su livelli molto bassi
rispetto alla media storica. Tra la fine del 2020 e il dicembre 2021, il tasso a 10 anni tedesco è passato da -0.6% annuo a 0.2% annuo. Sullo stesso periodo, il decennale statunitense è passato dallo 0.9% annuo all’1.5% annuo. Il lieve aumento
dei tassi ha generato un rendimento 2021 del -3.5% per l’indice governativo in euro (JP Morgan EMU) e del -2.3% per
l’indice governativo statunitense (Bloomberg Barclays US Treasury). Passando al credito, gli spread (remunerazione
aggiuntiva rispetto ai titoli di Stato equivalenti) restano sui minimi storici nonostante la lieve crescita osservata sul finire
del 2021. Guardando i segmenti investment grade denominati in euro o in dollari, il premio di rendimento rispetto ai titoli
di Stato è pari a circa 0.90%-0.95% annuo. Per confronto, lo spread medio calcolato dal 2000 ad oggi si attesta su 1.31.5% a seconda del mercato. Simile il contesto sui mercati high yield dove gli spread medi a fine 2021 sono in area 2.8%3.2% rispetto ad una media storica dal 2000 in area 5.5% (tutti i dati fonte Bloomberg Barclays). Per i mercati high yield,
i tassi di default sono bassi; la banca d’affari JP Morgan stima negli ultimi 12 mesi circa 1% in Europa e 0.4% negli USA
(dati a fine novembre 2021). Nel 2021 gli investimenti cosiddetti “alternativi” hanno registrato rendimenti in media
positivi. Il +53% dell’indice immobiliare statunitense e il +52% dell’indice delle materie prime testimoniano un 5 contesto
economico in netto miglioramento rispetto al 2020, anno in cui l’immobiliare USA ha chiuso con un rendimento intorno
al -20% circa e le materie prime con un rendimento intorno al -30% circa. Opposte le considerazioni per l’oro,
tradizionalmente un asset difensivo che ha realizzato -0.6% nel 2021 e +14% nel 2020.

Rendimenti 2021 (dati in euro)
Asset class 2021
Azionario Globale

+28.4%

Azioni USA

+37.0%

Azioni Internazionali Ex USA

+20.6%

Azioni Paesi Emergenti
Obbligazioni Governative Euro

+5.6%
-3.5%
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Obbligazioni Societarie
Obbligazioni High Yield

-2.5%
+2.8%

Obbligazioni Paesi Emergenti

+2.6%

Monetario

-0.5%

Immobiliare USA

+53.0%

Hedge Funds
Commodities
Commodities – Oro

+5.8%
+52.0%
-0.6%

LA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Al 31 dicembre 2021 il portafoglio della Fondazione è composto da Partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti e Bankit
per un totale di € 4.988.563, da n°2 polizze AVIVA per un totale di € 2.162.676, dalla gestione patrimoniale Banca
Generali per un importo pari ad e 6.237.295 ed infine per un totale di € 35.397.334 in un conto amministrato. All’interno
del conto amministrato n.179 sono contenuti strumenti finanziari immobilizzati e liberi. Nell’anno 2020 tutti gli strumenti
contenuti nel conto amministrato erano considerati immobilizzati e quindi iscritti in bilancio al costo storico. Nell’anno
2021 la Fondazione tenuto conto dei risultati conseguiti con le gestioni patrimoniali e derivanti dal conto amministrato,
ha deliberato, sentito l’Advisor, una modifica sostanziale della componente del proprio portafoglio. Tale scelta è stata
operata nella consapevolezza che i proventi della gestione degli investimenti dovesse contribuire in maniera più strutturale
al soddisfacimento del fabbisogno finanziario della Fondazione ed al mantenimento del patrimonio. Il dato prospettico del
primo aspetto può essere espresso nei seguenti due elementi:
-per la copertura di tutti gli oneri di funzionamento compresi gli ammortamenti, le imposte e le commissioni di gestione:
€ 550/600.000; ciò rappresenta una esigenza primaria che qualora non soddisfatta, considerata la peculiare articolazione
del bilancio dell’Ente e la rigidità di tali oneri, porterebbe a registrare un risultato di disavanzo;
-per l’attività erogativa complessiva, che l’Ente sostiene sulla base del “maturato”, l’impegno, calcolato al netto degli
accantonamenti di legge, si è andato consolidando per una cifra annua di circa € 750/800.000. Tale importo viene attinto
dagli appositi fondi per l’attività di istituto e naturalmente deve venire ripristinato con gli appositi accantonamenti
dell’esercizio successivo.
Parimenti occorre valutare il contributo degli investimenti dei proventi in maniera tale da assicurare il soddisfacimento
del secondo obiettivo ovvero la conservazione del valore del patrimonio. Per provvedere a ciò il Consiglio di Indirizzo
nella riunione del 8/2/2021, ha espresso parere favorevole all’ipotesi di revisione del portafoglio della Fondazione, facendo
proprie le indicazioni contenute nel documento del 27/1/2021 elaborato da Nextam Partners. Con tale delibera il CDI ha
demandato al Consiglio di Amministrazione le determinazioni conseguenti, che hanno creato il portafoglio indicato nella
tabella seguente:

31/12/2020
Allocazione patrimonio

31/12/2021

Valore

Peso%

Valore

Peso%

Banca Profilo

10.435.124

23,35

0

0

Eurizon

9.380.815

20,98

0

0

Banca Generali (già Nextam Partners)

5.934.158

13,28

6.237.295

12,79

Polizze Aviva

2.130.989

4,77

2.130.988

4,37

Conto Amministrato NP 179

13.312.397

29,79

35.397.334

72,60
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Partecipazione CDP e Bankit

3.498.700

7,83

4.988.563

10,24

totali

44.692.183

100,00

48.754.181

100%

Nella proposta accolta dal Consiglio di Indirizzo, come si evince dalla tabella sono state azzerate completamente le
gestioni patrimoniali individuali di Banca Profilo e Eurizon. L’operazione ha generato una liquidità di circa 20 mln e una
razionalizzazione dei costi sostenuti dalla Fondazione.
La liquidità generata è stata investita nel Conto Amministrato, il cui controvalore alla fine dell’esercizio passa da 13,5
mln euro (esclusa CDP e Bankit) a oltre 35 mln euro.
Gli obiettivi raggiunti conseguentemente alle modifiche apportate al portafoglio sono stati:
- mantenere elevata la diversificazione, senza «stravolgere» il portafoglio;
- investire una parte del patrimonio in attivi in grado di generare ritorno;
- tenere una parte del patrimonio in attivi «difensivi» in grado di proteggere durante i periodi di mercato negativo;
- continuare ad incrementare gradualmente il peso azionario, ma immobilizzando buona parte di esso sterilizzandolo
così dalla volatilità di mercato;
- porre attenzione al tema dei flussi di cassa annui (cedole e dividendi);
- valutare le diverse condizioni di mercato, e se ritenuto opportuno, incrementare gli asset rischiosi nei periodi più
favorevoli.
La tabella in basso riporta l’allocazione per classe di attivo del patrimonio della Fondazione calcolato al 31 dicembre
2021. Il peso azionario (inclusivo di partecipazioni) risulta pari al 48%, il peso obbligazionario (inclusivo di polizze)
risulta pari al 49%, il peso degli investimenti “alternativi” risulta pari al 3% circa.
Sulla base dei rendimenti attesi Nextam Partners, l’allocazione presenta un potenziale di rendimento del 2.6% medio
annuo. Ricordiamo che si tratta di una stima da intendersi come potenzialità di rendimento media da conseguire su un
orizzonte di lungo termine. Il portafoglio presenta inoltre la potenzialità di accumulare una perdita di breve periodo
nell’ordine del -12%.
ASSET ALLOCATION
Ctv Eur

% Ptf

Azioni

23,154,753

48%

Titoli di Stato

14,794,857

30%

Credito investment grade

5,077,790

10%

Credito high yield

4,353,455

9%

Immobiliare

422,672

1%

Materie prime

-

0%

Hedge fund

296,489

1%

Liquidità
Totale

646,544
48,746,559

1%
100%

Rendimento atteso

2.6%

Perdita potenziale 12 mesi

12%

14

Credito HY
4.353.455

Altro
1.365.704
3%

CDP/BI
4.988.563
10%

Azionario
Governativi / Credito IG
17.741.659
Azionario dividendo
9.461.236

36%
Polizze
2.130.988

20%

4%

L’Asset allocation dei singoli conti e del patrimonio complessivo:
Ctv

Azioni

Titoli di
stato

Credito
IG

Credito HY

Altro

Liquidità

Conto Amm.to NP. 179

35.397.334

49%

28%

10%

11%

1%

1%

Partecipazioni

4.988.563

100%

0

0

0

0

0

GP Banca Generali
Polizze AVIVA

6.237.295
2.130.988

15%
0

43%
100%

25%
0

6%
0

5%
0

7%
0

Patrimonio complessivo

48.754.181

48%

30%

10%

9%

2%

1%

Guardando i singoli conti, i risultati vanno interpretati tenendo conto del diverso profilo di rischio. Nel 2021 il conto
polizze registra un rendimento di +1.5%, la GPM NP/BG un rendimento del 5.9%, il conto amministrato NP un
rendimento del 13.6% e il conto partecipazioni un rendimento del +16.6%. La tabella in basso riporta l’allocazione
per classe di attivo dei singoli conti. Il conto amministrato NP e il conto partecipazioni sono i portafogli più esposti
alla classe azionaria. Il conto GPM NP/BG e ancor di più il conto polizze sono i portafogli più esposti alla classe
obbligazionaria.
I conti sono stati strutturati per soddisfare le esigenze finanziarie di lungo termine manifestate dalla Fondazione.
Tenuto conto di queste, è stato cercato il “giusto equilibrio” tra investimenti più remunerativi e soggetti ad
oscillazioni di breve periodo più ampie e investimenti meno remunerativi ma più “stabili”.
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Performance per asset class
Composizione

Descrizione
Azionario
Globali
USA

Peso Medio

Peso Finale

Performance

Ctv Finale

43.3%

47.5%

23,154,753

Risultato
4,047,430

MC
9.0%

Assoluta
22.6%

Mercato
28.4%

25.4%

28.9%

14,077,222

2,510,295

5.5%

24.6%

28.4%

2.2%

1,067,890

196,454

0.4%

30.6%

37.0%

7,441,137

1,306,349

2.8%

19.4%

20.5%

568,505

34,333
26,412

0.1%
0.1%

7.5%
1.3%

5.6%
17.8%

1.7%

15.3

Internazionale Ex USA Paesi
Emergenti

15.1%

%
1.2%

Bilanciati

1.1%
4.6%

0.0%

Obbligazionario

49.8%

49.7%

24,226,116

411,009

0.9%

1.7%

3.3%

Governative Governative

26.7%

30.3%

14,794,857

198,640

0.4%

1.4%

3.5%

0.5%

0.0%

2,122

0.0%

1.0%

3.5%

12.5%

10.4%

5,077,798

9,752

0.0%

0.1%

2.5%

10.4%

8.9%

4,353,461

200,926

0.4%

4.0%

2.8%

0.6%

0.0%

(431)

0.0%

0.0%

2.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0.8%

0.9% 48,754,181

158,110

4,656,815
0.3%

0.8%

0.0%

0.7%

0.6%

0.0%

0.0%

non Euro Societarie
High Yield Paesi
Emergenti
Monetario
Immobiliare
Commodities Hedge
Totale
Private Equity
Liquidità

422,672

296,489

51.6%

10.44%
53.0%

45,421

0.1%

11.8%

52.1%

38,483

0.1%

11.6%

6.3%

0.0%

0.0%

100.0%

Nel corso del 2021 il patrimonio ha generato un rendimento del 10.4% sul periodo 2017-2021, la redditività media annua
è stata pari al 4.3%.

Guardando al 2021, il risultato è stato “trainato” dagli investimenti azionari che hanno reso il 22.6% con un
contributo al rendimento complessivo pari a 9% sul totale di 10.4%. La redditività degli investimenti azionari tiene
conto delle partecipazioni non quotate (Cassa Depositi e Presiti e Banca d’Italia che insieme rappresentano il 20%
degli investimenti azionari) e della scelta strategica di orientare il portafoglio azionario verso le aziende che pagano
i dividendi (40% del totale azionario azioni).
Nel 2021 gli investimenti obbligazioni hanno reso complessivamente +1.7% beneficiando, rispetto agli indici di
mercato, di una minore duration (stimata oggi in 2.6 anni). Il portafoglio ha beneficiato di un moderato sovrappeso
del rischio di credito. Escluse le polizze, a fine 2021 il portafoglio obbligazionario risulta esposto per il 65% circa
verso i titoli di Stato e per il 35% circa verso obbligazioni societarie. La scelta strategica di massimizzare l’incasso
di cedole e dividendi ha determinato un’esposizione piena verso il segmento cosiddetto “high yield”.
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Sempre nel 2021 dopo un complessivo esame dei mercati e della composizione del portafoglio investito, è stata
fatta una attenta verifica dei rendimenti del portafoglio stesso nelle sue varie componenti sia a valori di mercato
che contabili.
L’Ente ha concordato sull’adozione di alcune operazioni di compravendita titoli presenti nel conto amministrato
n.179 per il conseguimento di rilevanti plusvalenze latenti.
Il CDA su raccomandazione personalizzata di investimento sul conto amministrato 179 da parte di Nextam ha
venduto totalmente il titolo obbligazionario High Yield Algebris Financial; l’operazione ha consentito di
realizzare una plusvalenza maturata sul titolo di circa 64.000 euro. Al fine di ridurre il peso delle obbligazioni
HY a favore degli strumenti azionari, NEXTAM ha suggerito di riacquistare con la liquidità riveniente dalla
vendita:
- per metà lo stesso strumento;
- per l'altra metà due fondi azionari globali già presenti in portafoglio, che presentano un dividend yield uguale
o superiore al titolo Algebris. Le citate operazioni hanno permesso di mantenere invariato flusso cedolare attuale
e sono adeguate al profilo di rischio della Fondazione. Infine, al solo scopo di realizzare la plusvalenza (circa
365.000 euro) maturata sul titolo azionario Baillie Gifford Global Income Grow, NEXTAM ha suggerito di
procedere alla vendita dello strumento e al contestuale riacquisto. Poiché la composizione del portafoglio a
seguito di questa operazione è rimasta invariata, la stessa è risultata adeguata al profilo di rischio della
Fondazione. Le operazioni descritte e riportate nella tabella sottostante hanno consentito di generare una
plusvalenza di € 430.000 circa e sono coerenti con la missione istituzionale dell’Ente al fine di coprire i costi
per l’ordinaria amministrazione e per l’attività istituzionale.
Descrizione
Algebris Financial
CR-ID EUR
Algebris Financial
CR-ID EUR
Fidelity-GBL
Dividend - YQIGE
CIF CG CAP INC
BUILDER-ZDUSD
Baillie Gifford
Global Income
Grow

Valuta
EUR

Quantità
5.249

CTV indicativo RUR
650.000

Segno
Vendita

EUR

2.590

320.000

Acquisto

EUR

64.780

160.000

Acquisto

USD

16.320

160.000

Acquisto

GBP

124.948

1.446.627

Acquisto
Vendita

L’attività degli Organi della Fondazione si è concentrata sul finire dell’anno sulla verifica della classificazione degli
strumenti finanziari contenuti nel conto amministrato. A tal fine, con l’assistenza dell’Advisor, si è deciso di
suddividere gli stessi lasciando tra le immobilizzazioni finanziarie i seguenti strumenti:
a) partecipazioni in società strumentali

zero

b) altre partecipazioni

5.085.419

- quotate

Zero

- non quotate

5.085.419

di cui nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
di cui nella Fondazione con il Sud

3.498.700
86.719

di cui nella Banca d'Italia

1.500.000

c) titoli di debito

Zero

d) altri titoli

Zero

e) altre immobilizzazioni finanziarie

26.204.740
TOTALE

31.290.159
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Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalle partecipazioni di cui alla seguente tabella:
Altre partecipazioni

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A

3.498.700

3.498.700

86.719

86.719

1.500.000

0

Strum Finanz. C/Risp. Ammin. Nextam n. 179 Immobilizz-

26.204.740

13.312.397

TOTALE

31.290.159

16.897.816

Fondazione con il Sud
Banca d’Italia

Il numero delle azioni possedute dalla Fondazione, emesse dalle dette società, viene distintamente indicato nella
seguente tabella:
Altre partecipazioni
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
TOTALE

TITOLO IMMOBILIZZATO C/179

Numero al
31 dicembre 2021
114.348
114.348

Costo storico 31-12-20

Numero al
31 dicembre 2020
114.348
114.348

Costo storico 31-12-21

Val di MKT 31-122021

SPDR 1-3 EURO GOV BOND

3.754.678

3.732.209

BTP ITALIA 0.45 5/22/2023 I/L

3.347.753

3.398.114

BTP ITALIA 2025 PROVV ISTITUZ

2.848.470

2.875.227

TCW FUNDS-METWES T RT B-IEHE

1.652.480

1.652.607

NORDEA 1 SICAV-US TOTAL RETURN

1.201.800

1.149.928

751.125

732.891

BLACKROCK GI-EU EQ INC-D4G

1.251.875

1.517.085

EI STR EUROPE VI-EURINDTDIS

300.450

345.401

ISHARES MSCI EMERGING MARKET

503.940

485.462

1.162.740

1.362.644

1.567.408

897.365

1.476.411

1.597.337

1.195.447

1.459.034

1.681.277

901.349

MUZIN-ENHANCEDYIELD ST-HIE

VANG FTSE HDY USD
BAILLIE GIFF GI INC GROW-B-I
CIF CG CAP INC BUILER-ZDUSD
FIDELITY-GIBI DIVIDEND-YQIGE

1.201.800

1.362.040

1.627.529

FUNDSMITH EQUITY FEEDER-LI

701.050

850.143

LINDSELL TRAIN GLOBAL EQUITY

701.871

721.209

CAP GR WORLD GROW&INC-ZDEUR

676.013

766.437

ISHR STOXX GBL SELDIV100 DE

639.063

688.776

733.863

SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS

634.961

734.440

736.775

ISHARES MSCI WORLD

602.469

730.540

VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS

477.147

560.133

350.273

422.672

ISHARES US PROPERTY YIELD

350.273
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SPDR ACWI
MUZIN EUROPEYELD-INCOME
Totale

1.687.727

0

551.565

0

9.222.290

26.204.740

27.884.247

tra strumenti finanziari non immobilizzati la Fondazione ha deciso per i seguenti titoli/fondi:

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale.
Composizione analitica del portafoglio in
gestione patrimoniale presso Banca Profilo
S.p.A.
LIQUIDITA' C/C BANCA PROFILO
PROVENTI DA ACCREDITARE
C/APP. 16142

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20
3.814.224
87
398

AXA FRN PERPETUAL EUR

104.045

BTP ITALIA 22/05/2023 EUR

326.357

CASSA DP FRN 2022 EUR

318.719

DBX COMMODITY HDG ETF

107.940

DMC WORLD HY I HDG

213.066

ETC DB GOLD EUR HDG

108.960

ETF EUROMTS 1-3Y INV GRADE

665.460

ETF UB TIPS 1-10 HDG

210.679

FCE OATI 29

261.920

FIDELITY CHINA CONSUMEREUR IS

78.700

GENERALI EURO GOVT BOND 3-5 AN

470.051

INTESA 6,625% 13/09/2023

116.183

ISHARES MSCI ASIS EX JAP

104.707

ISHARES MSCI EUROPE SRI

80.533

ISHARES MSCI JAPAN FUND EUR ET

130.023

ISHARES MSCI WORLD VALUE

314.515

LYXOR ETF COMMODITIES CRD EUR

131.384

M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTU

102.650

MEDIOBANCA FLOAT 18/05/22 EUR

183.198

MIRABAUD SUSTAINABLE CONVERTIB

108.973

NEXTAM P.RISK ALLOCATION I

365.901

NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVI

106.741

PARVEST BOND EUR MED TERM

436.920

PARVEST BOND EURO GOVERNEMENT

416.911

PLANETARIUM FUND ANTHILIA YELL

313.724
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RUBRICS GLOBAL CREDIT EUR IST

524.205

SCHRODERS ASIAN LCL CCY BOND E

105.568

US TREASURY 0,375% 15/01/27 US

212.381

TOTALE

10.435.124

- gestione iniziata nel mese di dicembre 2009 e cessata a seguito di delibera del CDI del 08/02/2021 e del CDA
del 19/02/2021;
- risultato della gestione al lordo delle imposte ed al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è di
Euro 70.673,00;
- commissioni di negoziazione Euro 3.553,00;
- imposta sostitutiva Euro 17.757,00
- interessi c/appoggio transazioni Euro 44,00
Composizione analitica del portafoglio in
gestione patrimoniale presso Eurizon Capital
SGR S.p.A.

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

LIQUIDITA' C/C BANCA Eurizon

439.516

ONERI DA ADDEBITARE

-31.095

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SR

102.074

AMUNDI ETF MSCI EMERGING

94.637

EF BD AGG RMB Z

98.304

EF BD CORP EUR ST LTE-Z

738.034

EEF BOND HIGH YIELD-Z

339.703

EIS FLEXIBLE PLUS 3

981.208

EIS FLEXIBLE PLUS 4

482.610

ICTZ 19/06.21 ZC

599.591

ICTZ 19/11.21 ZC

938.577

ISHARES BC EU CP BD 1.5

444.607

ISHARES BC EURO GOV BD 5-7

454.006

ISHARES EM LOCAL GOV BOND

98.155

ISHARES EPRA GBL PROPTY Y

98.441

ISHARES EURO AGGREGATE BND

147.604

ISHARES EURO GOVT BOND 7

955.452

ISHARES FTSE/XINHUA CHINA

50.075

ISHARES MARKIT BOX

235.343

ISHARES MSCI WLD MONTH EU

106.594

ISHARES MSCI WORLD MIN VO

192.771

LYXOR MSCI EUR ESG LEADER

62.125

LYXOR MSCI WRD ESG TRND LR

149.611

LYXOR TH REUTERS CORE COM

143.112

MORGAN ST-EURO CORP BD-Z

101.951

MORGAN ST-INV F EUR B

105.557

MS INVF GLOBAL QUALITY

49.019

UBS ETF BARC US TR10H E

48.467

UBS ETF-BRCLYS EUR LQ 1-5

466.383
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UBS ETF MAR.IBO.EUR SOV.

688.383

TOTALE

9.380.815

- gestione iniziata nel mese di marzo 2013 e cessata a seguito di delibera del CDI del 08/02/2021 e del CDA del
19/02/2021
- risultato della gestione al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni di gestione e di negoziazione Euro
45.437,00
- commissioni di gestione Euro 4.832,00;
- imposte Euro 22.398,00;
Composizione analitica del portafoglio in gestione
patrimoniale presso Banca Generali S.p.A

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

40.647

14.695

2.504

1.136

ARTISAN GLOBL VALUE FND

45.308

36.522

BAILLIE GIFFORD WORLD B

10.146

BROWN ADVIS US FLX EQ-B USD

49.763

AMUNDI ETF EMERGING MARKETS
ANTARES VISION SPA WARRANT

899.240

BTP ITALIA 0,45 22MG2023 I/L
BTP ITALIA 1,65% 23AP2020 I/L

1.015.125

BTP ITALIA 26/05/2025

662.820

CB GBL HGH INC OPPS ZH (EURHGD

149.668

CIF CAPITAL GROUP WOR Z

32.492

COMGEST GROWHT EUROPE I

44.315

31.783

45.200

185.453

CTZ 29GN2021
DECALIA SICAV MUSE I USD ACC

36.800

60.710
508.832

EFT UBS BARCLAYS AREA LIQ. CLA

28.376

EI STURDZA-STRAT EUR VI-EURI
ETF CS SEP 500 UCITS

242.867

177.641

ETF ISHARES II CORE MSCI EUROP

117.741

140.990

ETF ISHARES MSCI EM MKT UCITS

41.833

16.335
158.054

ETF LYXOR 2-10Y INFLATION
ETF SHARES CORE MSCI WORLD MT
ETF SPDR BARCLAYS 1-3 T

44.396
603.816

ETF VANGUARD FTSE ALL-WORD MT

28.928

ETF VANGUARD S&P 500 USD (MT)

40.195

ETF-SPDR BARCLAYS 1-3YEARS EUR

395.810
109.024

EUROFINS SCIENTIFIC 3,375
FUNDSMITH EQUITY FEEDER-TA

62.791

48.638

GABELLI MERGER PLUS -USD TRUST

75.593

57.368

220.896

207.855

43.054

33.023

GAMCO-MERGER ARBITRAGE-I
HEPTAGON YACTAMAN US EQUITY-I
IGD SIIQ 2,125% 28NOV2024

93.943

ISHARES BAC EUR CORP BON 1-5Y

491.456

LINDESLL TRAIN GLOBAL EQ EUR

47.228
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361.117

LIQUIDITA' NEXTAM

159.265
187.624

METWEST TOTAL RETURN IE

32.327

MITTEL 3,75% 27LG2023
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT T

566.707

560.033

MUZINICH EUROP LOAN-H EURACC

193.702

184.212

NORDEA 1-US TOTAL RET-HBIEUR

339.283

340.599

-3145

-2.985

ONERI DA ADDEBITARE NEXTAM

149.801

PIMCO INCOME I

24.616

SALCEF SPA

337.390

SPDR 1-3 EURO GOV BOND IM

35.937

SPDR MSCI EUROPE ETF
TCW CORE PLUS BOND IE

183.513

TCW UNCONSTRAINED BON IE

303.061

27.458

99.018

TIP 2,5% 05DC2024
UBI BANCA FRN PERPETUAL SUL

214.091

UBS ETF BARC TIPS 1-10 H.EUR

363.473
31.741

VANGUARD-US OPP-$ INS

862

WARRANT GUALA CLOSURES AGO 23
WARRANT SALCEF MAG 2023

1.394

WARRANT SALCEFFR SU AZ ORD N24

3.445

TOTALE

6.161.394

5.934.155

- gestione iniziata nel mese di aprile 2017 ed in essere alla data di chiusura dell’esercizio;
- risultato della gestione al lordo delle commissioni di gestione e delle imposte è di Euro 360.872,00;
- commissione di gestione Euro 2.691,00;
- commissioni di negoziazione Euro 3.145,24;
- imposta maturata Euro 87.364,00.

Titoli liberi gestione patrimoniale
Nextam Sgr Spa c/179

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

MUZIN EUROPEYELD-INCOME

542.078

*EU SENIOR SEC - EU LOAN - IIEUR

611.425

600.899

*ALGEBRIS FINANCIAL- crd-id eu

314.758

557.791

598.985

1.201.800

577.264

600.899

579.192

600.900

*MUZINICH EUROP LOAN-H
EURINC
*OAKTREE lUX iii-GB CRFDEURRH
*APOLLO CAPITAL TOTAL
RETURN
VANGUARD-US OPP-INV GBP
DECALIA SICAV-MUSE-I
CAP GRP GL HGH IN OP.ZDH EUR

331.651
1.180.168
394.750
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ARTISAN GLOBL VALUE FND IEUR

712.612

BROWN ADVIS US FLX EQ-B USD

360.377

COMGEST GROWTH EUROPE-EUR
IA

389.736

BAI GIFWW LT GB GR-USD ACC

327.005

NORDEA 1 EUR HGH YLD-AI-EUR

389.332

C/C LIQ.RISP.AMM.179 -USD-

49.022

39.131

C/C LIQ.RISP.AMM.179 -GBP-

5.031

14.205

156.730

477.015

-5.864

-2.533

7.514.252

4.090.107

C/C LIQUIDITA RISP AMM. 179
ONERI DA ADDEBITARE
Totale

La scelta è stata adeguata con lo scopo di fornire agli Organi della Fondazione alcuni titoli con condizioni di
maggiore liquidità per le esigenze dell’Ente.
LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie della Fondazione alla conclusione dell’esercizio sono costituite dalla partecipazione nella
Cassa Depositi e Prestiti Spa, Bankit e da un portafoglio titoli immobilizzato nel conto amministrato n.179.
Portafoglio titoli immobilizzato
Il Conto Amministrato NP n.179 riguarda titoli, fondi ed ETF prevalentemente a distribuzione di cedola gestito
direttamente dalla Fondazione, con l’ausilio di un Comitato interno di gestione con l’assistenza dell’Advisor, con
l’obiettivo di assicurare un adeguato e costante flusso di cedole\dividendi destinato in primo luogo a sostenere i costi di
funzionamento dell’Ente e permettere di tollerare la fisiologica volatilità dei mercati non intervenendo nel risultato
contabile di un singolo anno. Il conto amministrato è composto per circa 89% di titoli immobilizzati.
Per semplificazione amministrativa è stata fatta confluire nel Conto Amministrato NP n.179 anche la partecipazione in
C.D.P. Spa e Bankit.
La partecipazione in C.D.P. Spa costituisce per la Fondazione un investimento di natura strategica. L’Ente è titolare di n.
114.348 azioni ordinarie della Cassa per un totale di € 3.498.700 in virtù di una scelta di investimento avviata dal 2002
determinata da garanzia di rendimento, di salvaguardia del valore economico del conferimento e del ruolo riservato alle
Fondazioni, a livello di sistema, nelle scelte strategiche della Cassa.
L’attuale partecipazione deriva dalla conversione dell’originaria partecipazione costituita da n. 200.000 azioni privilegiate
del valore nominale di € 10,00 avvenuta nel corso del 2013 con un rapporto unitario di conversione di 0,49 azioni ordinarie
per ciascuna azione privilegiata, condotta ai sensi dell’art. 7, comma 10 dello statuto della Cassa secondo le modalità
fissate dall’art. 36, comma 3-bis e seguenti del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012.
In accordo a quanto previsto da tale operazione l’Ente ha acquistato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 16.348
nuove azioni ordinarie della Cassa al prezzo unitario di € 64,19, per un controvalore di euro 1.049.426.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha percepito dividendi da CDP Spa per € 751.266.
L’Ente possiede quote della Banca d’Italia che costituiscono un investimento strategico. Pur essendo un investimento di
fatto illiquido, l’operazione è stata considerata positivamente stante l’elevato standing della Banca e la capacità di
assicurare un costante flusso cedolare. Il valore è pari ad € 1.500.000 cioè 60 azioni del valore nominale di € 25.000
cadauna che hanno generato dividendi per l’anno 2021 pari ad € 68.000.
Il valore del portafoglio immobilizzato, ad esclusione della partecipazione in CDP Spa. e Bankit, a cui non è associato
alcun benchmark ufficiale di confronto, è di € 26.204.740, come meglio descritto in Nota Integrativa.
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Tra le immobilizzazioni è riportata per € 86.719, la partecipazione dell’Ente nella Fondazione con il Sud che è un soggetto
privato nato con la sottoscrizione dell’atto costitutivo del 22 novembre 2006, rinnovato con un nuovo accordo in data
23/06/2010, tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno.
L’iniziativa costituisce un importante risultato nello sviluppo delle strategie delle Fondazioni nei riguardi del mondo del
Volontariato e nella stabilizzazione dei flussi finanziari del sistema dei Csv. In base al rinnovato accordo del 2015 l’Ente,
in unione con tutte le altre Fondazioni che aderiscono all’iniziativa, ha prolungato il proprio impegno a favore della
Fondazione con il Sud per il quinquennio 2017-2021 per un importo complessivo a livello di sistema pari a 20 milioni di
euro. L’Ente interviene annualmente con una erogazione a favore della Fondazione con il Sud, di pertinenza del settore
Volontariato, Filantropia e Beneficenza, la cui quantificazione viene calcolata in proporzione alla media degli
accantonamenti ai ex fondi speciali per il volontariato effettuati dall’Ente negli ultimi tre anni rispetto all’esercizio di
riferimento.
La quota di competenza dell’esercizio 2021 è pari a €. 19.115 tenuto conto che il 50% dello stesso è convogliato al “Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile”.
GLI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Ad inizio 2021 il portafoglio libero risultava suddiviso in tre gestioni patrimoniali individuali, Banca Profilo, Eurizon e
Banca Generali nel conto amministrato n.179. A partire dal mese di marzo 2021 le gestioni patrimoniali di Banca Profilo
ed Eurizon sono state dismesse facendo confluire la liquidità nel conto amministrato. Ad oggi gli strumenti finanziari non
immobilizzati sono pari ad € 13.675.646.
A queste si aggiungono le due polizze assicurative di ramo I commercializzate dal gruppo AVIVA in collaborazione con
IW Bank (Gruppo UBI Banca) pari ad € 2.162.676
ANALISI DELLE GESTIONI
Gestione Patrimoniale Banca Profilo
La liquidità della Gestione patrimoniale Banca Profilo nel mese di marzo 2021 è interamente confluita nel conto
amministrato n.179.
Gestione Patrimoniale Eurizon
La liquidità della Gestione patrimoniale Banca Profilo nel mese di marzo 2021 è interamente confluita nel conto
amministrato n.179.
Gestione Patrimoniale Banca Generali (già Nextam Partners n.10388)

Riportiamo di seguito una analisi.
Caratteristiche della gestione Banca Generali NEX10388 (rapporto n. 0557790390)
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La gestione Banca Generali (ex. Nextam Partners) è stata aperta il 9 maggio 2017 e presenta un controvalore finale
al lordo della fiscalità al 31 dicembre 2021 di 6,238,044 milioni di euro.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche della Gestione Patrimoniale:
Linea 100 INT:
L’obiettivo di fondo è quello dell’incremento del capitale investito nel medio lungo termine, da ottenere anche
mediante investimenti caratterizzati da un grado di rischio alto. La gestione può investire in misura prevalente (sino
al 100%) verso strumenti di natura azionaria, e può altresì investire in misura significativa (35/50%) in strumenti
con obiettivi di rendimento assoluto (OICR flessibili, OICR armonizzati che applichino strategie cc.dd. “hedge”
ecc) e altri strumenti finanziari (il cui andamento sia legato a quello del prezzo di singole materie prime, alle tendenze
del mercato immobiliare, private equity, derivati ai soli fini di copertura e nel rispetto del limite di utilizzo della leva
finanziaria e delle caratteristiche del mandato di gestione).
L’internazionalità della linea prevede che la gestione possa investire anche in strumenti finanziari
negoziati su mercati regolamentati, MTF o altre sedi di negoziazione internazionali.
Benchmark:
Al portafoglio è associato un indice di benchmark personalizzato, come di seguito riepilogato. Tale benchmark, valido dal
primo gennaio 2018, è stato rivisto nel corso del 2019.
Commissioni:
- commissioni di gestione: 0.05% annuo;
- commissioni di performance: non applicate.
Limite di Leva:
La leva massima utilizzata dalla gestione è pari a 1.00, come definito nei rendiconti di gestione inviati
trimestralmente alla Fondazione.
Risultati della gestione nel 2021
Nel corso del 2021 la gestione ha conseguito un rendimento al lordo della fiscalità pari a +5.9% calcolato con
il metodo time-weighted. Nello stesso periodo il benchmark associato alla gestione ha realizzato un rendimento
lordo pari a +2.5%.
Operatività della gestione
Il portafoglio è stato costruito ed è gestito sulla base del benchmark concordato. Durante il 2021 l’ammontare
investito in azioni è rimasto largo circa invariato. Sulla parte obbligazionaria sono state ridotte le obbligazioni
societarie a favore dei titoli di Stato a breve scadenza. Le operazioni principali effettuate all’interno della
gestione in oggetto sono state la vendita degli ETF iShares Euro Corporate 1-5 years e UBS Euro Area Liquid
Corporate 1-5 years e l’acquisto dell’ETF SPDR Euro Government 1-3 years. A fine 2021 la composizione
per classi di attività della gestione è la seguente. Il peso azionario della gestione è pari al 15% circa. Il
differenziale rispetto al peso previsto dal benchmark (10%) è dovuto esclusivamente all’effetto mercato.
Azioni USA

6%

Azioni Int. ex USA

3%

Azioni Paesi Emergenti

1%

Azionari globali

5%

Titoli di Stato

43%

Credito investment grade

25%
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Credito high yield

6%

Immobiliare

0%

Materie prime

0%

Hedge funds

5%

Liquidità

7%

Polizze assicurative
Si tratta di n. 2 polizze di Ramo I commercializzate dal gruppo AVIVA in collaborazione con IW Bank (Gruppo UBI
Banca) sottoscritte in data 20/12/2017 per un importo di € 1.000.000 ciascuna. Al 31/12/2021 l’investimento ha generato
un rendimento netto del 1,5%. Pertanto il totale delle n. 2 polizze risulta di € 2.162.676.
I costi
Particolare attenzione viene riservata nel controllo dei costi dei portafogli in gestione al fine di valutare il reale effetto
complessivo dei costi stessi sul rendimento, in un’ottica di confronto fra servizi e strumenti finanziari utilizzati.
Gestione

Commissioni fisse
0,15% + IVA 22%

GP Banca Profilo
(chiusa
al
31.12.2021)

Commissioni variabili

Altri costi

10%
della
sovraperformance
rispetto al benchmark di
riferimento (high water
mark)

-

0,18% + IVA 22%.

GP
Generali

Total Expense
Ratio (TER)

3,4%

0,51%

24,9%

0,44%

0

0,55%

-

GP Eurizon
(chiusa
31.12.2021)

Fondi della casa
su NAV Medio

al

Banca

0 % per la parte del
patrimonio investita in
OICR
istituiti
e
promossi da Nextam
Partners -0,05% + IVA
22% per la restante
parte del patrimonio

-

0,05% + IVA 22%
-

Amministrato
NP 179

0,012%
costi
di
ricerca della parte di
patrimonio in gestione
non investito in OICR
“collegati”,

0,10% obbligazioni e
azioni italiane
0,15% fondi
0,20% azioni estere
0,6%
annuo
di
eventuali
interessi
negativi sulla liquidità
2,50
spese
di
corrispondenza,
50 eventuali spese
trasferimento titoli,
100 eventuali altre
spese (successione,
emissione certificati,
rilascio
biglietti
assembleari)

0,85%
0

Polizze assicurative (sottoscritte nel mese di dicembre 2017)
Gestione
Aviva Vita Spa

Costo
1,10% sul rendimento
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Altri costi per bolli relativi alla negoziazione di titoli e per la
revisione annuale della Società di Revisione 0,003% sul
rendimento
Penalità di riscatto 0 dal 3° anno in poi

Per il servizio di Advisory finanziario i costi sono i seguenti:
Società

Commissioni fisse

Commissioni variabili (*)

Nextam Partners SpA

40.000 + IVA 22%

15% della differenza, se positiva, tra il
rendimento lordo percentuale annuo
(al netto delle commissioni di gestione
e al lordo delle imposte) del
Portafoglio
sotto
consulenza
(determinato secondo il criterio Time
Weighted) esclusi gli investimenti
nelle partecipazioni (CDP e Bankit) e
nelle polizze e il rendimento
percentuale
del
parametro
di
riferimento 3,25% lordo. Il compenso
variabile è calcolato sulla base del
controvalore medio del Portafoglio di
Riferimento fornito da Nextam
Partners è dovuto solo in caso in cui il
rendimento lordo sia positivo tanto
all’inizio del rapporto di consulenza
che rispetto all’ultima data di
riferimento in cui è stato pagato il
compenso variabile. Il pagamento
delle commissioni viene ripartito 1/3 al
1° anno quando vengono maturate e
2/3 del pagamento differito al 3° anno.
Il pagamento al 3° anno, tuttavia, sarà
dovuto sole se il rendimento cumulato
del portafoglio di riferimento al 3°
anno sarà superiore ad un rendimento
minimo cumulato del 3,30% al 3° anno
(che rappresenta una crescita minima
annualizzata dell’1,09% circa il
triennio). E fermo restando che le
commissione non potrà essere
superiore al guadagno realizzato dalla
Fondazione. Al termine di ogni anno il
triennio si rinnova.
Nextam Partners avrà diritto al
rimborso di tutte le ragionevoli e
documentate spese sostenute per la
prestazione del servizio di consulenza
quali le spese di trasferta sostenute in
occasione degli incontri con il cliente.
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Costi per servizi di gestione del patrimonio

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Commissioni di gestione Eurizon

4.832

23.223

0

12

Commissioni di gestione Banca Profilo

3.553

19.725

Commissioni di gestione Nextam

2.691

10.277

Spese postali gestione patrimoniale Eurizon

Spese amministrative Nextam

7.640

Spese postali Nextam
Compensi Advisor
Spese postali c/amm. 179 Nextam
Spese amministrative c/amm. 179 Nextam
TOTALE

3

3

165.047

20.420

12

15

20.935

12.212

197.073

93.527

Il risultato di gestione
Nel corso del 2021 l’intero portafoglio titoli della Fondazione ha conseguito un risultato lordo complessivo pari al 7.0%
a valori contabili a cui hanno rispettivamente contribuito con un importo totale monetario di euro 3.216.570 cosi suddiviso:
Valore al
Gestioni

31-dic-21

BANCA PROFILO S.p.A.

70.673

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A

45.437

NEXTAM S.p.A.

360.872
TOTALE

476.982

Dividendi e proventi assimilati

da altre immobilizzazioni finanziarie
Valore al
Dividendi

31-dic-21

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

751.266

Dividendi Banca d'Italia

68.000

Proventi da Gest. Amministrata c/179 Nextam Partners SGR
TOTALE

703.262
1.522.528

da strumenti finanziari non immobilizzati quotati
Valore al

Dividendi

31-dic-21

Da fondi gestiti direttamente

31.687

Proventi da strumenti finanziari non immobilizzati non
quotati da c/179 Nextam Partners SGR

1.185.373

TOTALE

1.217.060

Le disponibilità liquide
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Altre disponibilità riguardano quanto previsto per il fondo economato e le disponibilità presenti sui n. 2 c\c intrattenuti
presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sono pari a euro 93.505.
Rendite lorde dell’esercizio (*)
Voce

euro

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniali
individuale
e polizze assicurative

476.982

Immobilizzazioni

1.522.528

Disponibilità liquide

13

Altri proventi

0
1.999.523

Totale
(*) al netto dei proventi straordinari, del risultato dell’impresa direttamente esercitata e dei contributi in corso esercizio

Oneri finanziari e delle imposte
CARICO FISCALE FONDAZIONE CARIVIT
ANNO 2021

Imposta

Indicazione nel Bilancio dell’esercizio 2019

Importo

Imposte gestione patrimoniale Eurizon Capital SGR

22.398

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Imposta di gestione Banca Profilo

17.757

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Imposta di gestione Nextam Partners SGR S.p.a.

87.364

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Ritenute fiscali su capital gain c/amm. 179 Nextam
Partners Sgr Spa

371.545

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Imposta di bollo c/amm. 179 Nextam Partners Sgr
Spa

13.990

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Ritenute Interessi c/c B. di VT

4 L’importo è stato decurtato dagli interessi attivi
143

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

TARI attività istituzionale

2.723

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

TARI impresa strumentale

4.776

L’importo è stato conteggiato nel Risultato dell’impresa
strumentale

Imposta Municipale Unica (IMU)

5.637

Imposta di bollo c/c bancario

Imposta Municipale Unica (IMU) immobile impresa
strumentale

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico
L’importo è stato indicato quale costo nella Voce
“Risultato di esercizio delle imprese strumentali
9.315 direttamente esercitate”. Ai sensi della vigente
normativa è detraibile il 20% dell’importo pagato e
quindi la parte restante rimane a carico della Fondazione

IRES dell’esercizio attività istituzionale

85.699

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

IRAP dell’esercizio attività istituzionale

14.890

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico
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TOTALE CARICO FISCALE

di cui Euro 14.095 imputati a voci diverse da quella delle
“Imposte”

636.241

13bis. Acc. ex art. 1 c.47 l. 178/2020 (Accantonamento risparmio d’imposta)
Valore al
Descrizione

31-dic-21

Accantonamento ex. art. 1 c. 47 L.178/2020

98.311,00
TOTALE 98.311,00

Il presente accantonamento riguarda l’art. 1 comma 44 e 47, L. 30/12/2020 n. 178 che ha disposto a partire dal
1° gennaio 2021 la non imponibilità nella misura del 50% degli utili percepiti dagli enti non commerciali.
Il risparmio di imposta derivante dalla richiamata agevolazione va destinato ad un fondo con utilizzo distinto e
prioritario per il sostegno di iniziative a diretto vantaggio della comunità
La Gestione economica
Secondo prassi consolidata la gestione è proseguita nel rispetto dei principi di sobrietà e razionalizzazione delle spese
correnti e dell’attività erogativa come tracciate nei documenti di previsione.
Proventi
Il conto economico è strutturato in linea con le attuali previsioni normative, in particolare secondo le indicazioni dell’Atto
di Indirizzo emanato dal Ministro del Tesoro il 19 aprile 2001.
Nel 2021 i proventi lordi ordinari totali della Fondazione, compresi i ricavi dell’impresa strumentale ed i contributi in
conto esercizio, risultano pari a € 3.325.782 in crescita rispetto al dato precedente 1.743.121.
Le rendite lorde dell’esercizio sono così ripartite:
Voce
Da proventi finanziari
da ricavi e contributi lordi dell’esercizio:
Voce
Ricavi da prestazioni impresa strumentale
Contributo a impresa strumentale

euro
3.216.583

euro
870
159.696

Contributo Comune di Viterbo

21.731
Totale

182.297

Costi
Gli oneri di gestione, esclusi gli ammortamenti e le commissioni extra performance (dovuta solo al verificarsi di
determinate condizioni indicate precedentemente nei costi di gestione del portafoglio) sono pari a € 661.050 dato in linea
con i costi degli esercizi precedenti.
Voce
Compensi e rimborsi spese organi statutari

euro
143.928
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Costo personale dipendente

197.069

Costo dei consulenti e collaboratori esterni

8.964

Costi per servizi di gestione del patrimonio

197.073

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

34.894

Commissioni di negoziazione

7.330

Altri oneri finanziari

71.792

Totale

661.050

Il risultato di esercizio
Il risultato di esercizio evidenzia un avanzo primario di € 1.669.329 contro il dato del precedente esercizio di € 1.025.188.
Le erogazioni di importo pari a € 947.567 al quale si aggiunge il contributo di € 19.786 relativo alla quota annua di
adesione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per il triennio 2019/2021 per un totale quindi di €
967.353.
Ammortamenti
Gli ammortamenti dell’esercizio sono pari a €. 1.694.
Accantonamenti extra performance Nextam

h)

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Accantonamenti

Accantonamento commissioni Extra performance Nextam
TOTALE

273.270

0

273.270

0

Composizione del patrimonio finanziario
Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31/12/2020 comprende le seguenti attività:
Voce

euro

Immobilizzazioni finanziarie (escluso la Fondazione con
il Sud)

31.206.745

Strumenti finanziari non immobilizzati
affidati in
gestione patrimoniale individuale e polizze assicurative

15.838.322

Disponibilità liquide

93.505

Totale

47.138.572

Il patrimonio netto contabile passa da € 45.073.315 a € 45.757.603
La struttura del Passivo è articolata in:

Voce
Fondi per l’attività d’istituto

euro
7.355.010
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Fondo per il Volontariato
Impegni erogativi
Fondi rischi ed oneri
Fondo trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

32.835
578.092
473.270
186.209
217.080
0
8.842.496
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Proposta del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Organo di Indirizzo l’approvazione del Progetto di Bilancio
Consuntivo dell’esercizio 2020 con le seguenti ulteriori specificazioni:
Voce

Euro

Avanzo di esercizio

1.669.329

Accantonamenti ai sensi del decreto del Direttore Generale del
Tesoro del 9 febbraio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 19 febbraio 2022
di cui:

(684.288)

alla copertura disavanzi pregressi pari al 26,26% dell’avanzo di
esercizio ai sensi dell’art.2 c.1 del decreto del Direttore Generale del
Tesoro del 9 febbraio 2022. Tale accantonamento risulta in misura
superiore al 25% prioritariamente stabilito dall’art. 2 c.1 del
medesimo decreto per ridurre il disavanzo 2018, tenuto conto
dell’esigenza della salvaguardia economica del patrimonio
accrescendone la sua solidità e coprendo tutte le perdite pregresse.

(438.028)

alla riserva obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo di
esercizio al netto della copertura dei disavanzi pregressi ai sensi
dell’art.1 c.3 del decreto del Direttore Generale del Tesoro del 9
febbraio 2022.

(246.260)

Accantonamento al FUN

(32.835)

Accantonamento al Fondo Nazionale ACRI iniziative comuni
delle fondazioni

(2.955)

Altri accantonamenti

(949.251)
di cui:

al Fondo stabilizzazione delle erogazioni per garantire la continuità
dell’attività istituzionale

(0)

al Fondo per interventi istituzionali tenuto conto degli impegni
indicati nel DPP 2022.

(949.251)

Totale avanzo

0

Fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura del bilancio
In data 21 gennaio 2022 viste le dimissioni del dott. Marco Crocicchia, il CDA ha nominato il nuovo Segretario
generale dell’Ente nella persona del dott. Emanuel Fulvi a far data dal 1° febbraio 2022. La nomina del nuovo
Segretario generale segue l’avviso pubblico di selezione del 16 marzo 2021 nel quale il dott. Emanuel Fulvi è
risultato primo classificato.
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BILANCIO DI MISSIONE
INTRODUZIONE
L’art.2 della legge delega n. 461/98 ed il decreto legislativo n. 153/99 dispongono che le fondazioni di origine
bancaria redigano la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate
nell’esercizio, e che le stesse siano chiamate ad illustrare, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti
dall’Ente e gli interventi realizzati, evidenziandone i risultati ottenuti nei confronti delle categorie dei
destinatari.
A tale previsione legislativa la Fondazione Carivit ha ottemperato anche in base alle indicazioni fornite in
merito dall’Autorità di Vigilanza con provvedimento del 19 aprile 2001 riservando nel bilancio annuale una
sezione, denominata appunto Bilancio di Missione, in cui vengono posti in evidenza:
- i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun
settore di intervento;
- rendiconto delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio;
- obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione nei settori di intervento e risultati ottenuti, anche con riferimento
alle diverse categorie dei destinatari.
Con la presentazione del proprio Bilancio di Missione la Fondazione intende pertanto dare esauriente
descrizione delle attività svolte nel corso dell’esercizio ed illustrare quelli che sono stati i fondamentali
orientamenti ed indirizzi che ne hanno motivato le scelte.
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del
proprio territorio di riferimento. Investe il proprio patrimonio con lo scopo di preservarlo e incrementarlo per
garantire la produzione di reddito.
Il reddito prodotto dalla gestione patrimoniale viene destinato una parte a tutela e salvaguardia del patrimonio
e una parte per sostenere progetti ed iniziative dei diversi settori di intervento scelti ogni triennio dal proprio
Consiglio di Indirizzo.
Il bilancio risulta strettamente correlato ai documenti programmatici della Fondazione ai quali si fa rimando.
L’attività erogativa della Fondazione viene realizzata sulla base di un apposito Regolamento approvato dal
Consiglio di Indirizzo Approvato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 25 giugno 2001 modificato nelle
sedute del 25 ottobre 2004, del 26 marzo 2013, del 25 ottobre 2016, del 30 ottobre 2017 e del 24 gennaio 2022
in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d’Intesa Acri-Mef
del 22 aprile 2015, e del 30 ottobre 2017.
Nel Regolamento viene stabilito che la Fondazione svolge la propria attività attraverso l’erogazione di somme
di denaro a fondo perduto, anche di carattere pluriennale. Per “erogazione” si intende qualsiasi finanziamento
diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati,
per la realizzazione di progetti nei settori di intervento della Fondazione medesima.
La
Fondazione,
nel
rispetto
dei
vincoli
statutari,
può
altresì
provvedere
alla
realizzazione
diretta
di
interventi
operativi,
anche
con
la
collaborazione
di
terzi.
Possono ottenere erogazioni esclusivamente le attività e le organizzazioni aventi un indiscusso valore sociale
e suscettibili di incidere positivamente ed in maniera rilevante nel settore di riferimento, tenuto conto
dell’entità dell’erogazione, del settore verso cui è rivolta, nonché dell’ambito territoriale di operatività.
Possono essere beneficiari dei contributi della Fondazione i soggetti che perseguono scopi di utilità sociale o
di promozione dello sviluppo economico, che operano stabilmente nei settori di intervento della Fondazione
ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l’erogazione, che non abbiano finalità di lucro e che operano
prevalentemente nella Provincia di Viterbo.
Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di partiti o movimenti politici; organizzazioni
sindacali o di patronato e di imprese di qualsiasi natura salvo le cooperative sociali.
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La Fondazione opera prevalentemente nell’ambito territoriale della Provincia di Viterbo.
Essa è suddivisa in 60 comuni su di un'area di 3.612 km² per un numero di abitanti pari a 307.897.
LE ATTIVITA’
La Fondazione ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico, operando esclusivamente nei settori ammessi di cui al D.lgs. n.153/99, ed attuando i
propri interventi nell' interesse esclusivo delle comunità viterbesi.
Come previsto dallo statuto l’Ente agisce nei settori scelti ogni tre anni dal Consiglio di Indirizzo nell’ambito
dei settori ammessi.
Tale scelta ricade nel Piano di Programmazione Pluriennale 2019/2021 nel quale sono stabiliti i settori
rilevanti per il triennio ai quali destinare, ripartendo tra di essi in misura equilibrata e secondo un criterio di
rilevanza sociale, almeno il 50% del reddito residuo così come definito dall’art. 8 del D.lgs. 153/1999.
I settori rilevanti sono:
1. Arte, attività e beni culturali;
2. Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
3. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
4. Volontariato, filantropia e beneficenza.
L’attività della Fondazione si è andata sviluppando secondo la consolidata impostazione di intervenire in
un’ottica di sussidiarietà coerente con le proprie possibilità e la propria natura di soggetto della società civile
dotato di piena autonomia giuridica e funzionale.
L’Ente non ha svolto il ruolo di puro semplice finanziatore ma quello di soggetto attivo che favorisce e
partecipa dei progetti e delle iniziative che finanzia secondo una logica di partnership, nel rispetto dei principi
di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle
iniziative, con specifico riguardo alla realtà del Territorio della Provincia di Viterbo.
Si è condotta una attività di monitoraggio in itinere e di follow up ex post dell’attività al fine da un lato di
meglio orientare il perseguimento di migliori standard operativi in termini di trasparenza responsabilità e
perseguimento degli obiettivi statutari dall’altra di rendicontare nei confronti della comunità le iniziative della
Fondazione sia di quelle condotte in forma diretta che di quella alle quali la stessa collabora e/o compartecipa
economicamente.
La valutazione tiene conto sia delle informazioni e dei dati reali relativi allo sviluppo dei progetti finanziati sia
attraverso sopralluoghi diretti in occasione della presentazione o realizzazione dei progetti stessi.
L’attuazione dell’attività istituzionale ha seguito le linee progettuali indicate nel Documento Programmatico
Previsionale 2020 privilegiando le iniziative comuni finalizzate alla realizzazione di progetti secondo una
logica di intervento indirizzata a “fare sistema” tra i diversi soggetti, a cominciare da quelli del volontariato,
delle scuole, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico.
Gli indirizzi di intervento, in aderenza a quanto già ampiamente attuato nei precedenti esercizi hanno
riguardato attività con impostazioni operative risultate aver già conseguito obiettivi aderenti alle attese del
Territorio e dei vari destinatari dell’attività di intervento medesima.
L’attività della Fondazione è attestata dalle deliberazioni assunte e dalle erogazioni effettuate nel corso
dell’esercizio come indicato nella tabella che segue. I dati evidenziano anche gli importi di movimenti di
revoca o il ristorno di alcune erogazioni deliberate antecedentemente all’inizio dell’esercizio 2021 con i saldi
ancora da erogare per le singole annualità interessate.
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Saldo
Anno

Totale

Deliberato 2021

al 31/12/20220

Erogato

Revoche e

Saldo

ristorni

al 31/12/2021

2016

29.364

0

0

29.364

2017

26.700

16.700

0

10.000

2018

17540

3.340

0

14.200

2019

89169

71.644

2020

360966

0

260.409

0

100.557

2021

0

947.567

541.121

0

406.446

523.739

947.567

893.214

0

578.092

17.525

(*) escluso il contributo stanziato per Fondazione con il Sud.

Il più consistente impegno è risultato anche per l’esercizio 2021 è stato quello riservato all’ Arte, attività e beni
culturali. Oltre a iniziative dirette quali in particolare il sostegno al Museo della Ceramica della Tuscia e al
Centro Culturale di Valle Faul mediante il coinvolgimento diretto della propria impresa strumentale, la
Fondazione è intervenuta sostenendo numerose iniziative promosse e realizzate da terzi.
Altri ambiti sui quali si è focalizzato l’intervento della Fondazione sono stati l’istruzione e il sostegno alle
varie iniziative del volontariato e del sociale incentrate particolarmente sulle problematiche connesse a
fenomeni di esclusione sociale quali forme di dipendenza, disabilità, disagio giovanile, disagio delle classi
anziane e difficoltà di integrazione.
In questo specifico settore è proseguita l’adesione, avviata nel 2016, a favore del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile che riguarda la realizzazione di una iniziativa nazionale in tema di povertà anche
a valere per il triennio 2019/2021, così come previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
L’iniziativa che ha un obiettivo di 84,6 milioni di euro all’anno prevede un credito d’imposta pari al 65% dei
versamenti delle Fondazioni, fino ad un massimo di 55 milioni di euro per ogni anno. Riconoscendo alle
Fondazioni un ruolo di sostenitori di attività filantropica di carattere sociale, con particolare attenzione alla
povertà minorile anche formativa ed educativa.
L’impegno complessivo dell’Ente per l’anno 2021 è di euro 80.649 così determinato:
€ 52.421,90 dall’utilizzo/cessione del credito d’imposta relativo;
€ 9.557,90 convogliando il 50% delle risorse impegnate nel 2019 per la Fondazione con il Sud;
€ 18.669,60 quale importo aggiuntivo, determinato secondo l’ultimo dato disponibile (anno 2020) delle
erogazioni deliberate da ogni Fondazione.
L’attuazione dei programmi del Fondo è affidata all’impresa sociale "Con I bambini”, che opera mediante
bandi di concorso. Con i Bambini è una società senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione
CON IL SUD, ed è nata nel giugno 2016 per attuare i programmi del Fondo.
In quattro anni sono stati pubblicati numerosi bandi per contrastare la povertà educativa minorile, rivolti a tutte
le fasce d’età, dalla prima infanzia all’adolescenza. Tra i principali ambiti di intervento, rientrano l’offerta di
servizi per la prima infanzia; le azioni di contrasto a dispersione scolastica, varie forme di disagio giovanile e
devianza minorile; gli interventi innovativi dentro e fuori la scuola; il supporto ai minori vittime di
maltrattamento e agli orfani di vittime di femminicidio; l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati; le
iniziative in cofinanziamento con altri Enti erogatori e quelle di progettazione partecipata avviate nelle aree
del Centro Italia colpite dal sisma del 2016.
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Dei bandi è stata data ampia diffusione in ambito locale da parte della Fondazione, sia a mezzo stampa che
con comunicazioni dirette ai soggetti potenzialmente interessati.
Dal 2016 la Fondazione ha versato al Fondo € 529.123.

INTERVENTI DIRETTI
01 - Arte attività e beni
culturali

Impresa Strumentale per
Ex
Mattatoio
VITERBO (VT)

Stanziamento
per
spese
di
funzionamento anno 2021 - Centro
Culturale di Valle Faul e Museo della
Ceramica della Tuscia

130.800,00

01 - Arte attività e beni
culturali

Diocesi
di
Castellana
Castellana (VT)

Civita
Civita

restauro del dipinto 'La Sepoltura di
Cristo' di Paris Nogari proveniente
dalla Concattedrale di Santa Maria
Assunta di Gallese

16.500,00

01 - Arte attività e beni
culturali

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

restauro del pavimento in maiolica
invetriata nella cappella Mazzatosta e
dell'affresco quattrocentesco sito nel
transetto di sinistra - parete sinistra

8.000,00

01 - Arte attività e beni
culturali

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

restauro degli elementi dell'altare nella
cappella Mazzatosta presso la Chiesa
di Santa Maria della Verità

4.400,00

159.700,00

02 - Educazione, istruzione e
formazione, incluso l'acquisto
di prodotti editoriali per la
scuola

Impresa Strumentale per
Ex
Mattatoio
VITERBO (VT)

Stanziamento
per
spese
di
funzionamento anno 2021 - Centro
Culturale di Valle Faul e Museo della
Ceramica della Tuscia

16.400,00

16.400,00
03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Impresa Strumentale per
Ex
Mattatoio
VITERBO (VT)

Stanziamento
per
spese
di
funzionamento anno 2021 - Centro
Culturale di Valle Faul e Museo della
Ceramica della Tuscia

2.800,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia
di
Sant'Angelo in Spatha VITERBO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia dei Santi
Valentino e Ilario VITERBO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia del Sacro
Cuore - VITERBO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00
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03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Diocesi di Viterbo Viterbo (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Diocesi di Viterbo Viterbo (VT)

Assegnazione
residuo
solidarietà anno 2021

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia SS. Giovanni
e Andrea Apostoli CANINO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Basilica Santa Maria
della Quercia - LA
QUERCIA VITERBO
(VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia S. Maria della
Verità - VITERBO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia
Sacra
Famiglia
PARROCCHIA SACRA
FAMIGLIA
DI
VITERBO - Viterbo
(VT)
Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le di
Viterbo ODV - Viterbo
(VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia S.
Maggiore
Castellana (VT)

Maria
Civita

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Viterbo con Amore ODV
c/o Emporio Solidale VITERBO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia S. Maria
Assunta - Canepina (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia S. Andrea
Apostolo - Viterbo (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia San Giuseppe
Lavoratore - Viterbo
(VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia Santa Maria
delle
Grotticella
VITERBO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

1.000,00

Fondo

2.000,00
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03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia Santa Maria
delle Farine - VITERBO
(VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Banco
Alimentare
Regina Pacis Onlus VITERBO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Cooperativa
Sociale
GEA - Onlus - NEPI
(VT)

fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia della SS.
Trinità - VITERBO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Caritas di Tuscania Parrocchia San Giacomo
- TUSCANIA (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

World Medical Aid
Onlus
ODV
TARQUINIA (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia San Gregorio
Magno
CIVITA
CASTELLANA (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia
di
San
Giovanni Decollato in
San Benedetto Abate CIVITA
CASTELLANA (VT)
Parrocchia Santa Maria
Assunta in Cielo BOMARZO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Caritas Parrocchiale di
Bagnaia - VITERBO
(VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Parrocchia San Paolo
Apostolo di Roccalvecce
- Roccalvecce (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

Istituto
Suore
Missionarie del Sacro
Costato e di Maria
Santissima Addolorata Roma (RM)
Parrocchia Santa Maria
del Paradiso - VITERBO
(VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

03 - Volontariato, filantropia
e beneficenza

32.800,00

39

208.900,00

Settore Arte, Attività e Beni Culturali
In questo settore rientrano le attività realizzate attraverso due istituti culturali di proprietà dell’Ente: il Museo
della Ceramica della Tuscia e il Centro Culturale di Valle Faul.
La gestione di entrambi è stata affidata mediante apposite determinazioni del Consiglio di Amministrazione
all’impresa strumentale dell’Ente istituita con delibera del Consiglio di Indirizzo del 13/03/2001, ai sensi del D.
Lgs 153/99 artt. 3 c.2 e 9 c.3.
Per l’esercizio 2021 lo stanziamento per spese di funzionamento del Centro Culturale di Valle Faul
comprensivo del contributo relativo al Museo della Ceramica della Tuscia è stato pari a € 120.000,00.
Il risultato di esercizio dell’impresa strumentale viene dettagliatamente riportato nella Nota Integrativa.
Museo della ceramica della Tuscia
MOSTRE ED ESPOSIZIONI
Mostra “I Farnese a Viterbo”
22 ottobre – 14 novembre 2021 (prorogata fino al 13 febbraio 2022)
Evento realizzato grazie alla sinergia tra la Fondazione Carivit e la Biblioteca Consorziale di Viterbo, con il
contributo della Regione Lazio e il patrocinio dell’Università della Tuscia, della Provincia di Viterbo, del
Comune di Viterbo e della Comunità Montana dei Monti Cimini.
La mostra, curata dal Prof. Abbate, è stata inaugurata il 22 ottobre alla presenza del Presidente della
Fondazione Carivit Marco Lazzari, del Questore di Viterbo Giancarlo Sant’Elia, della Soprintendente Aurora
Raniolo, della vice sindaco Laura Allegrini, e della direttrice del Museo Elisabetta De Minicis.
Ideata per celebrare il cinquecentesimo anniversario della nascita del card. Alessandro Farnese (1520-1589) è
stata un’apprezzabile occasione per riscoprire il forte e radicato legame che unisce la famiglia Farnese alla
città di Viterbo. Si è scelto di ricostruire gli episodi più importanti dei personaggi più rappresentativi
appartenuti a tre generazioni della Famiglia: Papa Paolo III, suo figlio Pier Luigi Farnese, la nuora Girolama
Orsini e il nipote Alessandro Farnese “il Grande Cardinale”.
Attraverso eccezionali e importanti documenti, manoscritti mai esposti al pubblico, lettere autografe, volumi
di pregio e alcune ceramiche della collezione del Museo si è ripercorsa l’ascesa e la potenza di questa blasonata
Famiglia.
Per la promozione della mostra “I Farnese a Viterbo” sono stati realizzati e pubblicati sul canale YouTube i
seguenti video della durata di circa 3 minuti:
- I Farnese a Viterbo;
- La Famiglia – tre generazioni di Farnese;
- Viterbo e i Farnese.
Esposizione temporanea “Dante nel Viaggio”
Dal 20 al 31 dicembre 2021
Esposizione al pubblico dell’opera “Il Conte Ugolino e i suoi figli” di Jean Baptiste Carpeaux: un gruppo
scultoreo di grande intensità, suggestivo e tormentato, in cui viene immortalato l’angosciato padre mentre
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resiste all’offerta dei suoi figli che vorrebbero dargli in pasto il loro stesso corpo per sfamarlo. Jean Baptiste
Carpeaux durante il suo soggiorno a Roma (1854-1861) rimasto affascinato dall’arte e dalla letteratura italiana,
in particolare da Dante, volle dedicare ad uno dei personaggi più interessanti della Divina Commedia una delle
sue opere più conosciute. L’opera esposta al Museo della Ceramica della Tuscia rappresenta un modello in
terracotta, o una ripresa, del famoso gruppo marmoreo esposto al Metropolitan Museum di New York e
dell’opera in bronzo conservata al Museé D’Orsay a Parigi.
L’inaugurazione di lunedì 20 dicembre è stata introdotta dal Prof. Filippo Grazzini, Professore Associato di
Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento Scienze Umanistiche e
Comunicazione, con un intervento dal titolo “L’uomo, la bestia e la pietà: considerazioni sul canto del conte
Ugolino” alla presenza del Presidente della Fondazione Carivit Marco Lazzari, dell’Assessore alla cultura
Marco De Carolis e della direttrice del Museo Elisabetta De Minicis.
L’evento è stato realizzato con il contributo della Regione Lazio per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Manipolarte Online
Dall’anno 2020 a causa della pandemia in atto è stato attivato il laboratorio didattico Manipolarte Online per
consentire la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado alle attività didattiche gratuite di manipolazione
dell’argilla, in modalità a distanza.
Sono stati realizzati:
n. 11 laboratori didattici utilizzando la piattaforma Google Classroom.
Scuole partecipanti di Viterbo e provincia: primaria sede di Bagnaia dell’I.C. Ellera e media I. C. “P. Vanni”.
Partecipanti: 283 studenti + 18 insegnanti (totale 301)
ATTIVITÀ ORDINARIA
Accoglienza e visite guidate gratuite, distribuzione gratuita al pubblico di volumi e riviste, donati dalla
Fondazione Carivit, riguardanti il territorio viterbese.
Pulizia e sistemazione delle vetrine espositive, gestione corrispondenza, gestione pagina Facebook, profilo
Instagram, canale YouTube e pagina Tripadvisor.
Distribuzione presso il Museo del nuovo Catalogo del Museo della Ceramica della Tuscia.
PARTECIPAZIONE A BANDI DELLA REGIONE LAZIO
•

Preparazione dell’istanza per il Museo della Ceramica della Tuscia per l’Accreditamento nell’O.M.R.
(Organizzazione Museale Regionale) 2022 per accedere alle misure di sostegno messe a disposizione
dalla Regione Lazio per i Musei e i Sistemi Museali. (come stabilito dal regolamento regionale
n.20/2020 con i suoi allegati in attuazione e integrazione della legge regionale n. 24/2019)

•

Accoglimento e realizzazione del progetto presentato per l’Avviso Pubblico della Regione Lazio per
contributi ad Enti Privati per iniziative di interesse regionale da svolgere nel periodo
intercorrente dal 15 giugno al 15 novembre 2021.
La Fondazione Carivit ha ottenuto un contributo di 7.671,50 € pari al 50% del costo complessivo del
progetto.
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Con il contributo è stata realizzata la mostra dal titolo “I Farnese a Viterbo”.
La mostra nasce dall’idea di onorare l’anniversario della nascita del «Gran Cardinale» Alessandro
Farnese; un’importante occasione per celebrare la famiglia Farnese a Viterbo e l’importante ruolo che
essa che ha avuto nella storia, nell’arte e nell’architettura della città.
Alla base della proposta di mostra il desiderio di valorizzare i reperti ceramici già parte della collezione
del Museo della Ceramica della Tuscia, mettendoli in dialogo con importanti materiali bibliografici e
archivistici appartenenti alla Biblioteca Consorziale di Viterbo. Il piano espositivo infatti ha visto
proprio la coesistenza in una stessa teca delle due tipologie di materiali, per fondersi in un unico racconto
storico-artistico.
•

Accoglimento e realizzazione del progetto per l’Avviso Pubblico della Regione Lazio per i contributi
a Musei iscritti all’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2021.
La Fondazione Carivit ha ottenuto un contributo di 6930,00 € pari al 90% del costo complessivo del
progetto.
Il progetto ha visto la realizzazione delle seguenti attività:
-

-

Dal 20 al 31 dicembre 2021, per celebrare i 700 anni dalla morte del Dante, allestimento della mostra
temporanea “Dante nel Viaggio” con l’esposizione della scultura in terracotta “Il Conte Ugolino e i
suoi figli” di Jean Baptiste Carpeaux.
Realizzazione di nuovi cartelli informativi, in italiano e in inglese da collocare negli spazi esterni
antistanti i due ingressi del museo (via Cavour, 67 e via Annio, 1), e potenziamento della presenza
del museo sul web attraverso un restyling e aggiornamento del sito internet
www.museodellaceramicadellatuscia.it. La nuova grafica analoga per pannelli e sito ha lo scopo di
rendere meglio riconoscibile e identificabile sia l’immagine, sia lo stile di comunicazione scelto e di
rafforzare la brand identity del Museo.
Il progetto prevede inoltre la traduzione dei testi in inglese e la digitalizzazione di una parte della
collezione esposta al Museo.

• Prosecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto presentato ai sensi dell’Avviso pubblico
della Regione Lazio per la valorizzazione dei luoghi della cultura 2020.
La Fondazione Carivit ha ottenuto nel 2021 un contributo pari a euro 12.650,00 € pari al 50% del costo
complessivo per un progetto destinato al potenziamento e miglioramento dell’apparato di
comunicazione multimediale attraverso una maggiore accessibilità dei contenuti alle diverse disabilità,
fasce d’età e differenze linguistiche.
Il progetto tutt’ora in fase di realizzazione prevede inoltre la rielaborazione in formato digitale degli
attuali contenuti informativi e divulgativi tramite l’utilizzo di supporti multimediali (codice QR per
contenuti digitali in lingua LIS e sensore NFC per l’audio descrizione dei pannelli).
Nell’ambito del progetto sono previsti anche i seguenti interventi:
- Realizzazione e posa in opera di una nuova pannellistica e nuovo allestimento multimediale
(video);
- Storytelling dei principali tematismi;
- Realizzazione di pannelli secondo la nuova identità visiva del Museo;
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ALTRE ATTIVITÀ E INIZIATIVE
Visite guidate a Palazzo Brugiotti e alla Quadreria della Fondazione Carivit
Iniziativa realizzata dalla Fondazione che prevede la visita guidata gratuita al cinquecentesco Palazzo
Brugiotti, alla quadreria della Fondazione Carivit e al Museo della Ceramica della Tuscia.
Le visite guidate gratuite, permettono di conoscere la storia della famiglia Brugiotti e scoprire le opere di artisti
“viterbesi” o che hanno avuto legami con la città di Viterbo, tra i quali Marco Benefial, Anton Angelo Bonifazi,
Matteo
Giovannetti,
Cesare
Nebbia
e
Giovan
Francesco
Romanelli.
Le visite si svolgono il primo e l’ultimo venerdì del mese, due al giorno, la mattina alle ore 11 e il pomeriggio
alle ore 17, con ritrovo presso il Museo. Visitatori totali 75.
12 e 25 novembre 2021 concessione uso gratuito della sala assemblee all’Associazione di Cultura Classica
per la realizzazione del ciclo di eventi “Le emozioni nella letteratura, nella ricerca geografica e nell’arte”.
28 novembre e 19 dicembre concerti “Musiche dal Mondo” un viaggio attraverso le musicalità di varie etnie
con un particolare accento sui popoli che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo.
I concerti sono stati preceduti da una visita guidata al Museo della Ceramica della Tuscia.
Domenica 28 novembre 2021, alle ore 17.30, si è esibita Evelina Meghnagi cantante, compositrice e attrice,
accompagnata da Arnaldo Vacca alle percussioni e Cristiano Califano alla chitarra con il concerto dal titolo
“Di voce in voce: un percorso musicale tra le pieghe più orientali e mediterranee della tradizione ebraico
sefardita”.
Domenica 19 dicembre 2021, alle ore 17.30 si è esibita l’ensemble Djelem do Mar che ha accompagnato il
pubblico in un viaggio attraverso sonorità etniche e brani natalizi del panorama musicale europeo e asiatico.
Le voci di Sara Marini e Fabia Salvucci, in contrappunto, hanno raccontato storie di popoli con un repertorio
vocale e strumentale formato da brani antichi tradizionali etnici e brani originali. Ad impreziosire gli intrecci
vocali, i particolari strumenti di Lorenzo Cannelli, laouto cretese e symphonia e la partecipazione del musicista
siciliano Pietro Cernuto, suonatore di friscaletto, zampogna e tamburi.
Partecipazione a Giornate Nazionali e Internazionali
- Buongiorno Ceramica! 2021: sabato 15 maggio realizzazione di n.3 visite guidate gratuite del Museo
per i partecipanti alla passeggiata-racconto “La ceramica e Viterbo: una Storia d’Arte e d’Amore”;
- Giornata Internazionale dei Musei 2021: martedì 18 maggio realizzazione di visite guidate gratuite;
- Notte Europea dei Musei 2021: sabato 3 luglio apertura straordinaria serale del Museo dalle 20.30
alle 22.30 con visite guidate gratuite;
- IV Giornata Nazionale dei Piccoli Musei: domenica 19 settembre realizzazione di n.2 visite guidate
gratuite. Ai visitatori in omaggio un pregiato volume messo a disposizione dalla Fondazione Carivit;
- F@Mu 2021 – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: domenica 10 ottobre realizzazione di
attività ludiche e visite guidate rivolte a bambini e famiglie.
Speciali Visite Guidate del Sabato
Realizzazione di visite guidate tematiche gratuite:
- La Maiolica Arcaica in Verde e Bruno: sabato 10 luglio;
- I Volti nella Ceramica: sabato 24 luglio;
- Il verde a rilievo e la Zaffera: sabato 14 agosto;
- Le figure Zoomorfe: sabato 21 agosto;
- I simboli nella ceramica da Spezieria: sabati 11 settembre.
Aggiornamento apparato didascalico
Realizzazione di una nuova grafica delle didascalie con una nuova numerazione dei reperti esposti e relativa
collocazione all’ interno delle teche.
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Aggiornamento delle schede di catalogo per tutti i reperti delle collezioni ceramiche.

COMUNICAZIONE E SOCIAL
Preparazione testi e immagini per l’aggiornamento della pagina Mostre/Eventi del sito internet del Museo.
Preparazione e invio di comunicati stampa relativi agli eventi promossi dal Museo.
Nel corso del 2021 la comunicazione e la promozione della conoscenza del Museo avvengono regolarmente
attraverso i social media: la pagina Facebook e il profilo Instagram “Museo della Ceramica della Tuscia”.
Tutte le iniziative e le attività del Museo vengono divulgate sui canali social, in alcuni casi anche attraverso
post sponsorizzati.

Partecipazione ai progetti proposti dalla Comunità Montana dei Cimini e il SISC – Sistema Integrato
dei Servizi Culturali dell’Area Etrusco Cimina
In data 28 giugno 2021 la Fondazione ha aderito al progetto “La Cultura fa Sistema – Festival Culturale
dell’Area Etrusco Cimina – edizione 2021” predisposto dalla Comunità Montana dei Cimini (Zona II del
Lazio) quale Ente capofila del S.I.S.C. ai sensi dell’Avviso Pubblico per i Sistemi di Servizi Culturali “LA
CULTURA FA SISTEMA” pubblicato dalla Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, Politiche
Giovanili e Lazio Creativo – Determinazione G05991 del 20 aprile 2021.
Nell’ambito del progetto è prevista la realizzazione nell’anno 2022 dei seguenti interventi:
- realizzazione del Festival Culturale dell’Area Etrusco Cimina che comprenderà 80 eventi
(conferenze, presentazioni di libri, concerti passeggiate racconto e spettacoli teatrali) che si
svolgeranno dal 4 marzo al 26 giugno 2022 presso gli enti aderenti tra cui anche il Museo della
Ceramica della Tuscia.
-

Realizzazione di un catalogo di presentazione di tutti i musei, archivi e biblioteche degli enti
aderenti.

Per i Musei accreditati in O.M.R., quindi anche per il Museo della Ceramica della Tuscia, è prevista la
realizzazione e pubblicazione, sul portale online del S.I.S.C., di:
- una brochure promozionale cartacea e digitale;
- un video promozionale realizzato da un regista italiano.
Tutte le attività verranno promosse e pubblicizzate sul portale del SISC e sulla pagina Facebook del Festival.
Adesione al Programma SISC – anno 2021 del 13 ottobre 2021, prot. n. 876, finalizzato all’assegnazione di
un contributo di € 750,00 per la realizzazione di interventi per il potenziamento, lo sviluppo e la promozione
del Museo della Ceramica della Tuscia. L’intervento proposto ha riguardato:
-

-

la realizzazione di nuove didascalie con aggiornamento del testo, stampa su supporto trasparente con
diversa identificazione cromatica in corrispondenza dei diversi periodi storici, collocazione delle stesse
all’interno delle vetrine ad un’altezza massima di 1,50 mt, nel rispetto delle indicazioni sull’accessibilità
di fruizione da parte delle persone disabili;
la realizzazione di una nuova numerazione dei reperti esposti attuata grazie ai cubetti in plexiglass
(dimensioni 2x1x1 cm), appositamente acquistati, sui quali è stata apposta l’etichetta con il numero di
ogni reperto;
acquisto e collocazione di n. 2 supporti in plexiglass collocati all’interno di due teche, per una migliore
esposizione della collezione “Ceramica da Tavola” e della ceramica “Campana da distillazione”.

VISITATORI
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Visitatori tot.
1404

Visitatori solo Museo
1318

Partecipanti attività
11

Visite al Palazzo
75

SOSPENSIONE DELL’APERTURA DEL MUSEO
PER L’EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS NEL 2021
Il Museo è rimasto chiuso:
- dal 1° gennaio al 21 febbraio 2021 nel rispetto di quanto disposto dal DPCM del 3/11/2020 e dalle
successive norme in materia di contenimento del contagio;
- dal 15 marzo al 25 aprile 2021, con il passaggio della regione Lazio in zona rossa, nel rispetto di quanto
disposto dal DPCM del 2/03/2021 e dalle successive norme in materia di contenimento del contagio.

Il Museo adotta tutte le misure previste dalla Legge necessarie per il contenimento del contagio da Covid-19:
- segnaletica a pavimento, per meglio definire il distanziamento sociale;
- colonnine per la distribuzione del gel igienizzante per le mani;
- barriera protettiva in plexiglass sul desk;
- misurazione della temperatura corporea con termoscanner;
- ingressi contingentati, quando necessario, per un massimo di 12 persone alla volta;
- cartelli indicanti tutte le misure adottate per il contenimento del contagio da coronavirus;
- sanificazione periodica delle superfici e dei locali del Museo;
- controllo del Green pass base e rafforzato;
- obbligo di mascherina chirurgica o FFP2.

Immagini del Museo della Ceramica della Tuscia presso Palazzo Bugiotti
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Centro Culturale di Valle Faul
La struttura per il cui utilizzo e concessione valgono i criteri e le modalità previste dall’apposto
Regolamento” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 novembre 2014 e poi
modificato nelle sedute del 01/02/2016, 29/01/2018 e 25/06/2018.
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8 ottobre 2021 concessione uso gratuito dell’auditorium all’Ass. Archeotuscia OdV per lo svolgimento del
convegno “La tutela e la valorizzazione del grande patrimonio culturale della Tuscia”, organizzato in
collaborazione con la Fondazione Carivit di Viterbo sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio di Viterbo e dell’Etruria Meridionale, per analizzare l’attuale stato del patrimonio culturale della
Tuscia per passare a proposte di ulteriore valorizzazione. E’ stata l’occasione per analizzare l’attuale stato del
patrimonio culturale della Tuscia per passare a proposte di ulteriore valorizzazione.
26 e 27 ottobre 2021 concessione uso gratuito dell’auditorium, dello spazio polifunzionale e della zona
esposizioni temporanee al Liceo Artistico “F.Orioli” di Viterbo per lo svolgimento dell’evento “Fellini 100 e
mezzo” che ha visto la presentazione delle opere realizzate dagli studenti, anche quelle scaturite dall’esperienza
di lavoro con i ragazzi diversamente abili dell’Istituto, dedicate alla vita e alla carriera di Federico Fellini. In
esposizione anche alcuni abiti e oggetti originali utilizzati nei film del regista.
28 e 29 ottobre 2021 concessione uso gratuito dell’auditorium e dello spazio polifunzionale all’Ass. Juppiter
per la realizzazione dello spettacolo “Special And Friends” con la partecipazione dei ragazzi diversamente
abili assistiti dall’associazione.
29 novembre 2021 assemblea dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo presso
l’auditorium.
3 dicembre 2021 evento formativo per medici e infermieri della ASL di Viterbo presso l’auditorium.
10 dicembre 2021 concessione uso gratuito dell’auditorium all’Ass. Società Filosofica Italiana per lo
svolgimento della conferenza Le origini del moderno pacifismo nel programma pedagogico di Maria
Montessori.
17 dicembre 2021 concessione uso gratuito dell’auditorium all’Ass. Erinna per la realizzazione dello
spettacolo Tre Muse che prevede tre incontri: in questo primo evento Erinna ha preso in esame il rapporto di
Dante con le donne.

Immagine del Centro Culturale di Valle Faul
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Auditorium del Centro culturale di Valle Faul

Tra i principali eventi da soggetti terzi presso il Centro Culturale possiamo richiamare:
Restauro del Polittico di Francesco d’Antonio detto il Balletta della Chiesa di San Giovanni in
Zoccoli a Viterbo con attività di divulgazione e valorizzazione connesse
L’iniziativa di restauro, promossa dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Viterbo, è stata conclusa nel
mese di settembre 2021 grazie al finanziamento della Fondazione Carivit.
Il Cantiere è stato affidato al prof. Giorgio Capriotti dell’Università degli Studi della Tuscia e sottoposto
all’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di
Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale.
Le problematiche conservative che hanno motivato l’intervento coinvolgono sia il supporto che la superficie.
L’intervento, in corso, a due anni dal completamento del restauro sull’altro grande polittico viterbese del
Balletta, nel Santuario di Santa Rosa, è un’occasione per mettere a confronto studi e campagne diagnostiche
mirate (a cura dell’ENEA), e di arricchire le conoscenze tecniche e storiche su un capitolo cruciale della pittura
locale della metà del XV secolo.
Durante le operazioni di restauro sono state attivate delle visite gratuite al cantiere. Un’opportunità a quanti
interessati per visitare l’opera del "Magister Franciscus" che costituisce un capitolo cruciale della storia locale
della metà del XV secolo, oltreché entrare nei dettagli dell’intervento di risistemazione grazie al prof. Giorgio
Capriotti dell’Università degli Studi della Tuscia. Le visite, della durata di 35 minuti, si sono tenute il secondo
e terzo venerdì di ogni mese, una la mattina e una nel pomeriggio, a partire dal mese di ottobre.
Il cantiere di laboratorio, è rimasto aperto alla didattica del corso di laurea magistrale in Conservazione dei
beni culturali dell’Università degli studi della Tuscia e alle visite di istituti scolastici ed associazioni culturali
della realtà territoriale.
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“La Sepoltura di Cristo” di Paris Nogari proveniente dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta di
Gallese
L’iniziativa di restauro promossa in sinergia con la Diocesi di Civita Castellana e con l’alta sorveglianza della
Sabap per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, con l’intervento dei
restauratori Chiara Manunzi e Giuseppe Ammendola è iniziato a novembre 2021 e terminerà presumibilmente
nel mese di aprile 2022.
Le problematiche conservative hanno motivato l’intervento coinvolgono l’intero dipinto che rappresenta una
l’unico dipinto su tela ad oggi riconosciuto a Paris Nogari.
L’opera, raffigurante “la sepoltura di Cristo”, è stata trasportata dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta di
Gallese presso lo spazio del Centro Culturale di Valle Faul a Viterbo, messo a disposizione dalla Fondazione,
dove è stato aperto ed inaugurato il cantiere di restauro il cantiere di restauro.
Paris Nogari è noto per la sua proficua attività di pittore murale a Roma alla fine del ‘500. Si ricorda, ad
esempio, la sua partecipazione a molti cantieri realizzati nei Palazzi Vaticani durante il pontificato di papa
Gregorio XIII e papa Sisto V.
L’opera è alta 3,25 m e larga 1,90, è stata oggetto 5 anni fa di un intervento di risanamento del supporto e di
foderatura, che ne ha scongiurato il completo deperimento.
Restauro degli elementi dell’altare, del pavimento in maiolica invetriata nella cappella Mazzatosta e
dell'affresco quattrocentesco sito nel transetto di sinistra - parete sinistra
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La Fondazione Carivit finanzia, d’intesa con il F.E.C. (Fondo Edifici di Culto) e la Diocesi di Viterbo, il
restauro del pavimento e degli stucchi quattrocenteschi dell’altare della Cappella Mazzatosta sita nella
Chiesa di Santa Maria della Verità a Viterbo.

Voluta da Nardo Mazzatosta nel 1446 accoglie i pregevoli affreschi dipinti da Lorenzo da Viterbo. La parete
di fondo ospita un baldacchino marmoreo addossato al muro attribuito ad Isaia da Pisa. Il pavimento ricopre
la parte che precede l’altare ed è composto da esagonette con quadrello centrale che formano degli ottagoni
incatenati. Il colore dominante nella decorazione del pavimento è il blu su fondo bianco, l’arancio scuro, il
verde ramina e il viola manganese. Nei quadrelli sono rappresentati animali, frutti, fiori o lettere
dell’alfabeto, ma la parte più interessante è rappresentata da una galleria di ritratti di dame e di cavalieri
spesso commentati da frasi significative.

Il restauro si articolerà nella rimozione degli strati di sudicio, di materiali sovrammessi nel corso del tempo,
al fine di recuperare i colori e lo splendore originale. Si procederà poi, dove necessario, alla reintegrazione
e alla ricostruzione delle parti mancanti, nel pieno rispetto dell’istanza storica e artistica, e dei principi e
delle tecniche fondanti del restauro.
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Sarà inoltre restaurato anche il bellissimo pavimento di maiolica invetriata, anch’esso quattrocentesco, ricco
di simboli, numeri e volti, il cui significato a tutt’oggi non è stato ancora decifrato.
Anche qui il restauro si articolerà per gradi, partendo dalla pulizia del pavimento, per passare poi, tra l’altro,
all’eliminazione dei materiali aggiunti e alla sua reintegrazione e ricostruzione nelle parti mancanti.
Il restauro sarà completato con gli interventi sugli elementi di altissimo valore storico e artistico che
compongono l'altare della Cappella Mazzatosta e specificatamente: il grande bassorilievo di Isaia da Pisa
del XV secolo, la trabeazione (la base del timpano) e i quattro grandi capitelli che sormontano le quattro
colonne. Le indagini sullo stato di conservazione e i saggi di pulitura sui suddetti elementi hanno rivelato
che la monumentale opera del bassorilievo non è in pietra ma di un marmo statuario bianco mentre la
cornice della trabeazione e i capitelli, attualmente ricoperti di tinta gialla, sono in realtà in oro zecchino,
mentre la superficie della trabeazione stessa in finto peperino, dove è dipinta l'iscrizione in nero "MARIA
MATER GRATIAE", in realtà è proprio in peperino. Anche la scritta sembrerebbe essere stata eseguita in
origine in oro.
Questo importante quanto delicato intervento di restauro permetterà di restituire alla Chiesa di Santa Maria
della Verità e a tutta la città di Viterbo la Cappella nella sua bellezza integrale, e consentirà di ricostruire
anche la sua affascinante storia artistica che la rendono unica nel panorama non solo cittadino.
Il restauro verrà eseguito dal Dott. Roberto Della Porta, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria
Meridionale.
Illuminazione Cappella Mazzatosta presso la Chiesa Santa Maria della Verità
La Fondazione ha finanziato il progetto della nuova illuminazione della Cappella Mazzatosta, collocata nella
chiesa di Santa Maria della Verità della città di Viterbo, i cui affreschi rappresentano uno dei pregevoli
capolavori realizzati da Lorenzo da Viterbo.
L’intervento sull’illuminazione della Cappella, realizzato in collaborazione con la Prefettura di Viterbo,
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo
e l'Etruria Meridionale e la Diocesi di Viterbo, rappresenta la tappa conclusiva di un più ampio programma di
lavori di restauro, sostenuto dalla Fondazione e dedicato al recupero, reintegrazione e ricostruzione delle parti
mancanti del pavimento di maiolica invetriata e degli stucchi quattrocenteschi dell’altare presenti all’interno
della Cappella stessa.
La nuova illuminazione ha visto l’impiego di particolari sorgenti luminose a LED che insieme al
posizionamento di un faro a luce indiretta consente una maggiore valorizzazione dello spazio architettonico e
restituisce la lettura del raffinato apparato decorativo delle pareti d’ambito.
Grazie alle nuove luci che donano un rinnovato colore alla Cappella e che restituiscono al visitatore la
possibilità di godere appieno della bellezza degli affreschi che la caratterizzano, la magnificenza della Cappella
Mazzatosta viene restituita nel suo assoluto splendore alla Chiesa di Santa Maria della Verità e alla città di
Viterbo.
Partecipazione all’Osservatorio dei Mestieri d’Arte
La Fondazione Carivit aderisce all’”OMA”, l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte dal 2012.
L’OMA è un progetto che nasce con l’intento di riportare l’attenzione sull’immagine dei Mestieri d’Arte come
strumento di progresso, innovazione e crescita culturale ispirandosi ai contenuti del Programma Cultura 20072013 dell’Unione Europea al quale partecipano le fondazioni bancarie toscane.
L’adesione della Fondazione è motivata dall’obiettivo di procedere e condividere l’operato di OMA per
favorire e sostenere la crescita dell’artigianato artistico locale con la promozione di progetti ed iniziative su
ampia scala volti alla creazione di una nuova generazione di studenti e artigiani che riescano a coniugare
artigianato e il design del futuro.
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In questo ambito si segnala la partecipazione della Fondazione all’apposita Commissione ACRI dedicata
all’Artigianato Artistico, per gestire il rapporto con Unioncamere e con le due associazioni di categoria, CNA
e Confartigianato Imprese, al fine di favorire progetti di formazione e nuove forme di apprendistato utili
all’inserimento nel mondo del lavoro per i giovani. Tale attività rientra tra le finalità previste dal Protocollo
d’intesa tra l’ACRI, l’Unioncamere e le due associazioni di categoria: CNA e Confartigianato Imprese,
finalizzato al sostegno dell’artigianato artistico sottoscritto il 17 luglio 2013.
Nell’anno 2021 la quota di adesione all’OMA è stata di € 5.000,00.
Progetto culturale “R’Accolte d’Arte”
La Fondazione Carivit aderisce all’iniziativa promossa dall’ACRI riguardante l’istituzione di una banca dati
di sistema dei beni culturali appartenenti a tutte le Fondazioni Bancarie.
La banca dati è costituita da schede di catalogazione, realizzate sulla base di uno schema condiviso, delle opere
del patrimonio artistico detenuto a vario titolo dalle associate ACRI.
Il database denominato “R’Accolte d’Arte”, costituitosi nel corso degli ultimi tre anni, conta attualmente
l’adesione di 50 Fondazioni con 55 collezioni.
La Fondazione Carivit, partecipa al progetto culturale con l’inserimento nella banca dati di circa 350 schede
informative riguardanti la Collezione di ceramiche antiche in esposizione permanente presso il Museo della
Ceramica della Tuscia di Viterbo.
L’insieme delle schede rappresenta un patrimonio culturale di notevole rilevanza destinato alla valorizzazione
e alla diffusione al pubblico delle collezioni dei beni culturali di proprietà delle Fondazioni.
I principali obiettivi del progetto “R’Accolte d’Arte”, comuni a tutte le Fondazioni associate all’ACRI, sono:
-

consentire lo scambio di informazioni ed agevolare la conoscenza dei progetti realizzati nelle attività di
ricerca, sviluppo e innovazione;
creare le basi per l’avvio di un network specifico e rendere possibile una maggiore cooperazione tra le
Fondazioni;
promuovere eventuali azioni di comunicazione con le quali diffondere le iniziative ed i risultati conseguiti.

Conoscere la Borsa 2021
La Fondazione ha aderito per il quarto anno consecutivo al programma Conoscere la Borsa: competizione
internazionale di simulazione della Borsa rivolta alle classi di studenti delle Scuole Secondarie di II Grado di
sei Paesi dell’Unione (Germania, Italia, Francia, Germania, Lussemburgo e Svezia). Si tratta di un virtual
game, giunto alla XVI Edizione, che ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti ai temi legati al mondo
dell’economia e della finanza.
All’edizione 2021 del concorso europeo Conoscere la Borsa, hanno partecipato quattro scuole della Provincia
di Viterbo:
• Istituto Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone,
• Istituto Tecnico Economico Statale del “Paolo Savi” di Viterbo,
• Istituto Superiore “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia,
• Istituto Comprensivo “Fabio Besta” di Orte,
con un coinvolgimento complessivo di n. 137 studenti per un totale di n. 28 squadre.
Nel corso del 2022, è prevista la cerimonia di premiazione.
Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza
La Fondazione Carivit nell’ambito delle proprie attribuzioni, per attenuare gli impatti negativi causati
dall’emergenza da coronavirus e i relativi disagi generati dalle misure restrittive messe in atto, è intervenuta
con azioni concrete di carattere socio-assistenziale a sostegno delle famiglie e delle persone in condizione di
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vulnerabilità, in particolare di quelle più deboli costrette a condizioni di domiciliarità e di isolamento istituendo
il Fondo Solidarietà.
Per tale intervento la Fondazione ha deliberato un contributo di € 60.000,00.
SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
La Fondazione Carivit è intervenuta in questo settore donando alla ASL di Viterbo:
• n°1 sistema poligrafico computerizzato;
• n°1 piattaforma tecnologica alla cardiologia e alla radiologia vascolare e interventistica.
La Fondazione nell’anno 2021, presso le unità operative di Cardiologia e di Radiologia vascolare e
interventistica dell’ospedale Belcolle, ha donato due importanti strumentazioni di ultima generazione, dal
valore di oltre 100.000 euro, con l’obiettivo di contribuire al percorso avviato dall’azienda di ammodernamento
e di potenziamento del patrimonio tecnologico a disposizione dei professionisti che operano presso l’hub del
capoluogo.
In particolare, presso la l’unità operativa di Cardiologia, diretta da Luigi Sommariva, è stato donato il nuovo
sistema poligrafico computerizzato, utilizzato per gli studi emodinamici per l’acquisizione e le analisi dei dati
del paziente ottenuti da cateterizzazione cardiaca e da altre procedure associate. La tempestiva fornitura
dell’apparecchiatura da parte di Fondazione Carivit ha consentito al team emodinamico di soddisfare la
necessità emersa volta alla sostituzione della precedente strumentazione, con una di ultima generazione e in
grado di soddisfare i più moderni requisiti tecnologici e prestazionali.
L’acquisto di una piattaforma tecnologica consegnata alla Radiologia vascolare e interventistica, diretta da
Mariano Ortenzi, invece, ha consentito il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei processi
terapeutici, perseguendo le finalità di aumento della curva di apprendimento e dell’education, relativamente
alle attività della radiologia endovascolare. Tale tecnologia sta già consentendo ai professionisti aziendali di
aprirsi a nuovi scenari in ambito clinico, come la possibilità di effettuare e assistere a sessioni interventistiche
in modalità live streaming e tenere corsi, o eventi formativi/divulgativi, senza la necessità di accesso alla sala,
creando dei collegamenti verso il mondo esterno (centri di riferimento nazionali e internazionali),
eventualmente integrandosi con il portale della Asl di Viterbo, già certificato per i corsi Ecm. La piattaforma
rappresenta un dispositivo medico a tutti gli effetti, che consente l’acquisizione di diversi segnali video
provenienti dall’angiografo di sala e la riproduzione degli stessi, simultaneamente ai segnali della telecamera
posta a riprendere le azioni degli operatori, godendo di un unico monitor dedicato di visualizzazione.
INTERVENTI DI TERZI
Gli interventi riguardano proposte per iniziative pervenute all’Ente al cui esame ed accoglimento ha
provveduto il Consiglio di Amministrazione.
Per l’esercizio 2021 sono stati pubblicati appositi bando di erogazione con scadenza e riservati a proposte
rientranti nei seguenti settori Arte, attività e beni culturali (Bando Arte 1/2021); Educazione Istruzione e
Formazione (Bando Educazione 1/2021); Volontariato, Filantropia e Beneficenza (Bando Welfare di Comunità
3/2021); Bando Arte 2/2021 finalizzato al restauro del patrimonio culturale dei Comuni della provincia di
Viterbo. I bandi hanno ha avuto il seguente esito:
Settore
Bando Arte 1/2020
(ad esclusione di interventi di
restauro)

Domande accolte

Stanziamento bando

Contributo deliberato

Differenza

19

100.000

113.320

13.320
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Bando Educazione 1/2020

6

50.000

36.680

-13.320

70.000

46.487,70

-23.512,30

20.000

18.116

1.884

240.000

214.603,70

-25.396,30

8
Bando Welfare
3/2020

di

comunità

4
Bando Arte 2/2020
37
Totali

È stata inoltre riservata la possibilità di richieste extra-bando per iniziative che appaiono rivolgersi ad interventi
di minore ampiezza e di maggiore definizione rispetto a situazioni collegate a specifiche caratteristiche di
localizzazione nel rispetto comunque di criteri di ampia trasparenza e sulla base di motivazioni connesse a
necessaria tempestività ed adeguatezza dell’azione proposta.
Al di fuori delle modalità e delle tempistiche previste dal bando di erogazione della Fondazione sopra indicato
era possibile presentare un progetto non rientrante negli ambiti di intervento previsti dai bandi stessi, purché
coerente con gli obiettivi programmatici e le aree di intervento della Fondazione stessa. I settori e le relative
risorse per domande extra bando sono state così definite:
Settore

Domande accolte

Stanziamento

Contributo deliberato

22

60.000

42.930

8

30.000

23.088

40.000

13.046

130.000

79.064

Arte, attività e beni culturali
Educazione
Formazione
Volontariato,
Beneficenza

Istruzione

e

Filantropia

e

5

Totale
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Le somme previste e non utilizzate con la modalità extra-bando sono rientrate nelle disponibilità del Consiglio
di Amministrazione che le ha impiegate nel sostegno di altre attività istituzionali rendicontate nel presente
bilancio di missione.
Complesso delle iniziative di terzi sostenute dall’Ente
SETTORE DI SPESA

FINALITA'
SPESA

01 - Arte attività e beni
culturali

DI

DENOMINAZIONE
SOCIALE

OGGETTO RICHIESTA

DELIBERATO
LORDO

Disponibilità CDA

Università degli Studi
della
Tuscia
VITERBO (VT)

10.000,00

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Comune di Valentano VALENTANO (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Associazione Italiana
Cultura e Sport Comitato Provinciale

realizzazione della XVII edizione
della Stagione Concertistica
dell'Università degli Studi della
Tuscia di Viterbo prevista dal 16
ottobre 2021 al 21 maggio 2022
restauro, tutela e valorizzazione
degli arredi lignei dell'Aula delle
Udienze presso l'ex Pretura di
Valentano
realizzazione della mostra 'Colore
e simboli' dell'artista Angelo
Russo prevista presso il sito

3.250,00

1.000,00
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di Viterbo APS
VITERBO (VT)

-

Viterbo Sotterranea dal 1 al 30
settembre 2021

Comunità Montana dei
Cimini
RONCIGLIONE (VT)
Biblioteca Consorziale
di Viterbo - VITERBO
(VT)
Biblioteca Consorziale
di Viterbo - VITERBO
(VT)

Adesione al Sistema dei Servizi
Culturali
dell'Area
Etrusco
Cimina - contributo anno 2021.
progetto
'Implementazione
catalogo Biblioteca Consorziale
di Viterbo'
progetto di indicizzazione e
valorizzazione
dei
fondi
manoscritti della Biblioteca degli
Ardenti di Viterbo - anno 2021
pubblicazione di una pagina
sull'inserto 'Speciale Santa Rosa'
in uscita con il quotidiano 'Il
Messaggero' e il 'Corriere della
Sera' - diffusione Lazio nord - il
giorno 3 settembre 2021
realizzazione di un ciclo di
conferenze dal titolo '750 anni dal
Conclave di Viterbo' e ' 700 anni
dalla morte di Dante'
realizzazione di video per il
restauro del polittico di San
Giovanni
Evangelista
di
Francesco Antonio Zacchi detto il
Balletta
costi per l'utilizzo del Centro
Culturale di Valle Faul per il
restauro del polittico di Francesco
d'Antonio Zacchi detto il Balletta estensione del periodo di restauro
ristampa del catalogo della
mostra 'Le maioliche medievali
dal butto di Celleno Vecchio.
Riscoperta di una tradizione
antica' svoltasi al Museo della
Ceramica della Tuscia dal
18/05/2019
al
16/06/2019.
Ristampa chiesta del Comune di
Celleno
Giornata
Europea
delle
Fondazioni prevista l'1 ottobre
2021.
Realizzazione di una serie di
concerti presso la Sala delle
Assemblee della Fondazione
Carivit
realizzazione di un concerto per
l'intitolazione dell'Audiotorium
del Centro Culturale di Valle Faul
all'avv. Aldo Perugi
Integrazione costi per impianto di
illuminazione della Cappella
Mazzatosta situata all'interno
della Chiesa di Santa Maria della
Verità di Viterbo (Prat. n.
2020/149)
restauro degli affreschi del
Chiostro del Santuario di Santa
Maria della Quercia

500,00

offerta copie del volume 'Viterbo Storia e conclavi'

350,00

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

PIEMME
S.p.A.
Concessionaria
di
Pubblicità - ROMA
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Diocesi di Viterbo Viterbo (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)
FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Basilica Santa Maria
della Quercia - LA
QUERCIA VITERBO
(VT)
Giovanni Faperdue Viterbo (VT)

8.000,00

16.000,00

1.830,00

15.000,00

2.806,00

1.143,08

1.854,40

500,00

2.526,22

5.000,00

1.619,43

48.000,00
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01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

APS Erinna - Donne
contro la violenza alle
donne - VITERBO (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Società
Filosofica
Italiana - Sezione di
Viterbo
c/o Prof.
Giovanni Marcoaldi Viterbo (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali
01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

ArcheoTuscia
VITERBO (VT)
ArcheoTuscia
VITERBO (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Ginevra Bentivoglio
Editoria - ROMA (RM)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

A. Manzoni & C. S.p.A.
Business Unit Stampa
Locale - ROMA (RM)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Associazione
Osservatorio Mestieri
d'Arte - FIRENZE (FI)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Regione
Lazio
Direzione
Programmazione
Economica Bilancio
Patrimonio - ROMA
(RM)
Istituto
Statale
Istruzione Superiore
'F. Orioli' - VITERBO
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Disponibilità CDA

-

Associazione
'La
Loggetta' - PIANSANO
(VT)
Sig. Luca Pesante BAGNOREGIO (VT)

Associazione
Piattaforma 2.0
VITERBO (VT)

-

APS Erinna - Donne contro la
violenza alle donne di Viterbo:
richiesta dell'Auditorium per la
presentazione del progetto 'Tre
Muse' previsto nelle seguenti date
ed orari: 1) 'Le donne in Dante' il
giorno 17/12/2021 dalle ore 15,00
alle ore 17,00, 2) 'Le Ma/donne di
Raffaello' il giorno 11/02/2022
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, 3)
'La regina di Mozart' il giorno
18/03/2022 dalle ore 15 alle ore
17,00.
richiesta dell'Auditorium per la
conferenza dedicata a Maria
Montessori ed alla sua attività di
educatrice, pedagogista e filosofa,
prevista il giorno 10/12/2021
dalle ore 16,00 alle ore 20,00
pubblicazione
della
rivista
semestrale 'Archeotuscia news'
richiesta di concessione a titolo
gratuito dell'Auditorium del
Centro Culturale di Valle Faul per
la conferenza dal titolo 'La tutela
e la valorizzazione del grande
patrimonio culturale della Tuscia'
previsto il giorno 08/10/2021
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
richiesta di sostegno economico
per la pubblicazione della rivista
'La Loggetta'
stampa degli atti del convegno 'La
bottega del vasaio. Uomini,
tecniche, influenze'
offerta dei volumi 'Le porte
scolpite del Santuario di Santa
Maria della Quercia a Viterbo' di
Enzo Bentivoglio e Ferruccio
Ferruzzi
acquisto di uno spazio redazionale
sull'insero 'Speciale Santa Rosa'
in uscita con il quotidiano
'Corriere di Viterbo' del 3
settembre 2021
richiesta quota associativa anno
2021 e quota annuale per
aggiornamento
ed
implementazione del sito Italia su
Misura
progetto di 'Valorizzazione del
patrimonio storico-artistico della
Regione Lazio anno 2021' con
riferimento al recupero e restauro
di Palazzo Doria Pamphilj a San
Martino al Cimino
Istituto Statale di Istruzione
Superiore 'F. Orioli' di Viterbo:
realizzazione della mostra 'Fellini
100 e mezzo' prevista il 26 e 27
ottobre 2021.
progetto 'I Pirati della bellezza Festival della parola e del
pensiero' previsto a Viterbo
previsto da ottobre 2021 a
febbraio 2022

600,00

200,00

400,00
200,00

500,00

1.200,00

5.440,00

427,00

5.250,00

5.000,00

1.654,50

10.000,00
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01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Tipografia
Silvio
Pellico
s.n.c.
MONTEFIASCONE
(VT)
La Lepre Edizioni srl Roma (RM)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Associazione Numero
Zero ETS - VITERBO
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Editoriale Artemide srl
- Roma (RM)

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte attività e beni
culturali

Disponibilità CDA

Associazione
Pro
Montefiascone
MONTEFIASCONE
(VT)
Fondazione
Filiera
Futura - POLLENZO
(CN)
Fondazione
Filiera
Futura - POLLENZO
(CN)

acquisto copie del saggio 'La rosa
di Dante. Il poeta, il fiore, la
santa' di Giuseppe Rescifina

300,00

contributo per sostenere i costi del
volume 'Eretici, non eretici Vittoria Colonna, Michelangelo e
il circolo degli spirituali' del dott.
Andrea Alessi
richiesta degli spazi espositivi del
Centro Culturale di Valle Faul per
la realizzazione del festival
'Kinfest - Connessioni culturali'
previsto dal 9 al 12 settembre
2021
offerta di copie del volume
'Francesco da Castello (Frans van
de Kasteele). Dipinti tra Italia e
Spagna' a cura di Giovanna
Sapori
offerta di copie del catalogo di
mostra 'Ex Libris - Mostra di
incisioni contemporanee per i 200
anni dalla morte di Napoleone'
Quota associativa anno 2021

6.000,00

Progetto Nourishing
annualità 2021 e 2022

2.000,00

School

Totali di Finalità:
38

4.016,00

500,00

300,00

4.000,00

167.366,65
167.366,65

01 - Arte attività e beni
culturali

Dotazione Impresa
strumentale

Impresa Strumentale
per Ex Mattatoio VITERBO (VT)

Stanziamento per spese di
funzionamento anno 2021 Centro Culturale di Valle Faul e
Museo della Ceramica della
Tuscia

Totali di Finalità: 1
01 - Arte attività e beni
culturali

Restauro Nogari

130.800,00
Diocesi di Civita
Castellana - Civita
Castellana (VT)

restauro del dipinto 'La Sepoltura
di Cristo' di Paris Nogari
proveniente dalla Concattedrale
di Santa Maria Assunta di Gallese
restauro del pavimento in
maiolica invetriata nella cappella
Mazzatosta
e
dell'affresco
quattrocentesco sito nel transetto
di sinistra - parete sinistra
restauro degli elementi dell'altare
nella cappella Mazzatosta presso
la Chiesa di Santa Maria della
Verità

Totali di Finalità: 1
Restauro Cappella
Mazzatosta

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Restauro Cappella
Mazzatosta

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

Totali di Finalità: 2
Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

16.500,00

16.500,00

01 - Arte attività e beni
culturali

01 - Arte attività e beni
culturali

130.800,00

8.000,00

4.400,00

12.400,00
Associazione
Consorzio
Teatro
Tuscia - Viterbo (VT)
Associazione Teatro
Null
Civitella
D'Agliano (VT)

progetto 'Ferento, appuntamenti
al tramonto'

7.000,00

rassegna 'Thèatron'

5.000,00
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01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando di concorso
con scadenza

Comitato Provinciale
ARCI APS - VITERBO
(VT)
Associazione
Amici
della Musica di Sutri SUTRI (VT)
Associazione P. S.
Teatro
Boni
ACQUAPENDENTE
(VT)
Associazione Culturale
Factotum
MONTEFIASCONE
(VT)
Associazione Culturale
Il triangolo scaleno ROMA (RM)
Associazione Culturale
Musica e Territorio RONCIGLIONE (VT)
Università di Roma 'La
Sapienza'
Dipartimento
di
Scienze dell'Antichità ROMA (RM)
Associazione Valori
Bomarzo
ETS
BOMARZO (VT)
Circolo
Culturale
Tetraedro - VITERBO
(VT)
Associazione Cineclub
del Genio c/o Spazio
Attivo Lazio Innova VITERBO (VT)
Associazione Musicale
Muzio Clementi ROMA (RM)
Associazione Culturale
Civitafestival - CIVITA
CASTELLANA (VT)
Associazione Culturale
Twain - ROMA (RM)

Associazione
Pentagono Produzioni
Associate - ROMA
(RM)
Cooperativa Sociale
Pietro canonica a R. L.
- VETRALLA (VT)
Associazione Culturale
Formedonda
Palermo (PA)
Associazione
Vera
Stasi - Tuscania (VT)

progetto 'Santa Maria in Gradi.
Esplorazione e archivio di uno
spazio'
progetto 'Beethoven Festival Sutri
2021 - XX edizione'

862,00

Progetto 'In viaggio con Dante'

7.000,00

realizzazione del progetto '15° Est
Film Festival, 5° Civita Cinema e
5° Cinema & Terme' previsto a
Montefiascone, Bagnoregio e
Viterbo
progetto 'Trasmissioni, Teatri di
vetro, festival delle arti sceniche
contemporanee 15^ edizione'
progetto 'Viterbo Jazzup Festival
2021' - XVI edizione

7.000,00

progetto 'Falerii: una
preromana si racconta'

città

7.000,00

IX edizione del Concorso
Internazionale di composizione
poetica 'Poeta anch'io'
progetto 'La Cultura al Centro'

4.500,00

progetto 'Tuscia Film Fest 2021 Un
anno
di
promozione
cinematografica a Viterbo e
provincia'
Progetto 'I Bemolli sono Blu 2021'

7.000,00

progetto 'Civitafestival 2021 - 33°
edizione'

7.000,00

progetto
'Twain_Centro
di
Produzione e Residenza per la
Danza e le Arti Performartive'
edizione 2021
progetto 'Teatri di Pietra Anfiteatro di Sutri' XVII edizione

7.000,00

progetto 'ARTI(AMO)BLERA'

3.258,00

progetto 'Passeggiate di suoni
2021 - Sound walks festival Tuscania'
progetto 'Archivi viventi'

7.000,00

Totali di Finalità:
19
01 - Arte attività e beni
culturali

Bando Comuni ed
Enti ecclesiastici

6.200,00

7.000,00

7.000,00

5.500,00

7.000,00

7.000,00

4.000,00
113.320,00

Comune
di
Acquapendente
ACQUAPENDENT
(VT)

intervento di restauro del dipinto
'Assunzione della Vergine' (1660 1680)

3.416,00
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01 - Arte attività e beni
culturali

Bando Comuni ed
Enti ecclesiastici

Comune di Capranica
- CAPRANICA (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando Comuni ed
Enti ecclesiastici

Comune di Orte - Orte
(VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Bando Comuni ed
Enti ecclesiastici

Comune
di
San
Lorenzo Nuovo - SAN
LORENZO NUOVO
(VT)

Intervento
di
restauro
conservativo del portale dell'ex
ospedale di San Sebastiano di
Capranica
Intervento di restauro di una
porzione del soffitto ligneo a vista
policromo presente nel primo
ambiente e tutte le pitture murali
conservate nella ex camera da
letto del Cardinale Ferdinando
Nuzzi presso Palazzo Nuzzi.
Intervento di restauro di reperti
archeologici rinvenuti durante la
campagna di scavo effettuata
presso il santuario etrusco sito sul
Monte Landro, la più elevata vetta
dei Monti Volsinii.

Totali di Finalità: 4

5.000,00

4.700,00

18.116,00

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

Comune di Castel
Sant'Elia - CASTEL
S.ELIA (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

Parrocchia di Santa
Maria
Nuova
VITERBO (VT)
Diocesi di Viterbo Viterbo (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

Parrocchia S. Maria
della
Verità
VITERBO (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

Parrocchia S. Maria
della
Verità
VITERBO (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

Associazione Culturale
XXI Secolo 'Corale
Ensamble Vocale Il
Contrappunto'
Viterbo (VT)
Associazione Historia VITERBO (VT)

01 - Arte attività e beni
culturali
01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando
Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

extra-

5.000,00

Associazione Donna
Olimpia - Viterbo (VT)
APS Erinna - Donne
contro la violenza alle
donne - VITERBO (VT)
Società Tarquiniense
d'Arte e Storia TARQUINIA (VT)
Associazione Pro Loco
di
Vetralla
VETRALLA (VT)
Associazione Festival
Alessandro Stradella NEPI (VT)

progetto 'Dante day -Concerto
Dante e Bach, l'Uomo e il Poeta'
previsto il 19/12/2021 presso la
Basilica di Castel Sant'Elia
realizzazione della Festa del SS
Salvatore prevista i giorni 8 e 9
maggio 2021
progetto 'Testimonianze di fede in
terra di Tuscia: le celebrazioni e
le feste 'proprium de sanctis' in età
moderna e contemporanea'
progetto 'Maria Regina e Madre' Omaggio alla Madonna nella
Chiesa di Santa Maria della
Verità a Viterbo previsto l'8
dicembre 2021,
progetto 'La musica di Dio',
realizzazione di un DVD (150
copie) con musiche dell'organo di
Ferdinando Bastianini e riprese
video dell'esecuzione presso la
Cappella Mazzatosta
progetto 'Premio Fausto Ricci:
Stagione
lirico-sinfonica
e
concorso internazionale di Canto
lirico' IXa edizione prevista a
Viterbo dal 12 al 17 ottobre 2021
esposizione
multimediale
'Alessandro e gli ori della
Macedonia'
progetto 'Tribute to Leonardo by
Maurizio Galimberti'
progetto 'Le tre muse'

980,00

realizzazione della Mostra d'arte
contemporanea 'D'altro canto arte
ceramica
in
mostra
dell'artista Marco Ferri'
progetto 'Scopri Vetralla'

2.000,00

progetto
'Festival
Barocco
Alessandro Stradella - Musicisti
della Tuscia, passato e presente'

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

815,00

3.000,00

1.500,00

3.000,00
3.000,00

1.000,00

59

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

01 - Arte attività e beni
culturali

Richieste
bando

extra-

Associazione Sportiva
Culturale 'La via degli
artisti' - Viterbo (VT)
Associazione Culturale
LEVIEDELFOOL
CALCATA (VT)
Associazione culturale
Comunità narranti VITERBO (VT)

Associazione Culturale
Arisa - Via Francigena
- ACQUAPENDENTE
(VT)
Associazione
Compagnia del Teatro
- Viterbo (VT)
Associazione
Compagnia del Teatro
- Viterbo (VT)
Centro
Studi
e
Laboratori
Tecnologici
sulle
innovazioni
tecnologiche del nuovo
millennio - TORINO
(TO)
Associazione Culturale
ARGOT - VITERBO
(VT)
Fondazione Bertugno Moulinier - ROMA
(RM)
Società Romana di
Storia Patria - ROMA
(RM)

progetto 'La Via degli Artisti Collection'

865,00

progetto
paesaggi'

Cinque

3.000,00

pubblicazione di una antologia di
versi dedicata alla memoria del
poeta Ostelvio Celestini dal titolo
'Ostelvio Celestini. La lengua
vitorbese. Poesie in dialetto'
concerto 'In viaggio con Dante'
previsto il 2 ottobre 2021 presso la
Chiesa del Gesù di Viterbo

2.250,00

progetto 'ORO Festival - Summer
edition' in programma dal
29/06/2021 al 04/07/2021
progetto 'Dell'amore e altri
demoni' Stagione teatrale Teatro
Caffeina 2021 / 2022
progetto editoriale 'Ville e
giardini della Tuscia viterbese
nella prima età moderna. Storia,
arte, architettura (1500 - 1650)' a
cura Valentina Burgassi e Claudio
Casaletti, edito dalla Casa
Editrice Quasar di Roma
progetto 'La Notte di Mezzo
Halloween Il Passaggio'

3.000,00

progetto 'In opera'

1.500,00

progetto 'The Medieval Monastery
of Saint Elijah: a history in paint
and stone'

1.000,00

'ANIMA!

Totali di Finalità:
22

2.520,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

42.930,00

Totali di 01 - Arte attività
e beni culturali: 87

501.432,65

02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola

Disponibilità CdA

Università degli Studi
della
Tuscia
VITERBO (VT)

Supporto di progetti di ricerca in
ambito tecnico-scientifico - anno
2021

15.000,00

Disponibilità CdA

Università degli Studi
della
Tuscia
VITERBO (VT)

18.845,76

Disponibilità CdA

Università degli Studi
della
Tuscia
VITERBO (VT)

02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola

Disponibilità CdA

Università degli Studi
della
Tuscia
VITERBO (VT)

richiesta di finanziamento XXXVII
ciclo del corso di dottorato di
ricerca triennale in 'Scienze
storiche e dei beni culturali' annualità 2021 - 2024
III annualità della borsa di studio
per la frequenza al XXXIII corso
del dottorato di ricerca in 'Scienze
storiche e dei beni culturali',
triennio accademico 2017/2020 dott.ssa Simona Costa
II annualità della borsa di studio
per la frequenza al XXXV corso
del dottorato di ricerca in 'Scienze
storiche e dei beni culturali',
triennio accademico 2019/2022 dott.ssa Lavinia Piermartini

16.633,00

18.845,76
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02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola

Disponibilità CdA

Università degli Studi
della
Tuscia
VITERBO (VT)

progetto 'Festival della Scienza e
della ricerca 2021'

1.000,00

Disponibilità CdA

Liceo
Scientifico
Statale 'Paolo Ruffini' VITERBO (VT)

stampa del volume 'Se lo avessi
fatto da solo sarebbe venuto più
brutto'

5.400,00

Disponibilità CdA

Aeronautica Militare Scuola Marescialli Comando Aeroporto VITERBO (VT)

1.000,00

02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola

Disponibilità CdA

Associazione
Nazionale Culturale
'Giorgio La Pira' CIVITA CASTELLANA
(VT)
Deutscher
Sparkassenverlag
STOCCARDA (DE)

borse di studio per gli allievi più
meritevoli dei corsi di laurea in
Relazioni Internazionali presso
l'Università degli Studi della
Tuscia e Scienze Infermieristiche
presso l'Università degli Studi di
Roma 'La Sapienza',
presentazione
del
volume
'Cittadinanza' di Giovanni Moro
previsto presso la Curia Vescovile
di Civita Castellana il 23/10/2021
progetto 'Conoscere la borsa'
anno 2021

2.400,00

progetto 'Orientati al futuro'

8.000,00

02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola

Disponibilità CdA

Disponibilità CdA

Totali di Finalità:
11
Dotazione Impresa
strumentale

Camera di Commercio
Rieti
Viterbo
VITERBO (VT)

87.974,53
Impresa Strumentale
per Ex Mattatoio VITERBO (VT)

Stanziamento per spese di
funzionamento anno 2021 Centro Culturale di Valle Faul e
Museo della Ceramica della
Tuscia

Totali di Finalità: 1
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola

850,00

16.400,00

16.400,00

Bando concorso con
scadenza

Istituto Comprensivo
'G.
Nicolini'
CAPRANICA (VT)

progetto 'Digital mente'

7.000,00

Bando concorso con
scadenza

ARCI Solidarietà
VITERBO (VT)

progetto 'A scuola divento'

7.000,00

Bando concorso con
scadenza

Associazione Culturale
Orchestralunata
FABRICA DI ROMA
(VT)

progetto 'Manuale didattica
Stralunata (impeariamo la musica
giocando)'

1.680,00

Bando concorso con
scadenza

Società Cooperativa
Sociale 'Gli aquiloni' CAPRANICA (VT)

progetto 'Una Biblioteca Speciale'

7.000,00

Bando concorso con
scadenza

Associazione Sportiva
Dilettantistica Juppiter
Sport - CAPRANICA
(VT)

progetto 'RUN'

7.000,00

-
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02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola

Bando concorso con
scadenza

Associazione Sportiva
Dilettantistica
'Anonima Teatri' TUSCANIA (VT)

progetto 'Not Academy 2021'

progetto ' RestaConnesso .… con
la
Prevenzione'
formazione
interattiva
e
giornate
di
sensibilizzazione extrascolastiche
sull'infezione da HIV/AIDS/IST II edizione
progetto 'Orientiamoci'

2.000,00

Totali di Finalità: 6

7.000,00

36.680,00

02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola

Richieste
bando

extra-

Associazione
Nazionale per la lotta
contro l'AIDS Sezione
Lazio - ROMA

02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola
02
Educazione,
istruzione e formazione,
incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la
scuola

Richieste
bando

extra-

Istituto
Tecnico
Economico
'Paolo
Savi' - VITERBO (VT)

Richieste
bando

extra-

Centro
Studi
di
Preistoria
e
Archeologia ONLUS MILANO (MI)

progetto 'Le vie della preistoria Comunicare la storia più antica'

2.800,00

Richieste
bando

extra-

Istituto Comprensivo
'S. Canevari' di Viterbo
- VITERBO (VT)

ristrutturazione di un area esterna
da mettere a disposizione degli
alunni, in particolare con
disabilità

8.000,00

Richieste
bando

extra-

Club per l'UNESCO
Viterbo
Tuscia
BOLSENA (VT)

stampa degli atti del convegno 'La
filosofia di fronte alle sfide
dell'ecoetica'

900,00

Richieste
bando

extra-

Associazione Sportiva
Dilettantistica 'Il Volo'
APS - San Lorenzo
Nuovo (VT)

progetto 'L'integrazione è un
gioco da ragazzi …'

3.000,00

Richieste
bando

extra-

Associazione
WeUnitus
Alumni
Association - Viterbo
(VT)

progetto 'Vetus Urbs - Premio di
Poesia e fotografia in memoria di
Cesare Iacoponi'

600,00

Richieste
bando

extra-

Associazione Phobos
Tiziano
Crocicchia
APS - Capranica (VT)

progetto
'Phobos'
per
la
realizzazione di un fumetto come
materiale di supporto alla
didattica per i bambini delle
scuole

3.000,00

Totali di Finalità: 8

2.788,00

23.088,00

Totali
di
02
Educazione, istruzione e
formazione,
incluso
l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola:
26

164.142,53

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

Caritas Diocesana di
Viterbo - VITERBO
(VT)

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

A.C.R.I. Associazione
Casse di Risparmio
Italiane - ROMA (RM)
Comune di Vetralla VETRALLA (VT)

richiesta
di
un
sostegno
straordinario per l'assistenza di
famiglie in difficoltà economiche e
disagio sociale
Fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile - quota
anno 2021
realizzazione Dehor del Centro
Anziani di Cura

3.500,00

83.413,60

7.000,00
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03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Disponibilità CdA

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza
03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Totali di Finalità:
12
Bando di Concorso
Welfare
di
Comunità
Bando di Concorso
Welfare
di
Comunità
Bando di Concorso
Welfare
di
Comunità

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Bando di Concorso
Welfare
di
Comunità

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Bando di Concorso
Welfare
di
Comunità

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Bando di Concorso
Welfare
di
Comunità
Bando di Concorso
Welfare
di
Comunità

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)
FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)
Juppiter
APS
Giovanile
CAPRANICA (VT)

Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le di
Viterbo ODV - Viterbo
(VT)
Viterbo con Amore
ODV c/o Emporio
Solidale - VITERBO
(VT)
Viterbo con Amore
ODV c/o Emporio
Solidale - VITERBO
(VT)
Fondazione con il Sud
- ROMA (RM)

Associazione Cuore di
Mamma
APS
RONCIGLIONE (VT)
Fondazione ONC Organismo Nazionale
Controllo sui Centri di
Servizio
per
il
Volontariato - ROMA
(RM)

Messa in suffragio dei soci defunti
anno 2021

500,00

Fondo Solidarietà anno 2021 (ex
Beneficenza di Natale)

35.000,00

utilizzo gratuito dell'Auditorium,
dello Spazio polifunzionale e di
una stanza del Laboratorio del
Centro Culturale di Valle Faul il
28 e 29 ottobre 2021
progetto 'Implementazione dei
Defibrillatori sui Mezzi della CRI
di Viterbo'

2.751,00

richiesta patrocinio gratuito per il
progetto 'E-Venti con Amore'
previsto dal 4 al 10 ottobre 2021

0,01

richiesta sostegno straordinario
all'Emporio Solidale 'I care di
Viterbo'

4.000,00

sostegno della Fondazione con il
Sud - Impegno di spesa per la
quota di competenza esercizio
2021 in attuazione dell'accordo
ACRI
Volontariato
del
23.06.2010
sostegno alla Casa di Accoglienza
'Cuore di Mamma'

9.557,50

Quota accantonamento ex art. 62
c. 3 D. Lgs. 117/2017 - esercizio
2020

21.509,82

3.500,00

1.500,00

172.231,93
Associazione Italiana
Persone
Down
Comitato di Viterbo
APS - VITERBO (VT)
ASD
'Sorrisi
che
Nuotano'
ODV
VITERBO (VT)
Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le di
Viterbo ODV - Viterbo
(VT)
Eta Beta ODV Viterbo (VT)

Viterbo con Amore
ODV c/o Emporio
Solidale - VITERBO
(VT)
ODV Amici di Galiana
Onlus - VITERBO (VT)
Parrocchia
Santa
Maria delle Farine VITERBO (VT)

progetto 'Un viaggio di mille
miglia ... comincia sempre con il
primo passo'

2.847,70

progetto 'Ripartiamo dallo sport'

7.000,00

progetto 'CRItiascolta - Sportello
d'ascolto per persone vulnerabili'

4.000,00

progetto 'Un Orchestra dalla luna
- gruppi orchestrali integrati di
studenti/musicisti e persone con
disabilità intellettiva'
progetto
'Oltre
l'Emporio
Solidale: un Punto di Comunità'

7.000,00

progetto 'Estate a Prato Giardino
2021'

7.000,00

progetto 'R...estate in gioco 2.0'

5.000,00

7.000,00
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03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Bando di Concorso
Welfare
di
Comunità
Totali di Finalità: 8

VEL
Società
Cooperativa Sociale Viterbo (VT)

progetto 'Al tuo servizio'

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Richieste
bando

extra-

progetto 'Giovani al centro'

2.996,00

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Richieste
bando

extra-

progetto 'Artistica-mente'

1.050,00

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Richieste
bando

extra-

Richieste
bando

extra-

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Richieste
bando

extra-

progetto 'Vacanze in città 2 Dalla fase sperimentale alla fase
di consolidamento'
progetto 'Mai più soli', servizio di
trasporto sociale dedicato alle
categorie fragili, anziani e disabili
progetto 'Attività sportiva over 65
a Viterbo - Ripartenza post Covid
19'

3.000,00

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Associazione
Umanitaria 'Semi di
Pace'
ODV
TARQUINIA (VT)
Associazione
Solidarietà e Servizio
ODV - VITERBO (VT)
Cooperativa Sociale
'Gli anni in tasca' ETS
- Viterbo (VT)
A.G.A.
Società
Cooperativa a r.l. Tarquinia (VT)
A.S.D.C. Accademia
Nazionale di Cultura
Sportiva - ROMA (RM)
Impresa Strumentale
per Ex Mattatoio VITERBO (VT)

Stanziamento per spese di
funzionamento anno 2021 Centro Culturale di Valle Faul e
Museo della Ceramica della
Tuscia

46.847,70

Totali di Finalità : 5
03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Dotazione Impresa
strumentale

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza
03
Volontariato,
filantropia e beneficenza
03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

Fondi di solidarietà
Fondi di solidarietà

3.000,00

3.000,00

13.046,00

Totali di Finalità: 1
03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

7.000,00

2.800,00

2.800,00
Parrocchia
di
Sant'Angelo in Spatha VITERBO (VT)
Parrocchia dei Santi
Valentino e Ilario VITERBO (VT)
Parrocchia del Sacro
Cuore - VITERBO
(VT)
Diocesi di Viterbo Viterbo (VT)
Diocesi di Viterbo Viterbo (VT)
Parrocchia
SS.
Giovanni e Andrea
Apostoli - CANINO
(VT)
Basilica Santa Maria
della Quercia - LA
QUERCIA VITERBO
(VT)
Parrocchia S. Maria
della
Verità
VITERBO (VT)
Parrocchia
Sacra
Famiglia
PARROCCHIA
SACRA FAMIGLIA DI
VITERBO - Viterbo
(VT)
Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le di
Viterbo ODV - Viterbo
(VT)
Parrocchia S. Maria
Maggiore - Civita
Castellana (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Assegnazione residuo Fondo
solidarietà anno 2021
Fondo solidarietà anno 2021

2.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

1.000,00
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03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

03
Volontariato,
filantropia e beneficenza

Fondi di solidarietà

Totali di Finalità:
29

Viterbo con Amore
ODV c/o Emporio
Solidale - VITERBO
(VT)
Parrocchia S. Maria
Assunta - Canepina
(VT)
Parrocchia S. Andrea
Apostolo - Viterbo
(VT)
Parrocchia
San
Giuseppe Lavoratore Viterbo (VT)
Parrocchia
Santa
Maria delle Grotticella
- VITERBO (VT)
Parrocchia
Santa
Maria delle Farine VITERBO (VT)
Banco
Alimentare
Regina Pacis Onlus VITERBO (VT)
Cooperativa Sociale
GEA - Onlus - NEPI
(VT)
Parrocchia della SS.
Trinità - VITERBO
(VT)
Caritas di Tuscania Parrocchia
San
Giacomo - TUSCANIA
(VT)
World Medical Aid
Onlus
ODV
TARQUINIA (VT)
Parrocchia
San
Gregorio Magno CIVITA CASTELLANA
(VT)
Parrocchia di San
Giovanni Decollato in
San Benedetto Abate CIVITA CASTELLANA
(VT)
Parrocchia
Santa
Maria Assunta in Cielo
- BOMARZO (VT)
Caritas Parrocchiale
di Bagnaia - VITERBO
(VT)
Parrocchia San Paolo
Apostolo
di
Roccalvecce
Roccalvecce (VT)
Istituto
Suore
Missionarie del Sacro
Costato e di Maria
Santissima Addolorata
- Roma (RM)
Parrocchia
Santa
Maria del Paradiso VITERBO (VT)

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

Fondo solidarietà anno 2021

1.000,00

30.000,00
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Totali
di
03
Volontariato, filantropia
e beneficenza: 55

264.925,63

05 - Salute pubblica,
medicina preventiva e
riabilitativa

Disponibilità CdA

ASL di Viterbo
VITERBO (VT)

-

richiesta di donazione impianti
tecnologico - sanitari

100.000,00

05 - Salute pubblica,
medicina preventiva e
riabilitativa

Disponibilità CdA

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

Fondo Solidarietà anno 2021 (ex
Beneficenza di Natale)

25.000,00

Totali di Finalità: 2

125.000,00

Totali di 05 - Salute
pubblica,
medicina
preventiva
e
riabilitativa: 2

125.000,00

Totale Pratiche

TOTALI

1.055.500

Attività istituzionale inferiore a € 1.000
FILONE
TEMATICO

FINALITA'
SPESA

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte, attività e
beni culturali
01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

Disponibilità CDA

DI

DENOMINAZIONE
SOCIALE

OGGETTO RICHIESTA

DELIBERATO
LORDO

Comunità Montana
dei
Cimini
RONCIGLIONE (VT)
FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)

Adesione al Sistema dei Servizi
Culturali
dell'Area
Etrusco
Cimina - contributo anno 2021.
costi per l'utilizzo del Centro
Culturale di Valle Faul per il
restauro
del
polittico
di
Francesco d'Antonio Zacchi detto
il Balletta - estensione del periodo
di restauro
Giornata
Europea
delle
Fondazioni prevista l'1 ottobre
2021.
Realizzazione di una serie di
concerti presso la Sala delle
Assemblee della Fondazione
Carivit
offerta copie del volume 'Viterbo Storia e conclavi'
realizzazione del convegno 'Tra
Arno e Tevere' previsto dal 10 al
12 dicembre 2021 presso il
Palazzo Comunale di Ronciglione

500,00

APS Erinna - Donne contro la
violenza alle donne di Viterbo:
richiesta dell'Auditorium per la
presentazione del progetto 'Tre
Muse' previsto nelle seguenti date
ed orari: 1) 'Le donne in Dante' il
giorno 17/12/2021 dalle ore 15,00
alle ore 17,00, 2) 'Le Ma/donne di
Raffaello' il giorno 11/02/2022
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, 3)
'La regina di Mozart' il giorno
18/03/2022 dalle ore 15 alle ore
17,00.

600,00

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)
FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)
Giovanni Faperdue Viterbo (VT)
Gruppo
Interdisciplinare per
lo
Studio
della
Cultura Tradizionale
dell'Alto Lazio VITERBO (VT)
APS Erinna - Donne
contro la violenza
alle
donne
VITERBO (VT)

1.143,08

500,00

576,22

350,00
0,01
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01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

Società
Filosofica
Italiana - Sezione di
Viterbo c/o Prof.
Giovanni Marcoaldi
- Viterbo (VT)

01 - Arte, attività e
beni culturali
01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

ArcheoTuscia
VITERBO (VT)
ArcheoTuscia
VITERBO (VT)

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

01 - Arte, attività e
beni culturali

Disponibilità CDA

05 - Bando di concorso

Bando di concorso
con scadenza

06 - Richieste extrabando

Richieste extra-bando

06 - Richieste extrabando

Richieste extra-bando

Parrocchia S. Maria
della
Verità
VITERBO (VT)

06 - Richieste extrabando

Richieste extra-bando

Associazione
Sportiva Culturale
'La via degli artisti' Viterbo (VT)

01 - Educazione,
istruzione
e
formazione, incluso
l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola
05 - Richieste extrabando

Disponibilità CdA

Associazione
Nazionale Culturale
'Giorgio La Pira' CIVITA
CASTELLANA (VT)
Club per l'UNESCO
Viterbo Tuscia BOLSENA (VT)

Disponibilità CDA

-

Associazione
'La
Loggetta'
PIANSANO (VT)
A. Manzoni & C.
S.p.A. Business Unit
Stampa Locale ROMA (RM)
Tipografia
Silvio
Pellico
s.n.c.
MONTEFIASCONE
(VT)
Editoriale Artemide
srl - Roma (RM)

Associazione
Pro
Montefiascone
MONTEFIASCONE
(VT)
Comitato Provinciale
ARCI
APS
VITERBO (VT)
Comune di Castel
Sant'Elia - CASTEL
S.ELIA (VT)

richiesta dell'Auditorium per la
conferenza dedicata a Maria
Montessori ed alla sua attività di
educatrice, pedagogista e filosofa,
prevista il giorno 10/12/2021
dalle ore 16,00 alle ore 20,00
pubblicazione
della
rivista
semestrale 'Archeotuscia news'
richiesta di concessione a titolo
gratuito dell'Auditorium del
Centro Culturale di Valle Faul per
la conferenza dal titolo 'La tutela
e la valorizzazione del grande
patrimonio culturale della Tuscia'
previsto il giorno 08/10/2021
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
richiesta di sostegno economico
per la pubblicazione della rivista
'La Loggetta'
acquisto
di
uno
spazio
redazionale sull'insero 'Speciale
Santa Rosa' in uscita con il
quotidiano 'Corriere di Viterbo'
del 3 settembre 2021
acquisto copie del saggio 'La rosa
di Dante. Il poeta, il fiore, la
santa' di Giuseppe Rescifina

200,00

offerta di copie del volume
'Francesco da Castello (Frans
van de Kasteele). Dipinti tra Italia
e Spagna' a cura di Giovanna
Sapori
offerta di copie del catalogo di
mostra 'Ex Libris - Mostra di
incisioni contemporanee per i 200
anni dalla morte di Napoleone'
progetto 'Santa Maria in Gradi.
Esplorazione e archivio di uno
spazio'
progetto 'Dante day -Concerto
Dante e Bach, l'Uomo e il Poeta'
previsto il 19/12/2021 presso la
Basilica di Castel Sant'Elia
progetto 'La musica di Dio',
realizzazione di un DVD (150
copie) con musiche dell'organo di
Ferdinando Bastianini e riprese
video dell'esecuzione presso la
Cappella Mazzatosta
progetto 'La Via degli Artisti Collection'

500,00

400,00
200,00

500,00

427,00

300,00

300,00

862,00

980,00

815,00

865,00

10.018,32

Richieste extra-bando

presentazione
del
volume
'Cittadinanza' di Giovanni Moro
previsto presso la Curia Vescovile
di Civita Castellana il 23/10/2021

850,00

stampa degli atti del convegno 'La
filosofia di fronte alle sfide
dell'ecoetica'

900,00
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05 - Richieste extrabando

Richieste extra-bando

Associazione
WeUnitus
Alumni
Association - Viterbo
(VT)

progetto 'Vetus Urbs - Premio di
Poesia e fotografia in memoria di
Cesare Iacoponi'

600,00

2.350,01

01 - Volontariato,
filantropia
e
beneficenza
04 - Progetti Propri

Disponibilità CdA

Dotazione
Impresa
strumentale

FONDAZIONE
CARIVIT - VITERBO
(VT)
Impresa Strumentale
per Ex Mattatoio VITERBO (VT)

Messa in suffragio dei soci defunti
anno 2021

500,00

Stanziamento per spese di
funzionamento anno 2021 Centro Culturale di Valle Faul e
Museo della Ceramica della
Tuscia

800,00

1.300,00
TOTALE

13.668,34

In totale la Fondazione ha esaminato le seguenti domande:
Numero richieste esaminate

Arte, attività e beni culturali

Accolte

87

Respinte

33

Totale

120

Educazione istruzione e formazione

Accolte

26

Respinte

6

Totale

32

Volontariato filantropia e beneficenza

Accolte

55

Respinte

6

Totale

61

68

Salute pubblica, medicina preventiva

Accolte

2

Respinte

0

Totale

2

Sub totale richieste accolte

170

Sub totale richieste respinte

45

Totale complessivo

215

Valutazione risultati e ricadute relative a iniziative sostenute di maggior rilievo anno 2021
Ente/Associazione beneficiaria
Associazione culturale Cine Club del Genio.
Titolo iniziativa
Progetto ‘Tuscia Film Fest 2020'
Settore
Arte, attività e beni culturali.
Contributo
8.000,00 € - delibera del 20/05/2020 Bando di concorso con scadenza 20/03/2020 – da erogare.
Precedenti contributi concessi all’iniziativa dalla Fondazione Carivit
Importo in €
3.000
3.000
-1.000
3.000
3.000
12.800

Delibera
22.04.2015
31.05.2016
24.01.2017
31.05.2017
23.04.2018
12.04.2019

Iniziativa
Tuscia Film Fest 2015
Tuscia Film Fest 2016
Reintroito
Tuscia Film Fest 2017 e Italian Film Fest Berlin
Tuscia Film Fest 2018
Tuscia Film Fest 2019

Ex Ante
Descrizione del progetto
Progetto
Il Tuscia Film Festa rappresenta un punto di riferimento sul territorio nella promozione cinematografica del
cinema italiano, nel rapporto con le scuole e gli studenti, nella promozione del territorio attraverso il cinema,
nel supporto alle produzioni cinematografiche nella provincia di Viterbo.
L’edizione 2020 prevede dieci giorni di proiezioni e incontri con il grande cinema italiano e internazionale nel
cuore medievale di Viterbo.
Date: 4 luglio e dal 10 al 18 luglio 2019.
Luoghi: Piazza San Lorenzo, Piazza del Gesù, Piazza della Morte.
Premi: Pipolo Tuscia Cinema, Tuscia Terra di Cinema, Premio del Pubblico.
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Evento Speciale: Tuscia Terra di Cinema.
Nuove sezioni: Tuscia Film Fest International, A scuola di Cinema, Italian Film Fest Berlin, Regie Positive
(cinema sociale).
L’attività di promozione si articolerà su più livelli:
lavoro di ufficio stampa,
presenza sul web e social network,
promozione pubblicitaria,
affissioni, distribuzioni di flyer, locandine.
Obiettivi previsti
Promuovere il cinema italiano.
Realizzare un punto d’incontro tra gli addetti ai lavori.
Promuovere la cultura italiana.
Promuovere il territorio e le sue eccellenze.
Educare alla cultura audiovisiva e sensibilizzare su tematiche di carattere sociale.
Cinema come strumento di promozione del territorio.
Aumentare le presenze attraverso azioni specifiche (traduzione bilingue materiale promozionale,
audiodescrizioni per non vedenti, sottotitoli per non udenti),
Beneficiari diretti del progetto previsti
Cittadini italiani e stranieri amanti del Cinema.
Studenti degli Istituti superiori della nostra provincia.
Piano finanziario previsto
Costi

Euro

Fonti di finanziamento

Logistica

16.800

Incassi

Utilizzo opere audiovisive

Euro
18.400

12.200

Risorse proprie

Valorizzazioni dei luoghi

2.500

Contributi statali e locali

30.000

Pubblicità

11.800

Contributi privati

24.000

Personale

28.500
3.000

Fondazione Carivit

8.000

Ospitalità
Spese generali

6.000

Totale
aturAlla
Ex Post
Natura, Arte e ai
Descrizione attività realizzata e obiettivi conseguiti
caleidoscopi
L'emergenza sanitaria legata alla pandemia da ICovid-19
influenzato
EDIZIONEha
2019
Totale

400

80.800

80.800

il programma delle attività 2020 del
Tuscia Film Fest portando a una rimodulazione dello stesso e alla ridefinizione della proposta culturale offerta.
INDICE di calendario, i proponenti hanno lavorato su nuove
A fronte di eventi che hanno subito delle riduzioni
1.ecc.)
NaturAlia
- Natura, compatibili con il periodo vissuto.
iniziative (mostre, eventi in streaming, concorsi,
maggiormente
Arte e altri caleidoscopi
Dal punto di vista finanziario, il quasi azzeramento
di alcune entrate (incassi da biglietteria e introiti da
1.1 II progetto
1.2 Collaborazioni
sponsor privati) è stato compensato pressoché totalmente
da una riduzione dei costi derivante, in parte, anche
dall'impossibilità di realizzare il programma completo
delle
attività.
2. Aspetti artistico-organizzativi
TUSCIA FILM FEST 2020
2. 1 Organizzazione e quadro sintetico
delle
svoltesvolgersi
2.1.1 Attività
di
La diciassettesima edizione della manifestazione
nonattività
ha potuto
regolarmente
a causa della mancata
promozione e pubblicità
disponibilità della piazza; i primi giorni di giugno
(termine
ultimo
dal
punto
di
vista
organizzativo
per poter
2.2 Obiettivi raggiunti
svolgere l'evento nelle date inizialmente previste)
non erano
2.3 Criticità
rilevate ancora definite le modalità di utilizzo e le
prescrizioni previste per gli eventi all'aperto. 3.
L’Associazione
ha deciso, quindi, di lavorare su un doppio
P
r
evento: in piazza San Lorenzo ad agosto, al Teatro
dell'Unione di Viterbo in dicembre.
o
TUSCIA FILM FEST 2020. ARENA DI PIAZZA
SAN LORENZO, 24-28 AGOSTO 2020
s
Nel mese di agosto, nella storica sede del Tuscia
p
Film Fest, è stata realizzata una rassegna in presenza di
e ai dieci - è scaturita dalla decisione del Comune di Viterbo
pubblico. La durata ridotta - cinque giorni rispetto
t
t
o
e
c
o
n
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di concentrare su un'unica piazza tutto il calendario degli eventi estivi con un'inevitabile contrazione dei giorni
disponibili.
TUSCIA FILM FEST 2020. TFF XMAS&FRIENDS, 21-30 DICEMBRE 2020
Il manifestarsi in autunno della seconda ondata della pandemia, ha impedito lo svolgimento dell’evento
programmato dal 7 al 13 dicembre 2020 al Teatro dell'Unione di Viterbo e - considerate le possibilità offerte
dalle restrizioni vigenti - si è deciso di dirottare su un evento in diretta streaming gli incontri che avrebbero
fatto parte del programma dell'evento in presenza.
Francesco Bruni, Valentina Lodovini, Marco Miiller, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Edoardo Leo, Maria
Sole, Gianmarco e Ricky Tognazzi, Philippe Antonello sono stati gli ospiti di TFF Xmas&Friends, il ciclo
d'incontri (sei appuntamenti dal 21 al 30 dicembre 2020) moderati da Enrico Magrelli e della durata di circa
un'ora ciascuno, nei quali si è discusso di nuovi progetti, libri, fotografia e del cinema che verrà con alcuni
dei grandi protagonisti del grande schermo.
Gli incontri sono stati visibili in diretta streaming sul sito www.ffistreaming.com, sulle pagine Facebook, sui
profili Instagram e sul canale YouTube del Tuscia Film Fest e dell'Italian Film Festival Berlin oltre che su
Visit Viterbo e sui canali socia dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, delle testate on line Tusciaweb,
Taxidrivers.it e Berlino Magazine e del CineTuscia Village.
TUSCIA FILM FEST 2020. FELLINI 100: VITERBO LA CITTA' DE I VITELLONI
Uno degli eventi realizzati ex novo una volta verificate le opzioni consentite dalle restrizioni in essere e
dall'evoluzione della pandemia da Covid-19, è stata la mostra Viterbo, la città de I Vitelloni, che si è svolta
dal 15 al 29 ottobre 2020 nel foyer del Teatro dell'Unione di Viterbo.
I sedici pannelli esposti sono stati accompagnati da una scheda critica redatta del giornalista e scrittore Franco
Grattarola (autore, tra l'altro, del libro La Tuscia nel cinema).
È intenzione dell'organizzazione - considerato il riscontro avuto dall'esposizione - riproporla insieme alle sue
attività collaterali nella tarda primavera del 2021 anche in altri contesti.
La mostra Viterbo, la città de I Vitelloni ha ottenuto il patrocinio del Comitato delle Celebrazioni per il
Centenario di Federico Fellini.
TUSCIA FILM FEST 2020. LA TUSCIA NEL CINEMA: "THE YOUNG POPE" E CATCH-22"
L'altro evento realizzato ex novo è stata la mostra fotografica dedicata alle due più importanti produzioni
internazionali che hanno avuto la Tuscia tra le loro location principali negli ultimi anni.
In programma dal 31 ottobre al 29 novembre 2020 nel foyer del Teatro dell'Unione di Viterbo, la mostra La
Tuscia nel cinema: The Young Pope e Catch-22 è stata sospesa per le sopraggiunte restrizioni e sarà riproposta
nella stessa sede non appena sarà consentito dai provvedimenti governativi.
Grazie agli scatti di due tra i più grandi fotografi di scena del cinema italiano internazionale
Gianni Fiorito per The Young Pope e Philippe Antonello per Catch-22), ha fatto rivivere le due serie tv
esaltando al contempo la bellezza dei luoghi della Tuscia scelti come set.
TUSCIA FILM FEST 2020. PROGETTO SCUOLE
A scuola di cinema, la parte delle attività annuali del Tuscia Film Fest dedicata agli studenti degli istituti
secondari superiori della Tuscia, ha iniziato a gennaio le sue attività con la conclusione del workshop Corto
visioni e la realizzazione da parte dei ragazzi coinvolti del cortometraggio previsto dal progetto.
Le masterclass e le lezioni di cinema - previste inizialmente nella primavera 2020 - sono state posticipate nel
2021 mentre a dicembre è stato pubblicato il bando del concorso finalizzato alla realizzazione di un prodotto
audiovisivo di carattere sociale interamente realizzato dai partecipanti e che sarà poi proiettato per tre mesi
sugli schermi cinematografici di Viterbo e provincia.
TUSCIA FILM FEST 2020. PRODUCTION SUPPORT
L'attività di supporto alle produzioni nazionali e internazionali si è limitata all'organizzazione di casting e alla
ricerca di location per alcune produzioni italiane e internazionali impegnate sul territorio della Tuscia. Tra
queste l'opera prima di Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi Re Granchio (le riprese previste per otto
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settimane tra la Tuscia e la Patagonia, si sono svolte a Veiano nel mese di settembre 2020); il film indiano
Burn Bruno burn di Ashim Ahluwalia; la produzione cinese Lei, così felice di Lì Jiaxi.
TUSCIA FILM FEST 2020. IL RUOLO DELLA FONDAZIONE CARIVIT
Il ruolo di partner principale di tutte le attività annuali del Tuscia Film Fest della Fondazione Carivit à stato
costantemente evidenziato sia sul materiale promozionale prodotto (cartaceo e digitale) sia nelle attività di
ufficio stampa e pubbliche relazioni.
PRESENZE AGLI EVENTI
Nei cinque giorni di proiezione gli spettatori paganti sono stati 1.378, per una media giornaliera di 275 biglietti
venduti (la capienza massima di Piazza San Lorenzo, tenuto conto delle normative anticovid, era di n. 320
posti a sedere).
Gli eventi in diretta streaming hanno fatto registrare (al 14 febbraio 2021) 26.454 visualizzazioni (tra canale
youtube e pagine facebook e instagram del tuscia Fim Fest e dei partner coinvolti)
I visitatori alla mostra Viterbo, la città de I Vitelloni sono stati circa 600.
Le attività dedicate agli studenti degli istituti secondari superiori della Tuscia hanno coinvolto (tra il workshop
e il bando Cortovisioni, le masterclass e le lezioni di cinema) circa 600 studenti.
Importi totali a rendiconto
Spese rendicontate
Euro

Entrate rendicontate
(ricevute (*) e da ricevere)

Logistica

3.365,51

Fondazione Carivit

Utilizzo opere audiovisive

4474,73

Regione Lazio

Valorizzazioni dei luoghi
Pubblicità

0
21.742,92

Personale

36.232,00

Ospitalità

196,36

Spese generali

6.869,94

Totale

72.881,46

Comune di Viterbo

Euro
8.000,00
30.000,00

(*)

12.969,60

Mibact

15.000,00

Incassi (*)

4.801,89

Totale

70.771,49

Disavanzo 2.109,97

I costi sono calcolati al netto delle ritenute d’acconto delle prestazioni occasionali e dell’iva dei professionisti
che saranno saldate il 20/03/2021 utilizzando il credito IVA.
Il progetto è stato valutato positivamente.
Ente/Associazione beneficiaria
Associazione Musicale Muzio Clementi di Roma
Titolo iniziativa
I Bemolli sono Blu 2020
Settore
Arte, attività e beni culturali
Contributo
8.000,00 € - delibera del Bando di concorso con scadenza 20 marzo 2020 – da erogare
Precedenti contributi concessi all’iniziativa dalla Fondazione Carivit
Importo in €
2.500,00
15.000,00

Delibera
31.07.2017
12.04.2019

Iniziativa
Progetto I Bemolli sono Blu
Progetto I Bemolli sono Blu

Ex Ante
Descrizione del progetto
Progetto
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Il Festival “I Bemolli sono blu - Edizione 2020” è una rassegna di 20 spettacoli dal vivo organizzati su cinque
linee programmatiche, diverse per tipologia ma riconducibili ad un progetto culturale unitario e coerente, il cui
filo conduttore è la musica.
La quarta edizione del Festival IBB2020 è prevista a Viterbo tra ottobre e novembre 2020 per una durata
complessiva di oltre un mese. Con il titolo “Romanticismo. Il nuovo sentimento della natura” il Festival
vuole esplorare il radicale rinnovamento culturale, estetico e di mentalità che viene comunemente identificato
nel Romanticismo, uno dei periodi più fecondi nella storia della musica.
La qualità artistica si distingue per i programmi scelti che per gli interpreti di grande valore: saranno eseguite
le Sonate giovanili per pianoforte di Franz Schubert comprese quelle incompiute e i frammenti sparsi, per
delineare il ritratto di un giovane genio ancora immerso nei grovigli della post-adolescenza fatto di strade
interrotte e ripensamenti. I pianisti scelti per lo straordinario ciclo sono Luca Ciammarughi, Sandro De Palma,
Stefano Ligoratti, Gabriel Tancredi Nicotra, Emanuele Delucchi, Maria Clementi, Carlo Guaitoli. Due grandi
pianisti di fama internazionale saranno presenti per la prima volta a Viterbo: Anna Kravtcenko e Jean Marc
Luisada La linea programmatica CameraLab prevede sette concerti di musica da camera di eccezionale livello
artistico.Per l’inaugurazione della manifestazione è previsto un concerto alle Terme dei Papi dove la
violoncellista Silvia Chiesa eseguirà, come sospesa sull’acqua alcune Suites per violoncello di Bach. La
violoncellista con il pianista Maurizio Baglini saranno protagonisti di un concerto con le Sonate di Brahms.
Per la prima volta ospiti del Festival, il violinista Rodolfo Bonucci e il pianista Corrado Greco saranno
protagonisti di un concerto con due capolavori del tardo romanticismo: la Sonata di C.Frank e la Sonata di
R.Strauss.Di tutt’altro clima il concerto del duo flauto e arpa con Massimo Mercelli e Nicoletta Sanzin con un
eterogeneo programma che spazierà da Bach fino a Nino Rota e John Williams.
Il Quartetto Adorno,già ospite del festival nel 2019 proporrà un programma romantico con Schumann e
Brahms. Alessandro Carbonare, clarinettista preferito da Claudio Abbado, eseguirà accompagnato da Sandro
De Palma le due Sonate per pianoforte e clarinetto di Brahms.
SUONI DELLO SPIRITO, linea dedicata alla musica sacra eantica, nel 2020 prevede l’esecuzione della Petite
Messe solennelle di Rossini nella versione originale con solisti due pianoforti, armonium e coro con Baglini,
De Palma, Bastianini, solisti e Coro del Conservatorio di Santa Cecilia diretto dal M° Roberto Ciafrei.Gli altri
concerti prevedono: un concerto all’organo dell’Abbazia di San Martino al Cimino con un programma dedicato
all’organo romantico.
Sono previsti anche due concerti di musica medievale in collaborazione con il dipartimento di musica antica
del Conservatorio di musica di Santa Cecilia di Roma.
Obiettivi previsti
Il progetto I bemolli sono blu (IBB) si pone i seguenti obiettivi:
1) la diffusione della cultura musicale, soprattutto classica, a Viterbo;
2) la valorizzazione, attraverso la musica, di Viterbo e aree limitrofe come città d'arte;
3) l'aumento della partecipazione del pubblico ai concerti.
Beneficiari diretti del progetto previsti
I destinatari del progetto si possono segmentare in varie tipologie: cittadinanza locale, turisti presenti nella
regione, pubblico specializzato, popolazione scolastica (studenti e insegnanti), detenuti.
Piano finanziario previsto
Costi
Personale

Euro

Fonti di finanziamento

Euro

25.450,00

Fondi propri

1.000,00

2.560,00

Produzioni AMC destinate al progetto

4.000,00

Personale organizzazione,
tecnico e amministrativo

5.080,00

Biglietteria

3.090,00

Costi di produzione

12.000,00

Regione Lazio

30.000,00

Oneri del personale
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Pubblicità e promozione
Altri costi

4.500,00
500,00

Totale

50.090,00

Sponsorizzazioni
Fondazione Carivit
Totale

4.000,00
8.000,00
50.090,00

Ex Post
Descrizione attività realizzata e obiettivi conseguiti
La quarta edizione della manifestazione “I Bemolli sono blu” si è svolta a Viterbo e nelle sue frazioni Bagnaia
e San Martino al Cimino, dal 27 settembre al 15 novembre 2020.
A causa della pandemia da Covid-19 e le conseguenti limitazioni, il programma preventivato è stato
a t u r A variazioni
lla
comunque ampiamente realizzato, le minime
artistiche effettuate sono state causate
a t u r aconcertisti,
, A r t e e a inonché dal divieto di creare assembramenti.
dall’impossibilità di spostamento dall’estero di N
alcuni
caleidoscopi
Le sostituzioni operate sono state ampiamente in
linea con la qualità degli artisti originariamente scelti.
I
EDIZIONE
2019 un ottimo riscontro di pubblico ancorché non
I concerti realizzati, in presenza e in streaming, hanno avuto
quantificabile. Ne sono stati realizzati 6 in più (26 totali) rispetto a quelli originariamente previsti (20).
Il Festival, dedicato al Romanticismo, ha esplorato il radicale rinnovamento culturale, estetico e di mentalità
di uno dei periodi più fecondi nella storia della musica.
Importi totali a rendiconto
Spese rendicontate
Costi del personale
Costi ospitalità

Euro
21.116,00
11.000,00

Costi produzione

16.216,00

Costi generali

2.205,00

Pubblicità e promozione

2.894,00

Totale

Entrate rendicontate
Fondi propri

53.431,00

Produzioni AMC destinate al progetto
INDICE
Regione Lazio

3.Biglietteria
NaturAlia - Natura,
Sponsorizzazioni
Arte
e altri caleidoscopi
1.1Fondazione
II progettoCarivit
1.2 Collaborazioni
Totale

Euro
4.590,00
6.000,00
30.000,00
1.500,00
-8.000,00
50.090,00

4. associato
Aspetti artistico-organizzativi
Nonostante la pandemia, l’importo complessivo
alle entrate non ha subito alcuna variazione, ma
6. 1 Organizzazione e quadro sintetico
soltanto una rimodulazione delle voci.
delle attività
svolte 2.1.1
di
In particolare, in linea con gli accadimenti, le entrate
a consuntivo
dellaAttività
biglietteria
sono dimezzate rispetto
promozione e pubblicità
al preventivo (il paese è stato in regime di lockdown),
così come le sponsorizzazioni, a causa della recessione
2.2 Obiettivi raggiunti
economica.
2.3 Criticità rilevate
Tali voci sono state re-distribuite tra i “fondi propri” e le “produzioni AMC destinate alla realizzazione del
progetto”.
7. P di investire circa il doppio delle proprie risorse stabilite
La AMC, proprio nel periodo di pandemia, ha ritenuto
r
o
nel preventivo per poter portare a termine un progetto
nel quale crede fermamente.
s
Si segnala che il Festival IBB2020 è l’unico, rispetto al periodo di riferimento ottobre-novembre 2020,
p
condotto fino alla fine e questo anche grazie alla
e fiducia accordata dalla Fondazione Carivit.
t
Il progetto è stato valutato positivamente.
t
Ente/Associazione beneficiaria
o
e
Cooperativa Sociale Integra “Gli Anni in Tasca”.
c
Titolo iniziativa
o
Progetto “TEN WE CAN”.
n
o
Settore
m
Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto
di prodotti editoriali per la scuola.
i
c
Contributo
5.000,00 € - delibera del 12/04/2019 ai sensi delo3 Bando di concorso per contributi a iniziative di terzi a carattere
.
1
D
e
s
c
r
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non commerciale anno 2019 – erogato.
Precedenti contributi concessi all’iniziativa dalla Fondazione Carivit
Importo in €
6.000,00

Delibera
31.05.2013

Iniziativa
Progetto “Fattori determinanti la qualità della vita e la
partecipazione nell’età di transizione verso l’età adulta degli
adolescenti affetti da Paralisi Cerebrale Infantile”

Ex Ante
Descrizione del progetto
L’iniziativa si propone come integrazione alle attività riabilitative che i ragazzi svolgono durante l’anno; fa
quindi riferimento alle linee guida dell’U.O.C. di N.P.I. di Viterbo e ai P.A.I. da cui trae gli obiettivi specifici
relativi a ciascun ragazzo e gli obiettivi relativi alle varie attività. Vuole quindi realizzare, in un contesto
protetto del territorio locale con un’equipe di educatori specializzati, ulteriori 7 Week-End mensili ad
integrazione dei 3 già previsti dalla AUSL, per un totale annuo di 10 Week-End. Tale integrazione, che
consente di lavorare su un periodo maggiore di 10 mesi, da settembre a giugno, diventa in questo modo
significativa in quanto permette la programmazione di un’attività educativa che ha la possibilità di potersi
consolidare mensilmente, diventando così efficace nella sua crescita, senza stagnare nella sua sporadicità. Solo
con una regolarità temporale almeno mensile si può pensare di costruire un percorso di vita autonoma per i
ragazzi con disabilità intellettiva. In questo modo infatti il distacco stesso dalla famiglia avviene
periodicamente, senza essere più problematico o addirittura drammatico né per il familiare né per la persona
disabile. L’allontanamento acquisisce regolarità e pertanto normalità e non più occasionalità. Le attività di
autonomia, di convivenza e di socializzazione hanno inoltre la possibilità di consolidarsi e quindi di essere
efficaci se perpetrate nell’arco di tempo di dieci mesi. Le stesse famiglie possono beneficiare degli effetti di
sollievo del carico fisico e psicologico e della responsabilità nell’accudimento del familiare disabile senza
arrivare stremate alle sole 3 possibilità annuali di sostegno attualmente presenti.
I ragazzi con disabilità intellettiva dormono fuori una notte e durante il Week-End sperimentano quelle che
sono le attività routinarie: fare la spesa, fare una passeggiata, andare al mercato, andare al giardino pubblico,
mangiare una pizza, lavare le stoviglie, rifarsi il letto, pulire la casa, preparare i pasti, ecc. Attività
normalissime, quelle che farebbe qualsiasi ragazzo della loro età, ma che per questi ragazzi rischiano di
diventare veri e propri ostacoli.
Obiettivi previsti
Gli obiettivi del progetto riguardano il mantenimento, il consolidamento, il potenziamento, il rinforzo, lo
sviluppo e l’acquisizione con periodicità mensile in contesti protetti locali ma esterni alle famiglie delle
competenze e abilità di seguito elencate e contemporaneamente il sollievo alle famiglie. Non è da sottovalutare
come il progetto possa contribuire anche a sensibilizzare il territorio alle problematiche della disabilità in
generale e intellettiva nello specifico al fine di formare una rete di strutture disponibili verso le esigenze
particolari delle persone disabili e delle loro famiglie. Pertanto nello specifico:
⁻ Autonomia personale, domestica e sociale;
⁻ Convivenza;
⁻ Socializzazione;
⁻ Integrazione;
⁻ Utilizzo della comunicazione aumentativa;
⁻ Passatempi mirati
⁻ Attività fisica
⁻ Distacco familiare e esperienza lontano da casa;
⁻ Sollievo e sostegno alla famiglia nei percorsi di crescita dei figli e recupero della dimensione del proprio
tempo libero;
⁻ Sensibilizzazione del territorio alla disabilità.
Beneficiari diretti del progetto previsti
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10 ragazzi con disabilità intellettiva medio-grave in carico presso l'U.O.C. di N.P.I.di Viterbo, di età a partire
dai 14 anni, di entrambi i sessi, che necessitano di assistenza di tipo continuativo e le loro famiglie.
Nello specifico le patologie interessate sono:

- disturbo dello spettro autistico;
- esiti da PCI;
- ritardo mentale medio;
- ritardo mentale grave;
- sindromi genetiche.
Piano finanziario previsto
Costi

Euro

Fonti di finanziamento

Euro

Educatori professionali

9.800,00

Fondi propri

6.350,00

Progettazione e
supervisione psicologica

2.500,00

Contributo famiglie

1.890,00

Pasti

1.890,00

Sponsorizzazioni

4.800,00

3.150,00

Richiesti alla Fondazione Carivit

5.000,00

Spese vive (biancheria, affitto, ecc.)

Spese struttura utenze

350,00

Trasporto pulmino

350,00

Totale

Totale

18.040,00

18.040,00

Ex Post
Descrizione attività realizzata e obiettivi conseguiti
Il progetto è stato realizzato con alcune rimodulazioni comunicate alla Fondazione con nota del 12/08/2020 e
accolte. Il progetto si è sviluppato in due tempi:
1. nei mesi da settembre 2019 a marzo 2020 sono stati realizzati n. 17 weekend comprensivi di pernottamento
(n. 15 a carico dell’Associazione e n. 2 a carico del SSN);
2. nei mesi di settembre ed ottobre 2020, a seguito
a t u r Adella
l l a rimodulazione del progetto a causa delle restrizioni
imposte dall’emergenza Covid 19, i weekend
con
N a t u r apernottamento
, A r t e e a i sono stati sostituiti da “Giornate lunghe”
senza pernottamento per un totale di n. 13 weekend
(n.
caleidoscopi 6 a carico dell’Associazione e n. 7 a carico del SSN).
I beneficiari dell’iniziativa sono stati n. 30 ragazzi divisi in tre gruppi da 10 unità cadauno, suddivisione fatta
I EDIZIONE 2019
in base alla gravità del disturbo, compatibilità clinica e caratteriale di ogni individuo coinvolto.
L’iniziativa ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati:
⁻ mantenimento, consolidamento, potenziamento, rinforzo, sviluppo ed acquisizione di varie competenze ed
abilità da parte dei ragazzi disabili;
⁻ istaurare un rapporto di fiducia e di affidamento, in sostituzione a quello familiare, da parte dei partecipanti,
ampliando anche dal punto di vista affettivo la relazione sociale, aspetto critico dei pazienti con gravità
intellettiva.
Importi totali a rendiconto
Costi

Euro

Educatori professionali

9.800,00

Progettazione e
supervisione psicologica

2.500,00

Pasti

1.890,00

INDICE
Fondi propri

Fonti di finanziamento

Euro
6.333,61

5.

Spese vive (biancheria, affitto, ecc.)
2.719,37

NaturAlia - Natura,
Arte
e altri famiglie
caleidoscopi
Contributo
1.1 II progetto
1.2 Collaborazioni
Sponsorizzazioni

6.Fondazione
AspettiCarivit
artistico-organizzativi
10. 1 Organizzazione e quadro
sintetico delle attività svolte 2.1.1 Attività
di promozione e pubblicità
2.2 Obiettivi raggiunti
2.3 Criticità rilevate

1.890,00
4.800,00
5.000,00
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Spese struttura utenze

347,55

Trasporto pulmino

766,69

Totale

18.023,61

Totale

18.023,61

L’iniziativa è stata valutata positivamente.
Ente/Associazione beneficiaria
Associazione Amici di Galiana di Viterbo.
Titolo iniziativa
aturAlla
Progetto “Il nostro p’orto”.
Natura, Arte e ai
Settore
Volontariato, filantropia e beneficenza/ bandi dicaleidoscopi
concorso/ bando di concorso Welfare di Comunità
I EDIZIONE 2019
Contributo
4.987,50 € - delibera del 24.06.2020: bando di concorso con scadenza 10.06.2020 – erogato.
Ex Ante
Descrizione del progetto
Progetto
Il progetto dell’associazione Amici di Galiana, è quello di avviare 6 giovani disabili intellettivi, provenienti in
parte da un corso di formazione in agricoltura e in parte da tirocini lavorativi già avviati e conclusi, alla
conduzione di 4 orti dislocati in varie aziende agricole della provincia di Viterbo. Gli orti sono messi a
disposizione da aziende che praticano agricoltura biologica e agricoltura sociale e che destineranno circa
mezzo ettaro del loro terreno al progetto.
INDICE
I 6 giovani disabili intellettivi già conoscono parte delle aziende in quanto vi hanno svolto la formazione.
NaturAlia
- Natura,
L’organizzazione del progetto prevede che le 7.
stesse
aziende
si occuperanno delle piantine da mettere a
Arte e altri caleidoscopi
dimora, del materiale, dei concimi e della commercializzazione
del prodotto raccolto.
1.1 II progetto
I 6 giovani disabili intellettivi saranno seguiti nel
in orto da un Dottore in Agraria, da un Agronomo,
1.2 lavoro
Collaborazioni
da un responsabile del progetto, dai tutor aziendali (proprietari dell'azienda), dalla Asl di appartenenza e dai
volontari dell'Associazione Amici di Galiana.
8. Aspetti artistico-organizzativi
Il calendario prevede una durata del progetto di tre mesi.
14. 1 Organizzazione e quadro
Il primo mese sarà svolto presso la sede operativa
dell'associazione
Amici
di Galiana sita all'interno del
sintetico
delle attività svolte 2.1.1
Attività
di promozione
pubblicità
Parco comunale Prato giardino di Viterbo e consisterà
nellaerealizzazione
di un orto didattico.
2.2
Obiettivi
raggiunti
In questa fase iniziale gli orti verranno impiantati ma non produrranno nessun tipo di reddito, per cui si è
2.3 Criticità
rilevate a ciascuno dei ragazzi per inserirli con un
pensato di istituire una borsa lavoro di €. 400,00
da assegnare
tirocinio lavorativo avviato dalla ASL nelle aziende.
15.mesi
P saranno assunti da una cooperativa del territorio e
I 6 giovani disabili intellettivi, al termine dei tre
r
avviati al lavoro.
o
Il progetto " IL NOSTRO P 'ORTO" fa parte dis un progetto molto ampio che vede coinvolti: Arci, Caritas,
p
Haid for life, Rete Solcare, Ceis, Università Unitus
facoltà di Agraria.

e
t
t
o
Obiettivi previsti
e
Immediata ripresa del funzionamento della c filiera ASI, azienda agricola, Cooperative con massima
o
valorizzazione della garanzia di continuità e estensione
dei tirocini finalizzati all'inclusione lavorativa. In un
n
quadro generale di promozione dell'empowerment
o delle persone con disabilità, si vuole in particolare garantire
m
sostegni e supporti attivi per l'esercizio del lavoro
nella fase successiva all'emergenza Covid19 e in quelle
i
seguenti, incluse le figure dei tutor aziendali; consolidare
il patrimonio di competenze — garantendo che non
c
si verifichi dispersione dei percorsi formativi sin
o qui maturati. Vista la necessità del distanziamento sociale, si
3
.
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vuole anche ripensare i contenuti dei programmi formativi per le persone con disabilità al fine di estenderne
l'oggetto ad attività ed ambiti ulteriori rispetto alle tradizionali aree, tra cui l'informatica, l'uso di nuove
tecnologie, i settori dell'informazione e delle attività economiche a distanza e online.

Modalità Operative

Fase l: preparazione del progetto con la realizzazione di un orto didattico, all'interno dello spazio di Prato
Giardino di Viterbo in concessione all'associazione “Amici di Galiana” di cui i 6 giovani disabili intellettivi si
occuperanno.

Attività: in questa fase si costituirà un gruppo di lavoro per la progettazione degli orti composto da
rappresentanti di: Asl, professionisti, università e volontari Strumenti: pc, stampante, fax, scanner Tempi:
1 mese dal 10 luglio 10 agosto 2020
Gruppo di lavoro: incontri settimanali di 3h
I 6 giovani disabili intellettivi: due sessioni settimanali di 4h ciascuna (martedì e venerdì mattina)
Fase 2: impianto dell'orto invernale nei terreni messi a disposizione dalle aziende agricole.
Attività: preparazione del terreno, acquisto dei materiali e delle piante, lavoro in orto. Studio delle tecniche
di vendita online, uso del pc, dello smartphone, tecniche di raccolta e stoccaggio.
Tempi:
2 mesi dal 24 agosto al 24 ottobre 2020
Gruppo di lavoro: incontri settimanali di 3h
I 6 giovani disabili intellettivi: cinque sessioni settimanali di 4h ciascuna.
Fase 3: assunzione da parte di una coop del territorio e avvio al lavoro
Attività: cura dell’orto, raccolta dei prodotti, stoccaggio e vendita.
Tempi: a tempo illimitato.
Beneficiari diretti del progetto
6 disabili intellettivi psichici a carico della ASL UOSDA Viterbo e del Servizio Materno Infantile.
Piano finanziario previsto
COSTI
Borse di studio a n.6 ragazzi
n°1 Coordinatore di progetto
N° 4 tutor per la valorizzazione dei ragazzi

€
2.400,00
900,00
1.800,00

Costi trasporti e accompagno disabili
Autista
Dvd costi per acquisto e riproduzione dvd
con documentazione del lavoro svolto dai
ragazzi
Costo acquisto materiali agricoli relativi
alla lavorazione dell’orto.
Costo per affitto attrezzature agricole

300,00
900,00
600,00

FONTI DI FINANZIAMENTO
Da terzi (esclusa la Fondazione Carivit)
Orientamento e sostegno psicologico
Consorzio Stendi: corsi di formazione sulla
sicurezza su luoghi di lavoro, anticovid e
avviamento al lavoro
Sponsorizzazioni: Multiystem srl
Richiesta Fondazione Carivit

€
650,00
625,00

900,00
4.987,50

1.000,00
800,00
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Orientamento/sostegno psicologico per
tutta la durata del progetto
Consorzio stedi: formazione sicurezza sui
luoghi di lavoro, anticovid e avviamento
sul lavoro con rilascio di certificazione
TOTALE

650,00
625,00

9.975,00

TOTALE

9.975,00

Ex Post
Descrizione attività realizzata e obiettivi conseguiti
Il progetto si è svolto nel periodo da agosto 2020 a giugno 2021 con delle rimodulazioni del programma
originario conseguenti alle misure di prevenzione dal contagio Covid 19.
Sono stati realizzati le 3 fasi componevano il progetto:
• Preparazione del progetto e realizzazione dell’orto didattico con incontri settimanali del Gruppo di
lavoro di n. 3 ore e dei giovani disabili di n. 2 sessioni settimanali di n. 4 ore ciascuna;
• Impianto dell’orto invernale con incontri settimanali del Gruppo di lavoro di n. 3 ore e dei giovani
disabili di n. 5 sessioni settimanali di n. 4 ore ciascuna;
• Consegna delle borse di lavoro.
Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati di:
✓ ripresa del funzionamento della filiera ASI, Azienda Agricola, cooperative;
✓ empowerment di persone con disabilità grazie al sostegno e supporto attivo del lavoro;
✓ consolidamento del patrimonio di competenze a salvaguardia dei percorsi formativi già maturati.
Tra i risultati non prefissati ma conseguiti dal progetto sono stati realizzati n. 2 contratti lavorativi da parte di
un noto ristorante viterbese ponendo le basi di un percorso di autonomia abitativa.
Rendicontazione finale delle spese sostenute
Preventivo

Consuntivo

Entrate esclusa la
Fondazione

Avanzo/disavanzo

9.975,00

10.073,00

3.975,00

-6.098,00

Il disavanzo è stato coperto con i fondi dell’Associazione e l’importo dei volontari corrisponde a quello
dichiarato nel preventivo dei costi.
L’iniziativa è stata valutata positivamente.
Ente/Associazione beneficiaria
Comune di Caprarola
Titolo iniziativa
Progetto “Oltrescuola fa musica e volley”
Settore
Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola/
Bandi di concorso/ Bando di concorso con scadenza
Contributo
€ 4.000,00 – delibera del CDA del 20.05.2020: bando di concorso con scadenza 20.03.2020 – erogato.
Ex Ante
Descrizione del Progetto
Il progetto “OltreScuola fra Musica e Volley” prevede l’attivazione, all’interno dell’Istituto Comprensivo
Statale “R. Marchini” di interventi formativi/laboratoriali atti a rendere i processi formativi maggiormente
attraenti, a contribuire all’ammodernamento dei processi formativi e delle attività didattiche stimolando i
discenti all’apprendimento e contrastando i fenomeni di dispersione scolastica.
Nello specifico verranno attivati due percorsi formativi: il corso di propedeutica musicale e il corso di Volley
avvalendosi, rispettivamente, dell’esperienza dell’Associazione Bandistica Musicale “F. Mascagna” per la
realizzazione del primo, e della professionalità del personale dell’Associazione Associazione A.S.D.C.
L’Arcobaleno. Dettaglio degli interventi didattici.
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Attività di propedeutica musicale: verrà attivato in ambito scolastico per i bambini della materna mentre
verrà proposto in orario extrascolastico a tutti i bambini della scuola primaria. Il corso mira ad educare i
bambini alla musica, a stimolarli nell’espressione delle proprie emozioni, all’utilizzo dell’immaginazione e
della creatività attraverso il linguaggio dei suoni. L’educazione sonoro-musicale è di fondamentale
importanza per lo sviluppo del bambino e dell’adolescente. La musica si impara, si vive fisicamente ed
emotivamente e contribuisce alla crescita dell’individuo. Educare con la musica significa usare quest’arte
come mezzo per la socializzazione, per superare particolari situazioni disadattive, sviluppare la
consapevolezza del Sé, aumentare la concentrazione, capire le esigenze del gruppo ed imparare ad ascoltare
gli altri e quello che essi propongono. Il fare musica d’insieme poi, ha un grande valore: l’importanza del
rispetto per l’altro e il significato del convivere in armonia con il resto del gruppo. Se non c’è cooperazione,
se non c’è ascolto, se non esiste rispetto e collaborazione, il gruppo di musica d’ insieme non funziona. E'
importante quindi sviluppare nei bambini un mondo sonoro, creatività e “musicalità”.
Insegnanti qualificati adotteranno metodi specifici per le differenti età degli alunni coinvolti, adattando di
volta in volta sia il metodo di insegnamento sia gli specifici obiettivi di apprendimenti.
Metodologia e tempistiche corso propedeutica musicale
Il programma prevede l’insegnamento propedeutico musicale presso la scuola dell’infanzia dove, oltre ad un
avvicinamento alla musica, agli strumenti e alla comprensione dei suoni, verranno forniti anche accenni di
storia della musica e di conoscenza dei principali strumenti musicali, una guida all’ascolto della musica stessa.
Per i più piccoli verranno adottati i metodi “Orff-Schulwerk” e “Accent on Achievement – Alfred”.
Il corso verrà realizzato per l’intero anno scolastico presso la scuola materna dove in ogni classe verrà proposta
un’ora di propedeutica musicale per settimana. Ai bambini della primaria verrà proposta invece in orario
extrascolastico, presso il palazzo della Cultura, dove il sabato mattina i bambini potranno prendere confidenza
con gli strumenti musicali. La mattinata verrà suddivisa in ore corrispondenti alle classi di età dei discenti, e
tutti i discenti con classi di età omogenee potranno prendere parte alle attività musicali proposte.
Totale di 650 ore complessivamente erogate.
Corso di volley: verrà proposto in orario scolastico a tutti i bambini della scuola primaria. Il corso è strutturato
in modo tale da risultare un’attività motoria polivalente e multilaterale, che però si ispira alle tecniche della
pallavolo. L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini e le bambine verso la disciplina della pallavolo e,
principalmente, farli crescere non solo da un punto di vista fisico, ma, soprattutto, psichico. Durante le sedute
di minivolley, infatti, i bambini vengono sollecitati a compiere gesti di acrobazia, agilità, velocità e
coordinamento, il tutto svolto in un contesto di gioco in cui sono presenti altri coetanei. Quindi, lo scopo è
quello di favorire l’espressione spontanea del bambino e della bambina e di stimolarne una vita motoria ricca
di esperienze e di sollecitazioni, cercando, come anticipato, di integrare aspetto motorio e psichico. Il tutto
utilizzando come unico mezzo il gioco, appunto, che recita una parte molto importante nell’educazione
psicomotoria di questi primi anni di vita perché è la realtà attraverso cui il bambino conosce il proprio corpo
e il suo utilizzo in funzione dello spazio, del tempo, degli altri, delle regole e degli strumenti con i quali gioca.
In questo modo, il minivolley educa e potenzia il corpo e, nello stesso tempo, diventa occasione di sviluppo
delle facoltà psichiche perché il bambino e la bambina si trova inseriti in un ambiente ricco di stimoli che lo
spinge a sviluppare le sue capacità comunicative, di risposta, di interazione e anche di organizzazione. Le
attività sono finalizzate a stimolare nel bambino un percorso di crescita motoria, tecnica, e personale,
utilizzando ancora come fattore motivazionale il gioco: la tecnica si apprende giocando. Il corso consentirà ai
discenti di fare una sorta di progressione delle esperienze ispirate ai principi di polivalenza e multifunzionalità
per il conseguimento di condotte motorie essenziali di una disciplina sportiva e lo sviluppo di abilità
propedeutiche all’apprendimento dei gesti tecnici fondamentali.
Metodologia e tempistiche corso di volley
Le lezioni sono state condotte da docenti qualificati. Il corso è stato realizzato in orario scolastico e verrà
rivolto a tutti i discenti della scuola primaria dell’Istituto.
Classi I e II - attività di psicomotricità con la palla: tutti i martedì un’ora per classe

80

Classi III - IV e V avviamento al gioco del mini Volley con apprendimento delle regole fondamentali del
gioco: tutti i giovedì un’ora per classe Totale di 350 ore complessivamente erogate
Obiettivi previsti
I macro obiettivi progettuali afferisce all’intento dei proponenti di contrastare la dispersione scolastica
attraverso l’arricchimento dei percorsi didattici scolastici ed extrascolastici. Tramite questo intervento
progettuale di intende dare ai 350 discenti che frequentano la scuola materna e la scuola primari dell’Isituto
Comprensivo “Roberto Marchini” di Caprarola un’opportunità di apprendimento innovativo e una serie di
spunti di crescita che motivino i discenti alla partecipazione. Nello specifico i macro-obiettivi di questo
progetto sono:
- stimolare la partecipazione e favorire l’aggregazione ed il lavoro di squadra;
- stimolare l’apprendimento portando i discenti ad esprimere le proprie competenze individuali;
- favorire l’espressione attraverso codici non verbali;
- favorire la partecipazione e la sicurezza rendendo più facile il loro approccio alla realtà scolastica e
culturale;
- educare a mettersi in gioco, a partecipare, ad essere parte di un circuito di socializzazione; - contrastare
i fermenti verso la fuoriuscita dai circuiti scolastici.
Obiettivi specifici progetto volley
.Favorire la comunicazione non solo verbale, la socializzazione, la collaborazione dei bambini fra
loro e con l'insegnante specialista;
A. favorire la crescita nel gruppo, dalla sicurezza data dall'insegnante alla graduale assunzione di
responsabilità;
B. favorire lo sviluppo psicomotorio, sempre attraverso attività ludiche, motorie, espressive e
creative;
C. creare occasioni di scoperta di nuovi linguaggi attraverso il gioco;
D. stimolare e coinvolgere nell'esplorazione dell'ambiente - scolastico, naturale;
E. stimolare la curiosità come strumento per conoscere e comprendere le differenze, in modo da
sfruttarle come preziosa risorsa, e non considerarle un ostacolo o uno svantaggio;
F. progettare, realizzare ed inventare il gioco, il laboratorio, o la lezione aperta finale.
Obiettivi specifici propedeutica musicale
L’intervento permetterà di sviluppare nel bambino:
- le capacità e attività di memorizzazione, individuazione, selezione, confronto, analisi.
- ottimi livelli di attenzione, concentrazione per poter ampliare e ordinare la sua percezione nei confronti
del suono e della musica, per creare nella sua mente un ricco bagaglio di "immagini sonore" che gli
permetteranno di avere una più ampia idea delle pratiche musicali che lui stesso può avere, può ideare e
realizzare. Ogni bambino inoltre verrà immerso in un ambiente sonoro (soundscape) e quindi anche grazie
a questo importante lavoro d'ascolto potrà ampliare la sua percezione-attenzione nei confronti di
un'ecologia generale e sonoro-musicale.
- la capacità di discriminazione e di distinzione dei vari eventi sonori naturali e artificiali: attenzione
specifica a difetti di audizione o eventuali più gravi problemi di sordità, nel caso non ancora notati. l’attenzione, la percezione e l'analisi dei suoni. Attraverso diverse attività ludiche gli alunni entreranno
"dentro" i parametri della musica, proprietà tipiche del suono: durata, intensità, altezza e timbro. La
proposta del tutto unica e originale mira a coinvolgere in forma di problem - solving le capacità di
attenzione e la memoria musicale di ogni singolo alunno.
- la percezione uditiva, la classificazione strumentale e l'interpretazione musicale
- le capacità e attività ritmico - sonore prodotte "suonando" il proprio corpo (body - percussion). I
gestisuono sono un ottimo mezzo per memorizzare sul piano muscolare le ritmiche più elementari,
abbinate a diversi colori. Queste prime pratiche ritmico - corporee potranno subito essere traslate in classe
anche su strumenti ritmici d'uso didattico. Verranno utilizzati anche alcuni brani di musica colta, per
attivare un semplice gioco di musica d'insieme. Verranno inoltre utilizzate semplici e idonee grafie per
indicare o guidare il gruppo verso esecuzioni che collegano l'orecchio, la mano alla vista.
- conoscenza dello strumentario didattico alle seguenti fasi più articolate: visione-lettura dei ritmi scritti
su grafici temporali; esecuzione di ritmi e di poliritmie su musiche da ascoltare o da cantare.
Modalità Operative
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Il progetto si articolerà in due marco-azioni concomitanti: il corso di propedeutica e il corso di volley. Il primo
avrà come platea i 350 alunni frequentanti la scuola materna e primaria dell’Istituto Comprensivo R. Marchini
di Caprarola e Carbognano, mentre il secondo di rivolgerà nello specifico si discenti della scuola primaria
dello stesso Istituto. Entrambi i corsi verranno realizzati in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico e
si concluderanno al termine dello stesso. Nove mesi è pertanto la durata complessiva della fase realizzativa
dei due percorsi.
FASI – AZIONI - CRONOPROGRAMMA
Il progetto prevede le seguenti fasi di realizzazione:
FASE 1: PRELIMINARE: preventiva/valutativa
FASE 2: INIZIALE: elaborazione e progettazione
FASE 3: ORGANIZZATIVA E CREATIVA: presentazione/concertazione; predisposizione calendario e
messaggi promozionali e coinvolgimento dei potenziali fruitori
FASE 4: REALIZZATIVA/ATTIVA: avvio delle azioni e dei corsi presso la scuola e in orario extrascolastico
FASE 5: FINALE: conclusiva e valutativa. Bilancio delle competenze e valutazione dei feedback.
Beneficiari diretti del progetto
Tutti i discenti della scuola materna e della scuola primaria dell’Istituto Roberto Marchini di Caprarola.
Budget del progetto
COSTI
Retribuzione docenti corso volley
Retribuzione docenti propedeutica
Totale

€
10.000

RICAVI
Fondi propri

€
6.000

10.000

Richiesta Fondazione Carivit
Totale

4.000
10.000

Ex Post
Descrizione attività realizzata e obiettivi conseguiti
Il progetto si è svolto secondo le modalità indicate nella richiesta di finanziamento. Sono stati realizzati
entrambi i moduli del progetto:
- corso di propedeutica musicale rivolto ai bambini della scuola materna in orario scolastico ed i bambini
della primaria in orario extrascolastico;
- corso di volley rivolto agli alunni della scuola primaria in orario scolastico ed extrascolastico. Sono state
erogate n. 350 ore nell’arco di n. 9 mesi.
Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati:
- stimolare la partecipazione, l’aggregazione ed il lavoro di squadra;
- stimolare l’apprendimento;
- favorire l’espressione attraverso codici non verbali;
- educare a mettersi in gioco, a partecipare, ad essere parte di un circuito di socializzazione;
- contrastare il fenomeno di dispersione scolastica.
Rendicontazione delle spese sostenute:
Preventivo

Consuntivo

Entrate esclusa la
Fondazione

Avanzo/disavanzo

10.000,00

10.000,00

6.000,00

-4.000,00

L’iniziativa è stata valutata positivamente
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ENTE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021
(espresso in unità di Euro)

dati al 31.12.2021

dati al 31.12.2020

ATTIVO
1

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
IMMATERIALI
a) beni immobili
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni

2

e) altre immobilizzazioni finanziarie
STRUMENTI
FINANZIARI
IMMOBILIZZATI

1.498.435

402.403

402.403

4.436

6.130

0

0

strumenti finanz. affidati in
gest.patr.individuale

b)

31.290.159

strumenti finanziari non quotati

16.897.816

5.085.419

3.585.419

26.204.740

13.312.397

NON

a)

1.906.968

1.503.487

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
b) altre partecipazioni

3

1.910.326

15.838.322

27.881.086

13.675.646

25.750.097

2.162.676

2.130.989

CREDITI
4

268.757

146.484

di cui:
- esigibili entro l'esercizio
5

DISPONIBILITA' LIQUIDE

6

ALTRE ATTIVITA' di cui:
- attività impiegate nelle imp. strument. diret.
eserc.

7

268.757
93.505

1.290.238

5.158.782

5.180.230

5.158.782

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

CONTI D'ORDINE

146.484

dati al 31.12.2021

5.180.230
40.248

5.078

54.600.099

53.307.900

dati al
31.12.2020

Titoli a Custodia presso Nextam Spa Gest.
Amm. 179 - immobilizzati

31.290.159

16.897.816

Titoli a Custodia presso Nextam Spa Gest.
Amm. 179 - a libero mercato

7.514.251

0

Valori a custodia presso gestori

6.161.395

25.750.097

Quote fondi a custodia presso Ubi Banca

2.162.676

2.130.989
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dati al 31.12.2021

PASSIVO
1

parziali

parziali

45.757.603
30.099.176

9.152.867

9.152.867

d) riserva obbligatoria

4.113.429

3.867.169

e) riserva per l'integrità del patrimonio

2.392.131

2.392.131

0

-438.028

riserva da rivalutazione e plusvalenze

g) avanzo (disavanzo) residuo

FONDI PER L'ATTIVITA D'ISTITUTO

a) fondo stabilizzazione erogazioni

totali
45.073.315

30.099.176

c)

2

totali

PATRIMONIO NETTO
a) fondo di dotazione

dati al 31.12.2020

7.355.010

7.246.810

948.158

948.158

6.292.011

6.285.077

d)Fondo naz. Iniziative Com. Fondazioni

16.530

13.575

f)Fondo erog. Art. 1 c.47 D.lgs 178/20

98.311

b)fondi per erogazioni nei settori
rilevanti di cui:
fondo interventi istituzionali
c) fondi per erogazioni negli altri settori
statutari

3

FONDI PER RISCHI ED ONERI

473.270

200.000

4

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAV. SUB.

186.209

169.818

5

EROGAZIONI DELIBERATE

578.092

523.739

a) nei settori rilevanti
6

578.092

FONDO PER IL VOLONTARIATO

523.739
32.835

20.504

217.080

73.708

DEBITI
7
di cui:
- esigibili entro l’esercizio
8

RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

217.080

73.708
0

6

54.600.099

53.307.900
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CONTO ECONOMICO

parziali

1

RISULTATO
DELLE
PATRIMONIALI

2

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
b)

GESTIONI

da altre immobilizzazioni finanziarie

c) da strumenti finanziari non immobilizzati
non quotati
3

da strumenti finanziari non
immobilizzati

c)

5

6

da crediti e disponibilità liquide

parziali

totali

476.982

455.561

2.739.588

1.214.210

1.522.528

1.171.828

1.217.060

42.382

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

b)

4

totali

13

75

0

0

13

75

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE)
NETTA DI
STRUMENTI
FINANZIARI
NON
IMMOBILIZZATI
RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE
DI
STRUMENTI
FINANZIARI
NON
IMMOBILIZZATI
RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE)
NETTA DI

0

0

0

0

0

0

0

0

-34.276

-13.389

143.488

73.275

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

7

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE)
NETTA DI
IMMOBILIZZAZIONI
NON
FINANZIARIE

8

RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE
IMPRESE STRU. DIRETTAMENTE
ESERCITATE

ALTRI PROVENTI di cui:
9
- contributi in conto esercizio
10

0

ONERI

0
-936.014

-547.794

a)compensi e rimborsi spese organi statutari

-143.928

-146.743

b)per il personale

-197.069

-212.927

-8.964

-11.571

-197.073

-93.527

-34.894

-1.410

f)commissioni di negoziazione

-7.330

-5.625

g)ammortamenti

-1.694

-1.895

-273.270

0

-71.792

-74.096

c)consulenti e collaboratori esterni
d)di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari

h) accantonamenti
i) altri oneri
11

PROVENTI STRAORDINARI

5

204.933

12

ONERI STRAORDINARI

0

-476

13

IMPOSTE

-622.146

-361.207
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13bis ACCANT. EX ART. 1 C. 47 L. 178/2020

AVANZO
(
ESERCIZIO)

O

DISAVANZO

DI

COPERTURA DISAVANZO

14

ACCANTONAMENTO
A
RISERVA
OBBLIGATORIA
EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO
DI ESERCIZIO
di cui nei settori rilevanti

-98.311

-361.207

1.669.329

1.025.188

-438.028

-256.297

-246.260

-153.778

-947.567

-736.691

-947.567

-736.691

15
di cui nei settori non rilevanti

di cui finanziate mediante l’utilizzo del fondo
stabilizzazione erogazioni
16

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER
IL VOLONTARIATO

0

ACCANT. Al FONDI PER L'ATTIVITA'
DI ISTITUTO di cui:
17

a) al fondo di stabilizzazione delle
erogazioni
b) ACCANTONAMENTO ai fondi
interventi istituzionali tenuto conto degli
impegni nel DPP 2021
d) al fondo nazionale iniziative
comuni delle fondazioni

-32.835

0

-952206

-20.504

-594609

0

0

-949.251

-592.764

-2.955

-1.845

ACCANT.TO RISERVA PER
L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO
18

UTILIZZO
FONDO
ISTITUZIONALE

ATT.

947.567

736.691

0

0

AVANZO (O DISAVANZO DI
ESERCIZIO)

NOTA INTEGRATIVA
Struttura e contenuto del bilancio
In mancanza del regolamento previsto dall’art. 9 comma 5 del D. Lgs. 153/99 il Bilancio consuntivo
relativo all’esercizio 2021, viene redatto secondo gli schemi ed in conformità alle disposizioni
dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001. Inoltre tiene conto delle disposizioni emanate con i
precedenti decreti dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro relativi agli accantonamenti
patrimoniali, nonché alla copertura dei disavanzi pregressi e delle raccomandazioni espresse
dall’ACRI.
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Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E’inoltre
corredato dalla relazione degli amministratori suddivisa in due sezioni:
a) Relazione economica e finanziaria
b) Bilancio di missione
Ai sensi delle disposizioni recate dal contesto normativo riferibile alle Fondazioni di origine bancaria,
che fanno riferimento alle pertinenti previsioni del Codice Civile in quanto applicabili, la redazione
del bilancio e la valutazione delle voci sono avvenute - nella prospettiva della continuazione
dell’attività ed in funzione della salvaguardia del valore del patrimonio della Fondazione nell’osservanza dei principi generali, concordati ove occorra con il Collegio Sindacale, della prudenza
e della competenza, della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, che di seguito
vengono enunciati.
Illustrazione dei criteri di contabilizzazione e di valutazione
Voci dell’attivo patrimoniale
1) Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state iscritte in bilancio al costo storico di acquisto
al quale sono stati aggiunti gli oneri di diretta imputazione e le eventuali spese incrementative così
come previsto dall’articolo 2426, numero 1) del codice civile, dai principi contabili OIC n. 16
(immobilizzazioni materiali) e n. 24 (immobilizzazioni immateriali) e dal paragrafo 10.4 del
Provvedimento del Tesoro.
Le spese di manutenzione e riparazione diverse da quelle incrementative non sono mai oggetto di
capitalizzazione e sono imputate integralmente al conto economico.
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono valutate sulla base del costo storico di acquisto
come sopra individuato.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione adottata, il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti, viene
ripristinato.
L’eventuale dismissione o cessione dei cespiti, risulta indicata in Bilancio eliminando dallo Stato
Patrimoniale il costo ed il relativo fondo di ammortamento ed iscrivendo la relativa plusvalenza o
minusvalenza nel Conto Economico.
Gli ammortamenti iscritti in bilancio sono stati calcolati sulla base delle aliquote che rappresentano
l’effettivo deperimento economico-tecnico dei beni, ovvero la vita utile degli stessi; le aliquote
applicate sono le seguenti:
- immobilizzazioni immateriali: 20%;
- mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12% - 20%;
- attrezzature varie: 12% - 15%;
- altri beni: 15% - 25%.
L’inizio dell’ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il
termine della procedura coincide o con l’esercizio della sua alienazione o con quelle in cui, a seguito
dell’ultimo stanziamento di quota, il fondo di ammortamento raggiunge la consistenza del costo di
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iscrizione del bene. I beni completamente ammortizzati sono mantenuti nella contabilità dell’Ente,
fin tanto che non siano stati alienati o rottamati.
Le opere d’arte ed in generale il patrimonio artistico della Fondazione, non è soggetto alla procedura
di ammortamento, in conformità alla prassi contabile vigente.
L’immobile di proprietà sito in Viterbo - Palazzo Brugiotti, utilizzato in parte per ospitare il Museo
della Ceramica della Tuscia e in parte per manifestazioni culturali e di interesse vario riconducibili
all’attività propria della Fondazione oltreché sede dei propri uffici, considerate le caratteristiche di
interesse storico ed artistico dell’immobile stesso che lo fanno rientrare nella fattispecie dei beni con
una vita utile indeterminata o estremamente lunga e non definibile il cui valore per queste ragioni
non si deprezza con il passare del tempo, non viene ammortizzato.
In conseguenza di ciò ed avendo quale obiettivo quello del rispetto del principio della prudenza,
nell’anno 2013 il Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio di un consulente tecnico all’uopo
incaricato, ha istituito un fondo spese future vincolato a coperture degli oneri che si rendessero
necessari per far fronte al mantenimento ed al ripristino dei beni, calcolato sulla base di un orizzonte
temporale di 10 anni.
Analogo criterio è applicato per l’immobile sito in Viterbo Valle di Faul.
I beni mobili strumentali la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta
entità, non sono stati iscritti tra le immobilizzazioni ed il loro costo è stato imputato integralmente
nel conto economico.
2) Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni
Le azioni della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le partecipazioni in Banca d’Italia e i titoli
immobilizzati presenti nel c/179 Nextam, sono iscritte sulla base del costo di acquisto che corrisponde
al valore di sottoscrizione o di conversione, al quale sono stati aggiunti gli oneri di diretta
imputazione.
Le quote della Fondazione con il Sud sono iscritte sulla base degli importi corrisposti al suddetto
Organismo.
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto come sopra individuato, rettificato
in presenza di perdite di valore durevole, secondo i principi contabili OIC n. 20 e n. 21 e sulla base
di quanto disposto dal paragrafo 1.06 del Provvedimento del Tesoro.
Qualora si verificassero i presupposti le partecipazioni saranno svalutate.
La svalutazione di partecipazioni, sia di quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie che di quelle
iscritte nell’attivo circolante, non sono mantenute negli esercizi successivi qualora vengano meno i
presupposti che le hanno determinate.
3) Strumenti finanziari non immobilizzati
Le attività della specie, che non costituiscono immobilizzazioni, sono valutate al valore rilevato
nell’ultimo giorno di contrattazioni dell’esercizio.
Tali strumenti finanziari sono affidati in gestione patrimoniale individuale a Nextam Partnesrs SGR
S.p.A. attraverso il c/179 ed in parte nella gestione Banca Generali. Nel corso del 2021 le gestioni
patrimoniali di Eurizon Capital SGR S.p.A. e Banca Profilo S.p.A. sono state chiuse e confluite
all’interno della gestione Nextam e Banca Generali. Inoltre sono considerate n. polizze assicurative
Ramo I. commercializzate dal gruppo AVIVA.
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La contabilizzazione delle attività in gestione patrimoniale individuale viene effettuata con scritture
riepilogative riferite alla data di chiusura del trimestre di rendicontazione trasmesso dal gestore in
conformità al paragrafo 4 del Provvedimento del Tesoro.
Tutti i rendiconti dei gestori, sempre in conformità al paragrafo 4.2 del Provvedimento del Tesoro,
sono conservati dalla Fondazione per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.
Per i valori in gestione diretta la contabilizzazione tiene conto della movimentazione cronologica dei
titoli.

4) Crediti
I crediti sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto non trova applicazione il criterio del “costo
ammortizzato”.
Per i restanti crediti non è stato effettuato alcun accantonamento per eventuali svalutazioni ritenendoli
tutti esigibili.
In conformità al contenuto del Bilancio, i crediti sono stati riclassificati a seconda della loro scadenza
indicando distintamente quelli esigibili entro l’esercizio.
Tra i crediti sono iscritti anche quelli di carattere tributario. In particolare per le imposte dell’esercizio
l’iscrizione tra i crediti del bilancio viene effettuata nel caso in cui emerga una posta attiva quale
somma algebrica tra l’ammontare accantonato, l’importo degli acconti pagati e gli eventuali crediti
d’imposta emergenti da specifiche norme tributarie.
5) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide contengono i saldi della cassa economato e del conto corrente bancario.
Il saldo della cassa è stato valutato in base al valore nominale.
Il saldo del conto corrente bancario, comprensivo delle competenze maturate alla data di
rendicontazione, esprime il presumibile valore di realizzazione.
6) Altre attività
In tale voce sono compresi tutti gli elementi dell’attivo patrimoniale impiegati nella gestione
dell’impresa strumentale esercitata direttamente dalla Fondazione.
Nello specifico trattasi della ristrutturazione e gestione di un immobile che rappresenta una
testimonianza di archeologia industriale della metà dell’800 sul quale è operante il vincolo di tutela
ai sensi del D. Lgs 42/2004 confermato a seguito di verifica di interesse culturale con D.M.
19/10/2009, sito in Viterbo Valle di Faul destinato allo svolgimento di attività espositive,
convegnistiche, congressuali, ecc.
Nel mese di luglio 2015, dopo l’intervento di ristrutturazione è iniziata formalmente l’attività di
gestione delle iniziative ospitate nell’immobile da parte dell’impresa strumentale che opera con una
sua apposita posizione IVA generando, anche a seguito del contributo trasferito dal “soggetto
istituzionale”, il risultato economico che è stato sinteticamente riportato nello specifico punto del
Bilancio (voce 8 del conto economico) e dettagliato nella presente nota integrativa.
Tutte le singole componenti delle suddette attività sono state iscritte sulla base dei criteri di
valutazione applicabili alle singole sottovoci che le compongono ovvero come segue:
- Immobilizzazioni materiali:
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L’immobile è stato iscritto in base al costo storico di acquisto al quale sono stati sommati tutti gli
oneri di diretta imputazione e le spese incrementative connessi con la sua ristrutturazione. Per quello
che riguarda l’area di sedime ove insiste detto immobile il suo valore è stato determinato da apposita
perizia di stima redatta da un tecnico all’uopo incaricato. Come per gli immobili di Palazzo Brugiotti,
utilizzati come sede della Fondazione e del Museo della Ceramica, anche l’immobile di Valle Faul,
tenuto conto delle sue caratteristiche di interesse storico ed artistico che lo fanno rientrare nella
categoria di beni con una vita utile indeterminata o estremamente lunga e non definibile, il cui valore
per queste ragioni non si deprezza con il passare del tempo, non viene ammortizzato.
Tenuto conto di ciò ed anche al fine di assicurare prudenzialmente il mantenimento della struttura, il
Consiglio di Amministrazione ha vincolato una quota del Fondo per interventi Istituzionali di Euro
600.000,00 ad opere di manutenzione straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la
conservazione dell’integrità funzionale del bene.
Le altre immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico di acquisto al quale sono stati
sommati gli oneri di diretta imputazione e le spese incrementative capitalizzabili. Sono ammortizzate
sulla base di aliquote che tengono conto dell’effettivo deperimento economico-tecnico dei beni,
ovvero sulla base della vita utile degli stessi.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
mobili ordinari d’ufficio 15%
macchine elettroniche d’ufficio 20%
attrezzature 15%
- Crediti
I crediti sono iscritti in base al valore nominale che corrisponde a quello del loro presunto realizzo
- Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide contengono i saldi della cassa economato e dei conti correnti bancari.
Il saldo della cassa è stato valutato in base al valore nominale.
I saldi dei conti correnti bancari, comprensivi delle competenze maturate alla data di
rendicontazione, sono valutate al presumibile valore di realizzazione
- Ratei e Risconti attivi
Sono i valori che accolgono quote di oneri o proventi, comuni a due o più esercizi, iscritti al fine di
rispettare il principio della competenza economica nella redazione del bilancio di esercizio.
7) Ratei e Risconti
I ratei e risconti attivi e passivi accolgono quote di oneri e proventi, comuni a due o più esercizi, al
fine di realizzare il principio della correlazione dei costi e dei ricavi nell’esercizio di competenza.
Voci del passivo patrimoniale
1) Patrimonio netto
a) Fondo di dotazione
Il Fondo di dotazione rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione.
Esso è iscritto ed è espresso al valore nominale.

90

Il Fondo è costituito dal valore del conferimento realizzato in attuazione della c.d. Legge Amato
(Legge n. 218 del 1990 e D. Lgs. N. 356/1990), eventualmente incrementato della quota destinata a
patrimonio come previsto dai paragrafi 14.4 e 14.5 del Provvedimento del Tesoro.
Il Fondo, di norma intangibile, può essere intaccato da eventuali perdite o minusvalenze, anche da
valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria ex art. 9, comma 4, del D.
Lgs n. 153 del 1999, la cui copertura non trovi capienza nelle riserve patrimoniali evidenziate in
ordine di priorità: riserva da rivalutazione e plusvalenze, riserva per l’integrità del patrimonio, riserva
obbligatoria. Si ritiene utile precisare che, non avendo più la Fondazione Carivit alcuna
partecipazione nella società bancaria conferitaria, l’importo del Fondo di dotazione non subirà nel
tempo alcuna modifica connessa alla variazione di valore di detto asset.
c) Riserva da rivalutazione e plusvalenze
La riserva da rivalutazione e plusvalenze accoglie, in deroga agli ordinari criteri contabili di
rilevazione delle variazioni economiche in conto economico, le plusvalenze da realizzo o da
valutazione relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria intervenute
successivamente all’iniziale conferimento.
Esse sono iscritte ed espresse al valore nominale.
d) Riserva obbligatoria
Nella riserva obbligatoria vengono iscritti gli accantonamenti effettuati annualmente a valere
sull’avanzo di gestione nella misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza (articolo 8, comma 1, lettera
c, del D. Lgs 153 del 1999).
Viene contabilizzata ed espressa al valore nominale.
L’accantonamento alla riserva obbligatoria, rappresenta il presidio patrimoniale minimo previsto
dalle vigenti disposizioni in tema di vigilanza.

e) Riserva per l’integrità del patrimonio
Nella riserva per l’integrità del patrimonio vengono iscritti gli accantonamenti effettuati annualmente
a valere sull’avanzo di gestione nei limiti della misura massima stabilita dall’Autorità di Vigilanza
(articolo 8, comma 1, lettera e, del D. Lgs n. 153 del 1999)
Viene contabilizzata ed espressa al valore nominale.
L’accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio ha lo scopo di salvaguardare il valore
del patrimonio, ovvero lo stesso fine della riserva obbligatoria.
La quota massima dell’accantonamento, come detto, viene annualmente stabilita dall’Autorità di
Vigilanza.
Tale accantonamento è facoltativo e non è consentito in presenza di disavanzi pregressi da coprire.
g) Avanzo (disavanzo) residuo
Accoglie i risultati dell’esercizio precedente.
Viene iscritto ed espresso al valore nominale.
La ripartizione dell’eventuale avanzo residuo è limitata alle finalità istituzionali, potendo essere
destinato unicamente ai fondi per le attività di istituto.
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2) Fondi per l’attività d’istituto
La voce accoglie le somme destinate dagli Organi della Fondazione al perseguimento delle finalità
istituzionali per le quali non sia stata ancora assunta la delibera di erogazione.
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Nel fondo per la stabilizzazione delle erogazioni, sono contabilizzate le risorse accantonate dalla
Fondazione per contenere la variabilità delle erogazioni annuali in un orizzonte temporale
pluriennale.
E’ iscritto ed espresso al valore nominale.
Il fondo viene alimentato con gli accantonamenti disposti dall’Organo di Indirizzo in sede di
destinazione degli avanzi di gestione ed è utilizzato per integrare le risorse dell’anno destinate ad
attività istituzionale.
b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti rappresentano l’entità delle somme ivi accantonate ma
non ancora impegnate al termine dell’esercizio mediante assunzione di idonee delibere di erogazione.
Tale fondo contiene inoltre i ristorni relativi agli anni pregressi.
E’ iscritto ed espresso al valore nominale.
d) Altri Fondi – Fondo nazionale iniziative comuni Fondazioni
La voce raccoglie le somme destinate a realizzare interventi di sistema da parte delle Fondazioni, in
relazione a situazioni o esigenze, anche emergenziali, ritenute prioritarie o di particolare rilevanza
generale e di interesse comune.
E’ iscritto ed espresso al valore nominale.
Il fondo si movimenta in aumento a seguito degli accantonamenti deliberati ed in diminuzione a
seguito dei pagamenti richiesti dall’ACRI.

3) Fondi per rischi e oneri e spese future
Sono stati iscritti sulla base della prudente valutazione degli Amministratori a copertura di perdite o
debiti, di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla data di chiusura
dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Sono valutati sulla base del criterio della competenza economica e della prudenza.
In particolare tale posta di bilancio contiene:
a) un fondo per gli oneri da sostenere per il mantenimento ed il ripristino dei beni immobili di
proprietà siti in Viterbo Via Cavour, 67;
b)un fondo a copertura delle commissioni future di Nextam SGR Spa relative al 2021 che saranno
richieste nel 2022 e 2023 solo al verificarsi di talune condizioni
4) Trattamento di fine rapporto
Il fondo per il trattamento di fine rapporto è iscritto secondo l’effettivo debito maturato verso i
dipendenti sulla base delle modalità di calcolo previste dalla vigente normativa e si movimenta in
aumento a seguito degli accantonamenti dell’esercizio e della rivalutazione del fondo già accantonato
ed in diminuzione a seguito di cessazioni, di anticipi richiesti dal personale dipendente e del
pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle somme già accantonate.
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5) Erogazioni deliberate
La voce contiene tutte le erogazioni deliberate nei settori rilevanti nell’esercizio con assunzione di
impegno nei confronti del beneficiario.
Sono iscritte ed espresse sulla base del valore nominale.
Le erogazioni sono rilevate ancorchè la delibera assunta dalla Fondazione e comunicata al
beneficiario sia condizionata al verificarsi di adempimenti a carico di quest’ultimo oppure a fatti
dipendenti da altri soggetti, quali a titolo esemplificativo, contributi da altri enti pubblici e/o privati
per la realizzazione degli interventi oggetto di erogazione.
6) Fondo per il volontariato
Il fondo accoglie gli accantonamenti di cui all’art. 62 c.3 e c 5 del D. Lgs. n. 117/2017, determinati
secondo le modalità stabilite al paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica in data 19 aprile 2001.
E’ iscritto ed espresso al valore nominale.
Il fondo si movimenta in aumento a seguito degli accantonamenti deliberati ed in diminuzione a
seguito dei versamenti al Fondo Unico Nazionale (FUN).
7) Debiti
I debiti sono iscritti ed espressi in bilancio al valore nominale in quanto non trova applicazione il
criterio del “costo ammortizzato”.
Sono classificati in base alla loro esigibilità temporale.
8) Ratei e risconti passivi
La voce contiene i costi di competenza dell’esercizio la cui manifestazione finanziaria avverrà in
esercizi futuri ed i ricavi di competenza di esercizi successivi la cui manifestazione finanziaria è
avvenuta nell’anno.
Sono iscritti e valutati sulla base del principio di competenza economica.
Conti d’Ordine
In generale i conti d’ordine, come richiesto dal paragrafo 8.1 del Provvedimento del Tesoro e dal
principio n. 22 dell’OIC, sono attivati al fine di evidenziare fatti gestionali che non hanno una
immediata rilevanza economica o patrimoniale e sono suddivisi in relazione alla categoria cui gli
stessi fanno riferimento.
Trattandosi nella fattispecie di valori mobiliari in custodia o pegno presso terzi sono iscritti al valore
di mercato o alla quantità dei titoli conferiti in gestione, esclusi quelli di CDP S.p.A. iscritti al valore
nominale.

Voci del conto economico
1) Risultato delle gestioni patrimoniali

93

Tale voce del conto economico contiene la sommatoria dei risultati delle gestioni patrimoniali di
strumenti finanziari non immobilizzati affidati in gestione patrimoniale individuale a Eurizon Capital
SGR S.p.A., a Banca Profilo S.p.A., a Nextam Partners SGR S.p.A., e le n. 2 Polizze assicurative
Ramo I commercializzate dal gruppo AVIVA, al netto delle imposte di competenza.
Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale sono contabilizzate
ai sensi del paragrafo 4.1 del Provvedimento del Tesoro in forma sintetica, con scritture riepilogative
riferite alla data di chiusura del trimestre, in corso d’anno, e di chiusura dell’esercizio, al 31 dicembre,
in conformità ai rendiconti dei gestori.
2) Dividendi e proventi assimilati
I dividendi azionari sono contabilizzati, nel rispetto del principio della competenza, nell’esercizio in
cui ne viene deliberata la distribuzione.
I dividendi ed i proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo di imposta o imposta
sostitutiva, sono evidenziati in bilancio al lordo del carico fiscale.
3) Interessi e proventi assimilati
Sono determinati ed iscritti in bilancio secondo il principio della competenza.
Gli interessi e i proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o di imposta sostitutiva rilevano
nel conto economico al lordo
delle ritenute.
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitata
E’ indicata in detta voce il risultato netto della gestione dell’impresa strumentale gestita direttamente
dalla Fondazione con contabilità separata. Il dettaglio di tale risultato è riportato nella nota integrativa.
9) Altri proventi
Sono indicati in detta voce i proventi diversi da quelli riportati nei precedenti punti, purché inerenti
con l’attività ordinaria.
Sono iscritti in base alla competenza economica
10) Oneri
a) Compensi e rimborsi Organi statutari
La voce accoglie gli oneri per compensi, comprensivi di IVA ed oneri previdenziali/assistenziali
qualora dovuti, oltre ai rimborsi spese relativi agli Organi Statutari.
Sono contabilizzati secondo il criterio della competenza economica.
b) Costo personale dipendente
E’ dato dal costo relativo alle retribuzioni, oneri sociali, fondi di previdenza, trattamento di fine
rapporto ed altri oneri sostenuto per i dipendenti della Fondazione.
Nessun dipendente è stato utilizzato per la gestione diretta del patrimonio.
Sono contabilizzati sulla base del criterio della competenza economica.
c) Costo consulenti e collaboratori esterni
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La voce comprende il costo dei consulenti e dei collaboratori esterni alla Fondazione.
In particolare si tratta dei costi per:
consulenza del lavoro;
consulenza fiscale e contabile;
consulenza tecnica;
consulenza legale.
Sono contabilizzati sulla base del criterio della competenza economica.
d) Costi di gestione del patrimonio
Trattasi di tutti i costi sostenuti per la gestione degli strumenti finanziari non immobilizzati conferiti
in gestione a soggetti abilitati ad esclusione delle imposte e delle commissioni di negoziazione.
Sono contabilizzati sulla base del criterio della competenza economica.
e) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
La voce comprende gli interessi passivi ed altri oneri finanziari pagati alle controparti creditrici.
Sono contabilizzati sulla base del criterio della competenza economica.
f) Commissioni di negoziazione
La voce accoglie le commissioni pagate a fronte della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati dati in gestione a soggetti abilitati.
Sono contabilizzate sulla base del criterio della competenza economica.
g) Ammortamenti
Sono iscritti in detta voce gli ammortamenti di competenza dell’esercizio calcolati sulla base del
prudente apprezzamento degli Amministratori.
Sono contabilizzati sulla base del criterio della competenza economica.
h) Accantonamenti
La voce accoglie gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri esposti nel passivo dello Stato
Patrimoniale, contabilizzati in base al criterio della competenza economica.
i) Altri oneri
Sono indicati in detta voce tutti gli oneri e le spese di funzionamento della Fondazione.
Sono dettagliati nella nota integrativa e sono iscritti nel rispetto del criterio della competenza
economica.
11) Proventi straordinari
Comprendono i componenti positivi di reddito non riguardanti l’ordinaria gestione, ovvero
plusvalenze, sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo.
Il criterio di contabilizzazione è quello del conseguimento del ricavo.
12) Oneri straordinari
Comprendono i componenti negativi di reddito non riguardanti l’ordinaria gestione, ovvero
minusvalenze, sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo.
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Il criterio di contabilizzazione è quello di sostenimento del costo.
13) Imposte
Sono inseriti in detta voce gli oneri per le imposte dirette (IRES, IRAP), le imposte sostitutive da
liquidare in dichiarazione dei redditi, le imposte indirette, diverse dall’IVA, e le tasse (imposta di
bollo, IMU e TARI) di competenza dell’esercizio cui si riferiscono.
Sono contabilizzate secondo il criterio della competenza economica.
Per l’attività istituzionale della Fondazione l’IVA è un onere ricompreso nel costo dei beni e dei
servizi acquistati.
Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio
E’ il risultato della somma algebrica delle voci del conto economico dalla numero 1 alla numero 13.
La voce, se positiva, rappresenta l’ammontare delle risorse nette derivanti dall’attività di gestione
della Fondazione destinata al rafforzamento del patrimonio ed al perseguimento delle finalità
statutarie, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 8 del D. Lgs. 153 del 1999.
Copertura disavanzi pregressi
Indica la parte dell’avanzo di esercizio destinato alla copertura dei disavanzi pregressi in conformità
delle norme stabilite dall’Autorità di Vigilanza.
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria
Rappresenta la quota parte dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale accantonamento a
copertura dei disavanzi pregressi, destinata al rafforzamento patrimoniale obbligatorio.
La misura dell’accantonamento è determinata dall’Autorità di Vigilanza.

15) Erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio
Rappresenta l’ammontare finanziario delle delibere di erogazione a valere sull’Avanzo dell’esercizio
se conseguito.
Sono contabilizzate seguendo il criterio della competenza economica.
In tale importo sono riepilogate le delibere per le quali sono stati individuati il progetto, il beneficiario,
l’importo ed il settore di intervento.
16) Accantonamento al Fondo Unico Nazionale
Tale posta comprende le somme destinate al sostegno dei Centri di servizio in applicazione
dell’articolo 15 della Legge n. 266 del 1991, in presenza di avanzo dell’esercizio.
Viene contabilizzata sulla base del principio della competenza economica.
La misura dell’accantonamento è determinata in conformità a quanto disposto dal paragrafo 9.7 del
Provvedimento del Tesoro.
17) Accantonamento ai fondi per l’attività di Istituto – Altri fondi – Fondo per le iniziative
comuni delle Fondazioni
Sono indicati in detta voce, in presenza di avanzo di esercizio, gli accantonamenti finalizzati alla
stabilizzazione delle erogazioni, quelli effettuati in favore dell’attività di istituto nonché gli
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stanziamenti effettuati sulla base di protocolli o accordi con altre Fondazioni, in attesa di
deliberazione, in presenza di avanzo dell’esercizio.
Sono contabilizzate al valore nominale.
Informazioni sullo stato patrimoniale
ATTIVO
1-Immobilizzazioni materiali ed immateriali
a) beni immobili
Il valore iscritto in bilancio è corrispondente al costo di acquisto dell’immobile sito in Viterbo Via
Cavour 67 al quale sono stati sommati tutti gli oneri di diretta imputazione.
Tale ammontare è stato implementato nel corso degli anni delle spese incrementative sostenute che
hanno aumentato il valore del bene.
L’immobile è in parte destinato a sede della Fondazione ed in parte è utilizzato quale sede del Museo
della Ceramica della Tuscia.
Si tratta di un immobile di interesse storico ed artistico e come tale non è soggetto alla procedura di
ammortamento.

Descrizione
Costo storico 31 dicembre 2020
Ammortamenti accantonati
Acquisti dell’esercizio
Valore al 31 dicembre 2021
Ammortamento dell’esercizio
Valore netto di bilancio al 31 dicembre 2021

Palazzo
Brugiotti
sede sociale
783.101
0
3.450
786.551
0
786.551

Palazzo
Brugiotti
sede
Museo
della
Ceramica
715.334
0
1602
716.936
0
716.936

Totale
1.498.435
0
5.052
1.503.487
0
1.503.487

b)beni mobili d’arte
La voce evidenzia le opere di interesse artistico acquistate dalla Fondazione nel corso degli anni e
valutate al costo storico di acquisto pari ad Euro 402.403.
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Valore al
31dicembre
2021

Descrizione

Opere d'arte anno 1993
Opere d'arte anno 1995
Ceramiche Museo da donazione
Opere d'arte anno 1997
Opere d'arte anno 1998
Opere d'arte anno 1999
Opere d'arte anno 2005
Opere d'arte anno 2006
Ceramiche collezione privata 2008
TOTALE

5.165
45.965
204.143
9.813
41.317
8.212
8.150
44.640
35.000
402.403

c) mobili strumentali

La voce comprende i beni mobili ad uso strumentale della Fondazione, quali macchine elettroniche
d’ufficio, mobili ed arredi ed impianti vari.

Descrizione

Costo storico al 31 dicembre 2020
Ammortamenti accantonati

Macchine
elettriche ed
elettroniche
d'ufficio

Mobili

Impianti

Totale

ed arredi

58.011

229.777

12.034

299.822

-56.400

-226.706

-10.587

-293.693

0

0

0

Acquisti dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio

0

0

0

0

Storno ammortamento beni ceduti nell’esercizio

0

0

0

0

Recupero ammortamento eccedenti pregressi

0

0

0

0

Valore al 31 dicembre 2021

1.611

3.071

1.447

6.129

Ammortamento dell’esercizio

-809

-604

-280

-1.693

802

2.467

1.167

4.436

Valore netto di bilancio al 31 dicembre 2021

d)altri beni
La voce altri beni contiene beni non aventi caratteristica di strumentalità rispetto all’attività della
Fondazione, ed in particolare si tratta di beni la cui utilità viene individuata esclusivamente
nell’attività erogativa dell’Ente. Fino all’anno 2018 in questa voce erano ricompresi tutti gli arredi e
le attrezzature in dotazione al Museo della Ceramica. Dal 2019 l’Ente esercita direttamente la gestione
del museo e tali beni sono confluiti all’interno dell’impresa strumentale.
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2- Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie alla data del 31 dicembre 2021 sono così composte:
a) partecipazioni in società strumentali

zero

b) altre partecipazioni

5.085.419

- quotate

Zero

- non quotate

5.085.419

di cui nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

3.498.700

di cui nella Fondazione con il Sud

86.719

di cui nella Banca d'Italia

1.500.000

c) titoli di debito

Zero

d) altri titoli

Zero

e) altre immobilizzazioni finanziarie

26.204.740
TOTALE

31.290.159

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalle partecipazioni di cui alla seguente tabella:

Altre partecipazioni
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

3.498.700

3.498.700

86.719

86.719

1.500.000

0

Strum Finanz. C/Risp. Ammin. Nextam n. 179 Immobilizz-

26.204.740

13.312.397

TOTALE

31.290.159

16.897.816

Fondazione con il Sud
Banca d’Italia

Il numero delle azioni possedute dalla Fondazione, emesse dalle dette società, viene distintamente
indicato nella seguente tabella:
Altre partecipazioni
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
TOTALE

Numero al
31 dicembre 2021
114.348
114.348

Numero al
31 dicembre 2020
114.348
114.348

Con riferimento al C/179 Risparmio Amministrato Nxtam Sgr Spa appare opportuno esplicitare le
modifiche deliberate dalla Governance della Fondazione in merito alla gestione degli strumenti
finanziari.

99

L’obiettivo della Fondazione nel 2021 è stato quello di cercare di garantire un flusso di rendimento
annuale che subisse limitatamente l’influenza delle fluttuazioni di mercato degli strumenti finanziari
e che nel contempo garantisse la copertura dei costi di funzionamento e delle erogazioni.
Si è preso atto che il fabbisogno di funzionamento e le erogazioni annuali della Fondazione possano
essere sostenute dai rendimenti derivanti dal blocco dei titoli immobilizzati, composto dalle
partecipazioni in CDP, in Banca d’Italia e dai dividendi/cedole prodotti dagli strumenti
immobilizzati.
La strategia si è basata sulle seguenti attività:
1. Chiusura delle gestioni Banca Profilo Sgr Spa ed Eurizon Sgr Spa ed investimento della liquidità
generata, pari a circa 25MLN di Euro all’interno del c/179 Nextam Sgr Spa.
2. Diversificazione del portafoglio del c/179 modificando la destinazione degli strumenti finanziari
e dividendola per l’89% in titoli immobilizzati e per l’11% in titoli a libero mercato.
Le impostazioni appena descritte sono state approvate in sede di Consiglio di Indirizzo il giorno
08/02/2021 ed ulteriormente deliberate dal CDA in data 19/02/2021.
Questa gestione ha generato dei riflessi rilevanti nel bilancio dell’Ente che di seguito vengono
esposti:
In primo luogo l’attivo patrimoniale del bilancio 2021 rispetto a quello del 2020 presenta una diversa
disposizione degli strumenti finanziari considerati “attività finanziarie non immobilizzate” che al
31/12/2020 ammontavano ad Euro 27.881.086,00 Euro, mentre al 31/12/2021 ammontano ad Euro
15.838.322,00.
La differenza sopra esposta è data dagli strumenti finanziari dismessi dalle Gestioni Eurizon SGR e
Profilo Sgr, con la cui liquidità sono stati poi acquistati strumenti finanziari nel c/179 Nextam
destinati ad essere considerati immobilizzazioni.
L’operazione ha fatto si che gli strumenti finanziari immobilizzati, che al 31/12/2020 erano pari a
16.897.816,00 Euro, si attestassero al 31/12/2021 all’importo di Euro 31.290.159 Euro.
L’altro impatto che tale impostazione di gestione dei titoli ha avuto sul bilancio dell’Ente è
rinvenibile nella sezione dei ricavi.
Infatti, le tecniche di contabilizzazione degli strumenti considerati “attività finanziarie” prevedono
che venga adeguato il loro valore contabile periodicamente e che quindi al 31/12 venisse indicato il
valore di mercato del titolo, contabilizzando così dei risultati di gestione potenziali basati sulle
fluttuazioni di mercato.
La gestione dei titoli immobilizzati adotta invece una diversa tecnica di contabilizzazione che
prevede che vengano contabilizzati i rendimenti derivanti da cedole e dividendi, mantenendo il
valore degli strumenti finanziari in bilancio pari al costo storico di acquisto.
In questo modo, vengono contabilizzati i reali introiti finanziari derivanti dai proventi dei titoli, e
rimarrebbero esclusi dalla contabilizzazione minusvalori e plusvalori latenti.
Di seguito si espongono i titoli immobilizzati iscritti al costo storico di acquisto.
I titoli liberi saranno esposti nella sezione degli strumenti finanziari non immobilizzati.
100

TITOLO IMMOBILIZZATO
C/179

Costo storico
31-12-20

Costo storico
31-12-21

Val di MKT 3112-2021

SPDR 1-3 EURO GOV BOND

3.754.678

3.732.209

BTP ITALIA 0.45 5/22/2023 I/L

3.347.753

3.398.114

BTP ITALIA 2025 PROVV ISTITUZ

2.848.470

2.875.227

TCW FUNDS-METWES T RT B-IEHE

1.652.480

1.652.607

NORDEA 1 SICAV-US TOTAL
RETURN

1.201.800

1.149.928

751.125

732.891

BLACKROCK GI-EU EQ INC-D4G

1.251.875

1.517.085

EI STR EUROPE VI-EURINDTDIS

300.450

345.401

ISHARES MSCI EMERGING MARKET

503.940

485.462

1.162.740

1.362.644

1.567.408

897.365

1.476.411

1.597.337

1.195.447

1.459.034

1.681.277

901.349

MUZIN-ENHANCEDYIELD ST-HIE

VANG FTSE HDY USD
BAILLIE GIFF GI INC GROW-B-I
CIF CG CAP INC BUILER-ZDUSD
FIDELITY-GIBI DIVIDEND-YQIGE

1.201.800

1.362.040

1.627.529

FUNDSMITH EQUITY FEEDER-LI

701.050

850.143

LINDSELL TRAIN GLOBAL EQUITY

701.871

721.209

CAP GR WORLD GROW&INC-ZDEUR

676.013

766.437

ISHR STOXX GBL SELDIV100 DE

639.063

688.776

733.863

SPDR GLOBAL DIV ARISTOCRATS

634.961

734.440

736.775

ISHARES MSCI WORLD

602.469

730.540

VANGUARD FTSE ALL-WORLD
UCITS
ISHARES US PROPERTY YIELD

477.147

560.133

350.273

350.273

422.672

1.687.727

0

551.565

0

9.222.290

26.204.740

SPDR ACWI
MUZIN EUROPEYELD-INCOME
Totale

27.884.247

I principali dati del conto 179 Nextam Spa possono essere cosi sintetizzati:
- risultato della gestione al lordo delle imposte ed al lordo delle commissioni di negoziazione e di
gestione è di Euro 1.888.635,00;
- imposte su capital gain 371.545,00
- spese postali Euro 12,00;
- spese amministrative Euro 20.936,00;
- imposta di bollo Euro 13.990,00
- interessi su transazioni Euro 4.090,00
- commissioni di negoziazione Euro 766,00
- Perdite su cambi Euro 30.760,00.
3- Strumenti finanziari non immobilizzati
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b) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale.
La Fondazione al 31 dicembre 2021 ha in essere un mandato di gestione patrimoniale a libero mercato
per parte degli strumenti finanziari che sono affidati Nextam Spa c/179, e Banca Generali.
Nell’anno 2021 sono stati revocati i mandati ai gestori Banca Profilo Spa e Fondo Eurizon Spa, di cui
è trattato ampiamente nel precedente paragrafo.
Sono altresì presenti due polizza nella gestione IWBank S.p.A.
Di seguito è indicata la composizione dei portafogli sia del conto 179 Nextam Spa (per i tioli a libero
mercato) che della gestione Banca Generali.
A fini di completezza di informazione si riportano anche le gestione Profilo Spa ed Eurizion Spa
ormai revocate con i titoli che componeva il portafoglio al 31/12/2020 e che sono stati disinvestiti nel
corso del 2021.

Composizione analitica del
portafoglio in gestione patrimoniale
presso Banca Profilo S.p.A.
LIQUIDITA' C/C BANCA PROFILO
PROVENTI DA ACCREDITARE
C/APP. 16142

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20
3.814.224
87
398

AXA FRN PERPETUAL EUR

104.045

BTP ITALIA 22/05/2023 EUR

326.357

CASSA DP FRN 2022 EUR

318.719

DBX COMMODITY HDG ETF

107.940

DMC WORLD HY I HDG

213.066

ETC DB GOLD EUR HDG

108.960

ETF EUROMTS 1-3Y INV GRADE

665.460

ETF UB TIPS 1-10 HDG

210.679

FCE OATI 29

261.920

FIDELITY CHINA CONSUMEREUR
IS
GENERALI EURO GOVT BOND 3-5
AN

78.700
470.051

INTESA 6,625% 13/09/2023

116.183

ISHARES MSCI ASIS EX JAP

104.707

ISHARES MSCI EUROPE SRI

80.533

ISHARES MSCI JAPAN FUND EUR
ET

130.023

ISHARES MSCI WORLD VALUE

314.515

LYXOR ETF COMMODITIES CRD
EUR
M&G
GLOBAL
LISTED
INFRASTRUCTU

131.384
102.650
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MEDIOBANCA FLOAT 18/05/22 EUR

183.198

MIRABAUD
CONVERTIB

108.973

SUSTAINABLE

NEXTAM P.RISK ALLOCATION I

365.901

NORDEA GLOBAL CLIMATE AND
ENVI

106.741

PARVEST BOND EUR MED TERM

436.920

PARVEST
BOND
EURO
GOVERNEMENT
PLANETARIUM FUND ANTHILIA
YELL

416.911
313.724

RUBRICS GLOBAL CREDIT EUR IST

524.205

SCHRODERS
BOND E

105.568

ASIAN

LCL

CCY

US TREASURY 0,375% 15/01/27 US

212.381

TOTALE

10.435.124

- gestione iniziata nel mese di dicembre 2009 e cessata a seguito di delibera del CDI del 08/02/2021
e del CDA del 19/02/2021;
- risultato della gestione al lordo delle imposte ed al lordo delle commissioni di negoziazione e di
gestione è di Euro 70.673,00;
- commissioni di negoziazione Euro 3.553,00;
- imposta sostitutiva Euro 17.757,00
- interessi c/appoggio transazioni Euro 44,00

Composizione analitica del portafoglio in
gestione patrimoniale presso Eurizon Capital
SGR S.p.A.

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

LIQUIDITA' C/C BANCA Eurizon

439.516

ONERI DA ADDEBITARE

-31.095

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SR

102.074

AMUNDI ETF MSCI EMERGING

94.637

EF BD AGG RMB Z

98.304

EF BD CORP EUR ST LTE-Z

738.034

EEF BOND HIGH YIELD-Z

339.703

EIS FLEXIBLE PLUS 3

981.208

EIS FLEXIBLE PLUS 4

482.610

ICTZ 19/06.21 ZC

599.591

ICTZ 19/11.21 ZC

938.577

ISHARES BC EU CP BD 1.5

444.607

ISHARES BC EURO GOV BD 5-7

454.006

ISHARES EM LOCAL GOV BOND

98.155

ISHARES EPRA GBL PROPTY Y

98.441

103

ISHARES EURO AGGREGATE BND

147.604

ISHARES EURO GOVT BOND 7

955.452

ISHARES FTSE/XINHUA CHINA

50.075

ISHARES MARKIT BOX

235.343

ISHARES MSCI WLD MONTH EU

106.594

ISHARES MSCI WORLD MIN VO

192.771

LYXOR MSCI EUR ESG LEADER

62.125

LYXOR MSCI WRD ESG TRND LR

149.611

LYXOR TH REUTERS CORE COM

143.112

MORGAN ST-EURO CORP BD-Z

101.951

MORGAN ST-INV F EUR B

105.557

MS INVF GLOBAL QUALITY

49.019

UBS ETF BARC US TR10H E

48.467

UBS ETF-BRCLYS EUR LQ 1-5

466.383

UBS ETF MAR.IBO.EUR SOV.

688.383

TOTALE

9.380.815

- gestione iniziata nel mese di marzo 2013 e cessata a seguito di delibera del CDI del 08/02/2021 e
del CDA del 19/02/2021
- risultato della gestione al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni di gestione e di
negoziazione Euro 45.437,00
- commissioni di gestione Euro 4.832,00;
- imposte Euro 22.398,00;
Composizione analitica del portafoglio in gestione
patrimoniale presso Banca Generali S.p.A

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

40.647

14.695

2.504

1.136

ARTISAN GLOBL VALUE FND

45.308

36.522

BAILLIE GIFFORD WORLD B

10.146

BROWN ADVIS US FLX EQ-B USD

49.763

AMUNDI ETF EMERGING MARKETS
ANTARES VISION SPA WARRANT

899.240

BTP ITALIA 0,45 22MG2023 I/L
BTP ITALIA 1,65% 23AP2020 I/L

1.015.125

BTP ITALIA 26/05/2025

662.820

CB GBL HGH INC OPPS ZH (EURHGD

149.668

CIF CAPITAL GROUP WOR Z

32.492

COMGEST GROWHT EUROPE I

44.315

EFT UBS BARCLAYS AREA LIQ. CLA
EI STURDZA-STRAT EUR VI-EURI

31.783

45.200

185.453

CTZ 29GN2021
DECALIA SICAV MUSE I USD ACC

36.800

60.710
508.832
28.376
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ETF CS SEP 500 UCITS

242.867

177.641

ETF ISHARES II CORE MSCI EUROP

117.741

140.990

ETF ISHARES MSCI EM MKT UCITS

41.833

16.335
158.054

ETF LYXOR 2-10Y INFLATION
ETF SHARES CORE MSCI WORLD MT
ETF SPDR BARCLAYS 1-3 T

44.396
603.816

ETF VANGUARD FTSE ALL-WORD MT

28.928

ETF VANGUARD S&P 500 USD (MT)

40.195

ETF-SPDR BARCLAYS 1-3YEARS EUR

395.810
109.024

EUROFINS SCIENTIFIC 3,375
FUNDSMITH EQUITY FEEDER-TA

62.791

48.638

GABELLI MERGER PLUS -USD TRUST

75.593

57.368

220.896

207.855

43.054

33.023

GAMCO-MERGER ARBITRAGE-I
HEPTAGON YACTAMAN US EQUITY-I

93.943

IGD SIIQ 2,125% 28NOV2024
ISHARES BAC EUR CORP BON 1-5Y

491.456

LINDESLL TRAIN GLOBAL EQ EUR

47.228

LIQUIDITA' NEXTAM

361.117

159.265
187.624

METWEST TOTAL RETURN IE

32.327

MITTEL 3,75% 27LG2023
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT T

566.707

560.033

MUZINICH EUROP LOAN-H EURACC

193.702

184.212

NORDEA 1-US TOTAL RET-HBIEUR

339.283

340.599

-3145

-2.985

ONERI DA ADDEBITARE NEXTAM
PIMCO INCOME I

149.801
24.616

SALCEF SPA

337.390

SPDR 1-3 EURO GOV BOND IM
SPDR MSCI EUROPE ETF

35.937

TCW CORE PLUS BOND IE

183.513

TCW UNCONSTRAINED BON IE

303.061

27.458

99.018

TIP 2,5% 05DC2024
UBI BANCA FRN PERPETUAL SUL

214.091

UBS ETF BARC TIPS 1-10 H.EUR

363.473
31.741

VANGUARD-US OPP-$ INS

862

WARRANT GUALA CLOSURES AGO 23
WARRANT SALCEF MAG 2023

1.394

WARRANT SALCEFFR SU AZ ORD N24

3.445

TOTALE

6.161.394

5.934.155
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- gestione iniziata nel mese di aprile 2017 ed in essere alla data di chiusura dell’esercizio;
- risultato della gestione al lordo delle commissioni di gestione e delle imposte è di Euro 360.872,00;
- commissione di gestione Euro 2.691,00;
- commissioni di negoziazione Euro 3.145,24;
- imposta maturata Euro 87.364,00.
Si espongono di seguito i titoli liberi presenti nel conto 179 della gestione Nextam Sgr Spa di cui si
è trattato nel paragrafo precedente in sede di esposizione degli strumenti finanziari immobilizzati.
Nella tabella seguente vengono esposti gli strumenti finanziari che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2021.

Titoli liberi gestione patrimoniale
Nextam Sgr Spa c/179

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

MUZIN EUROPEYELD-INCOME

542.078

*EU SENIOR SEC - EU LOAN - IIEUR

611.425

600.899

*ALGEBRIS FINANCIAL- crd-id eu

314.758

557.791

598.985

1.201.800

577.264

600.899

579.192

600.900

*MUZINICH EUROP LOAN-H
EURINC
*OAKTREE lUX iii-GB CRFDEURRH
*APOLLO CAPITAL TOTAL
RETURN
VANGUARD-US OPP-INV GBP
DECALIA SICAV-MUSE-I

331.651
1.180.168

CAP GRP GL HGH IN OP.ZDH EUR

394.750

ARTISAN GLOBL VALUE FND IEUR

712.612

BROWN ADVIS US FLX EQ-B USD

360.377

COMGEST GROWTH EUROPE-EUR
IA

389.736

BAI GIFWW LT GB GR-USD ACC

327.005

NORDEA 1 EUR HGH YLD-AI-EUR

389.332

C/C LIQ.RISP.AMM.179 -USD-

49.022

39.131

C/C LIQ.RISP.AMM.179 -GBP-

5.031

14.205

156.730

477.015

-5.864

-2.533

7.514.252

4.090.107

C/C LIQUIDITA RISP AMM. 179
ONERI DA ADDEBITARE
Totale

* L’Ente Carivit al 31/12/2020 presentava un conto titoli c/179 Nextam SGR Spa contenente
strumenti finanziari considerati integralmente immobilizzati.
Nel corso del 2021 è stata modificata la finalità degli strumenti finanziari evidenziati considerando
profittevole gestire gli stessi nel mercato libero, piuttosto che mantenerli immobilizzati.
A seguito di questa modifica l’ente ha realizzato i seguenti risultati reddituali:
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- Plusvalenze generate da compravendita di titoli a libero mercato Euro 830.208,00
- Adeguamento del valore dei titoli a libero mercato al 31/12/2021 Euro 355.165,00
- Risulto reddituale della gestione delle polizze assicurative Euro 31.687,00
c) Strumenti finanziari non immobilizzati quotati
Alla data del 20.12.2017 tutti i titoli non immobilizzati quotati, allora posseduti, sono stati disinvestiti
e i proventi pari a Euro 2.000.000 sono stati investiti in due polizze.
Tali strumenti sono gestiti direttamente da parte del Consiglio di Amministrazione e in custodia
presso IWBank S.p.A. al 31.12.2021 risulta una liquidità pari a Euro 162.676 pertanto il totale degli
strumenti finanziari quotati è pari a Euro 2.162.676,00.
4- Crediti

Descrizione
Crediti verso Erario dell’esercizio

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

0

Crediti verso Erario – Credito Imposta Fondo Povertà Educativa 2019

Variazione

15

-15

15.060

-15.060

Crediti verso Erario – Credito Imposta Fondo Povertà Educativa 2020

13.698

27.397

-13.699

Crediti verso Erario – Credito Imposta Fondo Povertà Educativa 2021

36.146

0

36.146

650

-650

Credito Verso Erario - Art-Bonus 2019
Credito Verso Erario - Art-Bonus 2020

1.593

3.187

-1.594

Credito Verso Erario - Art-Bonus 2021

31.831

0

31.831

137.452

77.293

60.159

7.167

9.967

-2.800

1.018

-1.018

5.812

33.945

1.001

-1.001

84

1.029

5.000

-5.000

146.484

122.273

Credito Verso Erario – Welfare di Comunità L.205/17
Credito Verso Erario – FUN D.Lgs 117/17
Credito sanificazione covid 19
Acconti imposta Ires

39.757

Acconti imposta Irap
Anticipi a fornitori

1.113

Credito anticipo erog. Imp. Strumentale
TOTALE

268.757

Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati eseguiti i seguenti accantonamenti:
• Euro 36.146,00 a titolo di credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore del
“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, art. 1, co 392-395, Legge 208/2015
come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate. Tale credito è stato successivamente utilizzato
nel 2022 in compensazione in conformità con la normativa vigente che ne prevede la
ripartizione in tre quote annuali di pari importo.
• Euro 31.831,00 a titolo di credito di imposta art bonus 2021 legge 83/2014 utilizzato in sede di
calcolo delle imposte 2021 per la quota di 1/3 in ossequio alle disposizioni normative.
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• Euro 137.452,00 a titolo di credito di imposta per il Welfare di comunità L. 205/17 che ad oggi
si è in attesa dell’autorizzazione alla compensazione da parte dell’AdE. La quota di
competenza dell’anno 2021 è pari ad Euro 92.201,00.
5- Disponibilità liquide
Descrizione

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Cassa contanti
Banca Intesa San Paolo c/c

280

532

-252,00

93.154

354.284

-261.130,00

0

935.090

-935.090,00

71

332

-261,00

93.505

1.290.238

-1.196.733

Banca Lazio Nord c/c
Carta Prepagata Intesa n. 5175
TOTALE

Variazione

6- Altre attività
Tale voce contiene tutte le attività impiegate nell’impresa strumentale gestita direttamente dalla
Fondazione. Le tabelle che seguono mettono in evidenza la suddivisione del valore di detta voce,
complessivamente di Euro 5.158.782,00 tra i singoli elementi che la compongono ovvero:
Immobilizzazioni materiali
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Debiti
Immobilizzazioni
Materiali
impresa
strumentale
Complesso di
Valle Faul
Costo storico 31
dicembre 2020
Ammortamenti
accantonati
Acquisti
dell’esercizio
Valore al 31
dicembre 2021
Ammortamento
dell’esercizio
Valore netto di
bilancio al 31
dicembre 2021

Immobile
Macchine
Altre
Altre
sito in
Elettroniche Impianti
Lavori
Attrezzature
Immobiliz Immobiliz
Via Valle
ed
generici
Strordinari
ex- matt
museo
Faul(*)
Elettrom.

Totale

5.069.846

186.281

11.363

4850

5500

10930

61.982 5.350.752

0

-153.682

-11.179

-1575

-1125

-1253

-22563

-191.377

11.332

0

0

3100

3438

13734

33913

65.517

5.081.178

32.599

184

6.375

7.813

23.411

73.332 5.224.892

0

-27.942

-123

-960

-750

-3365

5.081.178

4.657

61

5.415

7.063

20.046

-15787

-48.927

57.545 5.175.965

nel valore dell’immobile è compreso il valore dell’area di sedime fissata in Euro 600.000 a seguito di perizia di stima
redatta da professionista.
(*)
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Crediti Imp. Strumentale

Descrizione
Deposti cauzionali vari
Credito IVA impresa strumentale

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

1.704

1.704

0

42.122

16.403

25719

306

34

272

0

6.930

-6930

11.448

13.809

-2361

55.580

38.880

16.700

Credito Dl. 66/2014
Credito v/Reg. Lazio bando
musei
Crediti v/clienti
TOTALE

Variazione

Disponibilità liquide Imp. Strumentale

Descrizione
Fondo economato
Banca c/c
TOTALE

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

519

700

-181

10.281

41.487

-31206

10.800

42.187

-31.387

Ratei e risconti attivi Imp. Strumentale

Descrizione
Risconti attivi Ex- Mattatoio
Risconti attivi Museo
TOTALE

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

272,00

2.287,00

-2.015

2.249,00

2.264,00

-15

2.521,00

4.551,00

-2030

I risconti attivi della Impresa Strumentale si dividono nel seguente modo:
Valore al

Tipologia di conto

31-dic-21

Risconti Ex. Matt.
Assicurazione RC Valle Faul
Software fatturazione

180,00
92,00

Risconti Museo
Assicurazione RC Museo
Ass. Fabb. Museo

2.061,00
188,00

TOTALE

2.521,00
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Debiti Imp. Strumentale

Descrizione
Debiti v/Fornitori

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

17.665

18.873

-1.208

F.do Tfr Dipendenti

4652

2865

1.787

Debito ferie preg. dipendenti

3271

1760

1.511

Debito Mens. Differite
dipend.

1247

933

314

26.835

24.431

2.404

TOTALE

Ratei e risconti passivi Imp. Strumentale

Descrizione
Ratei e Risconti passivi
TOTALE

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

59.249

35.335

38.766

59.249

35.335

38.766

La voce risconti passivi impresa strumentale riguarda:
- per Euro 54.393,00 l’apporto erogativo ricevuto in anticipo dalla attività istituzionale dell’Ente
per far fronte alle quote di ammortamento annuali dei lavori straordinari di messa in sicurezza
della rupe di Valle Faul
- per Euro 4.856,00 un contributo della Regione Lazio sull’acquisto di beni durevoli ad uso del
museo della ceramica, nello specifico dei video divulgativi
7- Ratei e risconti attivi
In questa voce sono stati indicati:
tra i risconti attivi le quote dei costi sostenuti anticipatamente, ma di competenza del futuro esercizio.

Descrizione
Risconti attivi
TOTALE

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

40.248

5.078

35.170

40.248

5.078

35.170

I risconti sono così suddivisi:
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Risconti
Valore al

Tipologia di conto

31-dic-21

Assicurazione RC sala assemblee

410

Assicurazione RC immobile sede

369

Assicurazione RC Segret.
Generale

93

Assicurazione RC Sindaci e CDA

2816

Assicurazione RC opere d’arte

1.414

Ass. soft. Kbyte

146

Risconto erog. A Imp. Strument.

35.000

TOTALE

40.248

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

1-Patrimonio netto
Descrizione
Fondo di dotazione

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

30.099.176

30.099.176

0

Riserva da rivalutazione e plusvalenze

9.152.867

9.152.867

0

Riserva obbligatoria

4.113.429

3.867.169

246.260

Riserva per l'integrità del patrimonio

2.392.131

2.392.131

0

0

-438.028

438.028

45.757.603

45.073.315

684.288

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
TOTALE

2-Fondi per l’attività di istituto
L’importo di tale voce ammonta ad Euro 7.355.010,00 ed è composto dalla somma dei totali delle
tabelle che si riportano di seguito:

Fondo stabilizzazione erogazioni
Valore al 31 dicembre 2020

Importo
948.158

Destinazione avanzo anno 2021
Utilizzo per erogazioni anno 2021
Valore al 31 dicembre 2021

0
948.158

111

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
di cui fondo interventi istituzionali
Valore al 31 dicembre 2020
Variazioni intervenute nell’esercizio 2021
Utilizzo Erogazioni 2021
Accantonamento anno 2021
Valore netto al 31 dicembre 2021
Fondo per interventi manutenzione straordinaria Complesso Valle di
Faul
Valore al 31 dicembre 2020

Importo
5.685.077
5.250
-947.567
949.251
5.692.011

Importo
600.000

Erogazioni anno 2021

0

Accantonamento anno 2021

0

Valore al 31 dicembre 2021

Fondo nazionale iniziative comuni Fondazioni
Valore al 31 dicembre 2020

600.000

Importo
13.575

Erogazioni anno 2021

0

Accantonamento anno 2021

2.955

Valore al 31 dicembre 2021

16.530

Fondo erog. Art. 1 c.47 Dlgs 178/20

Importo

Valore al 31 dicembre 2020

0

Erogazioni anno 2021

0

Accantonamento anno 2021

98.311

Valore al 31 dicembre 2021

98.311

3-Fondi per rischi ed oneri
Nel corso dell’anno 2013, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della variazione del criterio
di valutazione dell’immobile di proprietà sito in Viterbo Via Cavour, 67, ha ritenuto, in via
prudenziale di accantonare la somma di Euro 200.000 quale fondo per il mantenimento ed il ripristino
dell’immobile stesso.
Nel corso del 2021 è stato siglato un nuovo contratto con la società di gestione del risparmio Nextam
Sgr Spa, che prevede che la Fondazione versi un compenso fisso annuale per la gestione degli
strumenti finanziari, più una quota variabile su base triennale al verificarsi di determinate condizioni
di rendimenti. Nel presente esercizio si è iscritta a costo la quota di commissioni dell’anno 2021 pari
ad 1/3 in quanto si è verificato un rendimento superiore al parametro.
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Per far si che debbano essere versati a Nextam Sgr Spa gli ulteriori 2/3, tale rendimento dovrà
verificarsi anche negli anni 2022 e 2023.
Poiché ad oggi non è possibile conoscere se tale evento accadrà, si è ritenuto opportuno accantonare
anche la quota commissioni degli anni 2022 e 2023 ad un fondo rischi al fine di garantire alla
Fondazione l’eventuale copertura.

Descrizione

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

Fondo per il mantenimento ed il ripristino dell’immobile sito in Viterbo Via
Cavour, 67

200.000

200.000

0

Fondo rischi su commissioni extraperformace Nextam Sgr Spa

273.270

0

273.270

473.270

200.000

273.270

TOTALE

4-Trattamento di fine rapporto
Il fondo ha subito nel corso dell’esercizio un aumento di Euro 17.671,00 conseguente ai movimenti
sotto indicati:
Fondo trattamento fine rapporto

Importo

Valore al 31 dicembre 2020

169.818

Anticipazioni corrisposte nel 2021

0

Accantonamento lordo anno 2021

17.671

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

-1.280

Valore al 31 dicembre 2021

186.209

5-Erogazioni deliberate
Relativamente a queste poste contabili, nel corso dell’esercizio oltre alla consueta attività di
erogazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, si riscontra, tenuto conto delle singole
situazioni, la revoca o il ristorno di alcune erogazioni deliberate antecedentemente all’inizio
dell’esercizio 2021.
Lo schema sotto riportato evidenzia, insieme alle deliberazioni ed alle erogazioni correnti, i
movimenti di detta attività di verifica e riporta, indicati per singola annualità, gli importi ancora da
erogare distinti per singolo settore.

Anno
2016

Saldo
al 31/12/20220
29.364

Deliberato 2021

Erogato
0

Revoche e

Saldo

ristorni

al 31/12/2021
0

29.364
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2017

26.700

16.700

0

10.000

2018

17540

3.340

0

14.200

2019

89169

71.644

2020

360966

0

260.409

0

100.557

2021

0

947.567

541.121

0

406.446

523.739

947.567

893.214

0

578.092

Totale

Descrizione

17.525

Valore al
31-dic-21

Anno 2016
Educazione, istruzione e formazione

29.364

TOTALE ANNO 2016

29.364

Anno 2017
Arte e beni culturali

10.000

TOTALE ANNO 2017

10.000

Anno 2018
Arte e beni culturali
Educazione, istruzione e formazione
TOTALE ANNO 2018

10.700
3.500
14.200

Anno 2019
Arte e beni culturali
Educazione, istruzione e formazione
Volontariato
TOTALE ANNO 2019

3.525
10.000
4.000
17.525

Anno 2020
Arte e beni culturali

25.126

Educazione, istruzione e formazione

47.931

Salute, Medicina
Volontariato
TOTALE ANNO 2020

7.713
19.787
100.557

Anno 2021
Arte e beni culturali

182.702

Educazione, istruzione e formazione

144.893

Salute, Medicina
Volontariato

2.400
76.451

TOTALE ANNO 2020

406.446

TOTALE IMPEGNI PER EROGAZIONI
DELIBERATE

578.092
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6- Fondo Unico Nazionale
Descrizione

Importo

Valore al 31 dicembre 2020

20.504

Contributo integrativo

1.006

Pagamento quote

-21.510

Accantonamento 2021

32.835

Valore al 31 dicembre 2021

32.835

7- Debiti
Descrizione
Debiti tributari per ritenute
Debiti tributari imposte IRAP/IRES
Debiti verso enti previdenziali
Debiti verso fornitori
Debiti verso dipendenti
Debiti verso CDA
TOTALE

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

16.210

17.041

-831

6.558

0

6.558

13.062

16.987

-3.925

162.813

26.088

136.725

18.437

13.592

4.845

0

0

0

217.080

73.708

143.372

(*) Il notevole scostamento della posta debiti v/fornitori è causato da una fattura di Nextam Partners SGR pervenuta nel
2022 ed imputata a fattura da ricevere in quanto di competenza dell’anno 2021 di Euro 136.635,00 riguardante i compensi
per i servizi di consulenza degli advisors.
Valore al

Debiti tributari per ritenute

31-dic-21

Debiti IRPEF 1001 e 1004

9.896

Debiti IRPEF cod. 1040

5.424

Imposta sostitutiva rivalut. Tfr

890
TOTALE

16.210

Valore al

Debiti enti previdenziali

31-dic-21

Debito INPS dipendenti

9.577

Debito INPS collaboratori

3.369

Debito INAIL

18

Debito Fondo Est

60

Debito Fondo Ente Bilaterale

38
TOTALE

13.062
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Valore al

Debiti Verso Dipendenti

31-dic-21

Debiti per ferie pregresse

11.317

Debiti per mensilità differite

7.120
TOTALE

18.437

8 –Ratei e risconti passivi

Descrizione
Ratei passivi
TOTALE

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Variazione

0

6

-6

0

6

-6

Informazioni sui Conti d’Ordine
Vengono esposti i titoli in gestione in base ai valori presenti nei rendiconti prodotti dai vari gestori.
Quelli affidati in gestione patrimoniale individuale sono stati considerati al valore di mercato rilevato
al 31 dicembre 2021 con riferimento ai titoli in custodia liberi del conto 179 Nextam Sgr Spa e Banca
Generali Spa.
Si espongono inoltre i titoli presenti nel conto 179 Nextam Sgr Spa considerati immobilizzati i quali
vengono considerati al costo storico di acquisto.
CONTI D'ORDINE

dati al 31.12.2021

dati al 31.12.2020

Titoli a Custodia presso Nextam Spa Gest. Amm. 179 - immobilizzati

31.290.159

16.897.816

Titoli a Custodia presso Nextam Spa Gest. Amm. 179 - a libero
mercato

7.514.251

0

Valori a custodia presso gestori

6.161.395

25.750.097

Quote fondi a custodia presso Ubi Banca

2.162.676

2.130.989

Per quanto riguarda la voce valori a custodia presso gestori essa è la sommatoria della gestione
patrimoniale Nextam S.p.A., divisione Banca Generali.

Gestioni

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

BANCA PROFILO S.p.A

0

10.435.124

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

0

9.380.815

NEXTAM PARTNERS SGR SPA

6.161.395

5.934.158

6.161.395

25.750.097

TOTALE

116

Informazioni sul Conto Economico
1- Risultato delle gestioni patrimoniali
Per quanto riguarda questa voce del conto economico si pone, in particolare l’attenzione sul dettaglio
dei seguenti risultati:
Valore al

Gestioni

31-dic-21

BANCA PROFILO S.p.A.

70.673

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A

45.437

NEXTAM S.p.A.

360.872
TOTALE

476.982

2 - Dividendi e proventi assimilati
b)da altre immobilizzazioni finanziarie
Valore al
Dividendi

31-dic-21

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

751.266

Dividendi Banca d'Italia

68.000

Proventi da Gest. Amministrata c/179 Nextam Partners
SGR

703.262

TOTALE

1.522.528

c) da strumenti finanziari non immobilizzati quotati
Valore al

Dividendi

31-dic-21

Da fondi gestiti direttamente

31.687

Proventi da strumenti finanziari non immobilizzati non
quotati da c/179 Nextam Partners SGR

1.185.373

TOTALE

1.217.060

3 - Interessi ed altri proventi assimilati
Descrizione
Interessi lordi sul c/c ordinario Banca di VT

Importo
17
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Intessi Lordi su c/c Banca Intesa n. 66000

0

Ritenuta fiscale su c/c Banca di Viterbo

-4

Ritenuta fiscale su c/c Banca Intesa n. 6600

0

Importo netto

13

L’importo delle ritenute fiscali è esposto nella sezione “imposte”
8 - Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
Ricavi
Contributo anno 2021
Concessione sala a terzi
Contributo Gestione Museo

Importo
159.696,00
7.171,00
10.861,00

Rimborsi spese Polo Culturale

1.733,00

Contributo Reg. Lazio Museo

1.381,00

Ricavi attività museali

1.150,00

Sopravvenienze attive

305,00

Totale Ricavi

182.297,00
Costi

acqua ex mattatoio

3.185,66

spese telefoniche ex mattatoio

3.907,30

spese di vigilanza ex mattatoi

893,00

consulenza contabile ex mattat

2.444,00

commissioni bancarie ex matt

143,96

spese di manutenzione ex matt

14.479,17

energia elettrica ex matt

32.473,08

spese postaali ex mattatoio

110,00

assicurazioni ex mattatoio

3.070,78

servizi di puliza ex matt

4.276,85

cancelleria e stampati ex matt

178,46

imposta di bollo c/c ex matt

99,90

materiale di pulizia ex matt

64,83

tassa sui rifiuti ex mattatoio

4.776,00

imu ex mattatoio

9.315,00

consumazioni interne ex matt

39,55

ferramenta

41,00

canoni soft e ass. imp. strum.
cons. del lavoro imp. strum.

3,95
249,60

assicurazioni museo

2.638,73

energia elettrica museo

3.456,20

spese condomin. museo

823,68

cancelleria museo ceramica

129,35

materiale didattico museo cer.

69,63
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manutenzioni varie museo

7.870,41

materiale divulgativo museo

8.395,90

beni inf.516euro museo ceram.

135,00

riscaldamento museo

528,40

spese vigilanza museo

823,00

prev. incendi museo

1.866,26

serv. pulizia museo

3.091,93

spese telefoniche museo

1.075,64
556,74

acqua museo

29,75

spese postali museo
canone servizio host museo

120,00

trasporti museo della ceramica

33,00

consulenze tecniche museo cer

5.500,00

materiale antinfort. museo
amm. attrezzature ex mattatoio

50,00
27.942,20

amm. macchine elettr. ex mat.

122,62

ammortamento sist. conv. aria

376,50

amm. sistema supervisione

97,50

ammort. insegna polo culturale

750,00

ammort. impianto di rete ex-ma

486,00

ammort. lavori su costone ex m

9.696,43

ammortamenti lavori straordina

6.091,32

ammort. insegna museo ceramica

758,36

ammort. macchine elett. museo

278,68

ammort. video durevoli museo

1.747,54

amm. imp. antincendio museo

581,25

stip. e salari imp. strum.

29.200,27

cont. inps imp. strum.

11.509,31

contr. altri enti imp. strum.
spese dipendenti imp. strum.
accantonamento tfr imp. strum.
fondo est c/contrib. imp. stru
personale distaccato di terzi

36,02
132,00
1.787,23
260,00
7.773,76

Totale Costi

216.573

Risultato di esercizio

-34.276

9 - Altri proventi
Per questa voce si dettaglia quanto segue:

Altri proventi

Valore al
31-dic-21

119

Crediti di imposta riconosciuti

143.458

Arrotondamenti attivi

30
TOTALE

143.488
Valore al

Dettaglio Crediti di Imposta

31-dic-21

Credito Art Bonus 2021

47.747

Credito Welfare Comunità L. 205/17

92.201

Credito protezione civile

3.510

Totale

143.458

10 - Oneri
Per quanto riguarda questa voce del conto economico si espone di seguito il dettaglio delle singole
componenti.
a)

Compensi e rimborsi spese organi
statutari

Compensi Consiglio di Amministrazione
Oneri
contributivi
Amministrazione

Consiglio

di

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

84.126

82.015

5.846

5.791

61

39

15.235

19.438

2.499

3.191

36.161

36.269

143.928

146.743

Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione
Compensi Consiglio di Indirizzo
Oneri contributivi Consiglio di Indirizzo
Compensi Collegio Sindacale
TOTALE

Le indennità ed i gettoni di presenza per gli organi in carica sono le seguenti:
CARICA

Presidente
Membri del Consiglio di Indirizzo
Membri del Consiglio di Amministrazione
Presidente del Collegio dei Sindaci
Membri effettivi del Collegio dei Sindaci

INDENNITA'
ANNUA

GETTONE
PRESENZA

36.000
9.000
12.000
9.000

300
-

Per tutti i componenti gli organi è previsto un rimborso spese viaggio per lo svolgimento delle
attività connesse al proprio incarico nella misura di Euro 0,30 al km.

b) Costo personale dipendente
Stipendi lordi

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

137.604

152.976
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Contributi INPS
Contributi INAIL
Quota TFR
Altri oneri

40.294

46.640

831

827

17.670

11.788

660

696

10

0

197.069

212.927

Rimborsi spese personale dipendente
TOTALE

c)
esterni

Costo dei consulenti e collaboratori

Consulenza del contabile e del lavoro

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

8.964

8.653

0

2.918

8.964

11.571

Consulenza Legale
TOTALE

d)
Costi per servizi di gestione del
patrimonio
Commissioni di gestione Eurizon

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

4.832

23.223

0
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Commissioni di gestione Banca Profilo

3.553

19.725

Commissioni di gestione Nextam

2.691

10.277

Spese postali gestione patrimoniale Eurizon

Spese amministrative Nextam

7.640

Spese postali Nextam
Compensi Advisor

3

3

165.047

20.420

12

15

20.935

12.212

197.073

93.527

Spese postali c/amm. 179 Nextam
Spese amministrative c/amm. 179 Nextam
TOTALE

e)

Interessi passivi e altri oneri finanziari

Interessi su c/Amm. 179 Nextam

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

4.090

1.372

44

38

30.760

0

34.894

1.410

Interessi su c/app. Profilo
Perdite su cambi
TOTALE

f)

Commissioni di negoziazione

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Commissioni di negoziazione Banca Profilo

3.419

3.760

Commissioni di negoziazione Nextam

3.145

1.865

766

0

7.330

5.625

Commissioni di negoziazione Nextam c/179
TOTALE
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g)

Ammortamenti

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Amm. Mobili e Arredi

275

275

Amm. Macchine Elettroniche

810

1011

Amm. Impianti

280

280

Amm. Scaffalature

329

329

1.694

1.895

TOTALE

h)

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

Accantonamenti

Accantonamento
Nextam

commissioni

Extraperformance
TOTALE

i)

Altri oneri

Spese per bolli e postali

273.270

0

273.270

0

Valore al

Valore al

31-dic-21

31-dic-20

1.794

2.575

744,76

693

Spese di manutenzione

2.202

4.635

Spese energia elettrica

1.770

3.145

Spese telefoniche

7.026

4.744

Spese per servizi di pulizia

7.223

10.020

Canoni di noleggio

1.891

2.867

Canoni di assistenza

9.922

10.440

Assicurazioni Varie

8.071

8.015

Spese di condominio

1072

1296

Cancelleria e stampati

4.200

2.735

379

369

4.754

3.545

533

506

14.613

14.353

Commissioni e spese bancarie

437

973

Canoni annuali host

175

146

Consumazioni interne

692

467

Spese di rappresentanza

260

162

Servizio di prevenzione

488

488

Canone annuale sito

240

240

Spese di vigilanza

Giornali, libri e pubblicazioni
Spese riscaldamento
Canone acqua e fognature
Quote associative ACRI
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Spese varie generali

373

264

Beni strumentali minori

291

883

1628

517

Costi software dell'esecizio
Spese viaggi e trasferte

846

Noleggio Autovettura

133

Arrotondamenti
TOTALE

33

18

71.792

74.096

11 – Proventi straordinari
Questa voce comprende i valori attivi generati dalla componente attiva della gestione straordinaria.
Valore al
31 dicembre 2021

Descrizione
Sopravvenienze attive diverse

5
5

TOTALE

12 - Oneri straordinari
Questa voce comprende i valori di costi della gestione straordinaria.

Descrizione
Sopravvenienze passive
TOTALE

Valore al
31 dicembre 2021
0,00
0,00

13 - Imposte dell’esercizio
L’intero carico fiscale relativo all’esercizio sostenuto dalla Fondazione è il seguente:

CARICO FISCALE FONDAZIONE CARIVIT
ANNO 2021

Imposta

Indicazione nel Bilancio dell’esercizio 2019

Importo

Imposte gestione patrimoniale Eurizon Capital SGR

22.398

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Imposta di gestione Banca Profilo

17.757

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

0

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Imposta di bollo gestione patrimoniale Banca Profilo

123

87.364

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Ritenute fiscali su capital gain c/amm. 179 Nextam
Partners Sgr Spa

371.545

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Imposta di bollo c/amm. 179 Nextam Partners Sgr
Spa

13.990

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

Imposta di gestione Nextam Partners SGR S.p.a.

Ritenute Interessi c/c 66000

0 L’imposto è stato decurtato dagli interessi attivi

Ritenute Interessi c/c 7307

0 L’importo è stato decurtato dagli interessi attivi

Ritenute Interessi c/c B. di VT

4 L’importo è stato decurtato dagli interessi attivi
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L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

TARI attività istituzionale

2.723

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

TARI impresa strumentale

4.776

L’importo è stato conteggiato nel Risultato dell’impresa
strumentale

Imposta Municipale Unica (IMU)

5.637

Imposta di bollo c/c bancario

Imposta Municipale Unica (IMU) immobile impresa
strumentale

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico
L’importo è stato indicato quale costo nella Voce
“Risultato di esercizio delle imprese strumentali
9.315 direttamente esercitate”. Ai sensi della vigente
normativa è detraibile il 20% dell’importo pagato e
quindi la parte restante rimane a carico della Fondazione

IRES dell’esercizio attività istituzionale

85.699

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

IRAP dell’esercizio attività istituzionale

14.890

L’importo è stato indicato nella Voce “Imposte” del
conto economico

IRAP dell’esercizio impresa strumentale

L’importo è stato indicato quale costo nella Voce
“Risultato di esercizio delle imprese strumentali
direttamente esercitate”. Ai sensi della vigente
0
normativa tale importo non è detraibile dal risultato
dell’impresa strumentale gestita direttamente se non
secondo il criterio di cassa.

IRES dell’esercizio impresa strumentale

L’importo è stato indicato quale costo nella Voce
“Risultato di esercizio delle imprese strumentali
direttamente esercitate”. Ai sensi della vigente
0
normativa tale importo non è detraibile dal risultato
dell’impresa strumentale gestita direttamente se non
secondo il criterio di cassa.

TOTALE CARICO FISCALE

636.241

di cui Euro 14.095 imputati a voci diverse da quella delle
“Imposte”

13bis. Acc. ex art. 1 c.47 l. 178/2020
Valore al

Descrizione

31-dic-21

Accantonamento ex. art. 1 c. 47 L.178/2020
TOTALE

98.311,00
98.311,00
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Il presente accantonamento riguarda il disposto dell’art. 1 comma 44 e 47, L. 30/12/2020 n. 178 che
ha disposto a partire dal 1° gennaio 2021 la non imponibilità nella misura del 50% degli utili percepiti
dagli enti non commerciali.
Il risparmio di imposta derivante dalla richiamata agevolazione va destinato ad un fondo con utilizzo
distinto e prioritario per il sostegno di iniziative a diretto vantaggio della comunità

Aspetti di natura fiscale
La normativa fiscale cui la Fondazione, in qualità di Ente non commerciale, deve attenersi è in sintesi
la seguente:
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
La Fondazione è quasi esclusivamente impegnata in “attività non commerciali”; infatti essa gestisce
con attività separata un’impresa strumentale che è stata costituita, nel rispetto della normativa vigente,
per la ristrutturazione dell’Ex Mattatoio sito in Viterbo loc. Valle Faul.
Dal 01/01/2019 l’attività strumentale si occupa anche della gestione del museo della ceramica che
fino al 31/12/2018 era affidato in gestione alla Soc. Coop. Girolamo Fabrizio.
Solo la gestione di questa impresa strumentale, rientrando nella previsione di cui all’art. 2 e 3 del
DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ha la facoltà del recupero dell’imposta pagata
sugli acquisti effettuati rispetto a quella riscossa sulle prestazioni erogate.
Per tutte le altre operazioni, l’Ente viene equiparato ad un consumatore finale; ne consegue che
l’imposta pagata si somma al costo sostenuto.
Il costo per IVA dell’anno 2021 è stato di Euro 44.705,00
Imposta sul reddito delle società (IRES)
La Fondazione, sempre in quanto Ente non commerciale, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs.
12 dicembre 2003 n. 344 di riforma del sistema fiscale nazionale, è stata provvisoriamente annoverata
tra i soggetti cui si applica l’IRES, sia pure con criteri di determinazione della base imponibile
peculiari.
Infatti, per tali Enti, la base imponibile è costituita dai redditi di cui al Titolo I del T.U.I.R.
Nonostante ciò sulla base dell’articolo 1, commi 655 e 656, della Legge 190 del 2014 (legge di
stabilità anno 2015), gli utili percepiti, rappresentando redditi di capitale, costituiscono base
imponibile nel limite del 77,74% del loro ammontare.
Tale previsione ha avuto luogo per i redditi percepiti fino al 31-12-2017.
Nel corso dell’anno 2019, con una nota dell’Acri del 24-05-2019 è stato reso noto che con effetto dal
01/01/2018, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 ha portato
l’imponibile per le Fondazioni al 100% dell’ammontare dei redditi di capitale.
Nel corso del 2021 grazie al Decreto 178/2020 art. 1 c. 44 è stata nuovamente modificata la tassazione
dei redditi di capitale in capo alle Fondazioni che si attesta al 50% dei compensi percepiti.
La gestione dell’impresa strumentale ha prodotto una perdita di Euro 34.276, mentre i redditi fondiari
e di capitale relativi all’attività istituzionale ammontano ad Euro 819266,00 che però verranno tassati
solo per Euro 409.633,00. Pertanto, l’ammontate complessivo di IRES relativo all’attività
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istituzionale, al netto degli oneri detraibili è pari a Euro 85.699,00 quello relativo all’attività
strumentale è pari ad Euro 0,00. L’aliquota applicata è del 24%.
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Questa imposta, istituita e disciplinata dal d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è determinata per l’attività
“istituzionale” secondo il sistema retributivo, ovvero si procede alla quantificazione della base
imponibile sulla base delle retribuzioni spettanti al personale dipendente. Dei redditi assimilati a
quelli da lavoro, dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e dai compensi
pagati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Alla base imponibile così quantificata, si applica l’aliquota stabilita per la Regione Lazio pari al
4,82%. La gestione dell’impresa strumentale ha prodotto un valore della produzione negativo non
generando imposta da versare. L’attività istituzionale, invece, ha un valore della produzione di Euro
308.917,00 con un imposta di Euro 14.890.
Imposta municipale propria (IMU)
Si è provveduto al pagamento della stessa imposta su tutti gli altri immobili di proprietà.
Si ricorda che l’entrata in della Legge 7/12/2012 n. 213 ha abrogato l’esenzione di cui godevano le
Fondazioni di origine bancaria.
Accantonamenti
Accantonamento alla riserva obbligatoria
Sono stati accantonati Euro 246.260 a riserva obbligatoria in base a quanto previsto dalle norme
vigenti, determinato nella misura del 20% dell’Avanzo di gestione al netto della copertura dei
disavanzi pregressi.
Accantonamento al “FUN”
Sono stati accantonati Euro 32.835,00 in base a quanto previsto dalle norme vigenti.
Accantonamento al “Fondo nazionale iniziative comuni Fondazioni”
Sono stati accantonati Euro 2.955,00 al “Fondo nazionale iniziative comuni Fondazioni” determinati
nella misura dello 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti per la copertura
disavanzi pregressi e alla riserva obbligatoria in ossequio al protocollo d’intesa siglato con l’Acri.
Accantonamento al “Fondo interventi istituzionali”
Sono stati accantonati Euro 949.251 tenuto conto degli impegni nel DPP 2021
Copertura dei disavanzi pregressi
Tenuto conto della salvaguardia economica del patrimonio volta ad accrescere la solidità dello stesso,
viene destinata una quota del 26,26% dell’avanzo di gestione a copertura del disavanzo degli anni
pregressi.
La percentuale applicata risulta superiore al 25% prioritariamente stabilito dall’art. 2 c. 1 del Decreto
del Direttore Generale del Tesoro del 09/02/2022, ma la stessa può essere derogata per esigenze di
salvaguardia del patrimonio.
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Avanzo/Disavanzo dell’esercizio
L’esercizio 2021 chiude con un avanzo di Euro 1.669.329,00 che viene interamente utilizzato per gli
accantonamenti sopra evidenziati.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI

INDICATORI GESTIONALI
l’ACRI ha individuato dei nuovi indicatori relativi alle aree più significative dell’attività delle
Fondazioni al fine di rappresentare la gestione e permettere un miglior confronto fra le stesse. Gli
ambiti presi in considerazione sono la redditività, la composizione degli investimenti e l’efficienza
della gestione.
Redditività

Proventi netti / Patrimonio

2021
7,14%

2020
3,11%

L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno dalla
Fondazione, valutato a valori correnti.

Proventi totali netti/totale attivo

2021
5,89%

2020
2,58%

L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno
dalla Fondazione, espresso a valori correnti.

Avanzo dell’esercizio/Patrimonio

2021
3,70%

2020
2,26%

L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione, al netto
degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori correnti.

Efficienza

Oneri di funzionamento/ Proventi totali netti

202
29,10%

2020
21,97%

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione. I costi e i
proventi sono calcolati come dati medi relativi entrambi ad un arco temporale di 5 anni

Oneri di funzionamento/ Deliberato

2021
98,78 %

2020
42,07%
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Il rapporto fornisce una misura dell’incidenza dei costi di funzionamento espressa in termini di
incidenza sull’attività istituzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate. I costi e le risorse deliberate
sono calcolati come dati medi relativi entrambi ad un arco temporale di 5 anni.

Oneri di funzionamento/ Patrimonio

2021
2,07%

2020
0,68%

L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio espresso a
valori correnti.

Attività istituzionale

Deliberato/ Patrimonio

2021
2,10 %

2020
1,62%

L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della
Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.
2021
2020
Fondo stabilizzazione erogaz./ Deliberato
100,06%
128,70%
L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo pari a quello dell’anno in
riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.

Composizione degli investimenti
2021
2020
Partecipazione conferitaria/Tot. Attivo fine anno
0,00
0,00
L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento espressa a valori correnti rispetto agli
investimenti complessivi anch’essi a valori correnti.

FONDAZIONE CARIVIT
Rendiconto finanziario ANNO 2021
Avanzo/disavanzo dell'esercizio
Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti
Riv.ne (sval) strum fin imm.ti
Riv.ne (sval) att.non fin.
Ammortamenti
Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie
(>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)
Variazione crediti

2021
1.669.329
-

2020
1.025.188
-

1.694

1.895

1.671.023

1.027.083

122.273

40.425
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Variazione ratei e risconti attivi

35.170
-

Variazione fondo rischi e oneri
Variazione fondo TFR

16.391

Variazione debiti
Variazione ratei e risconti passivi
A) Av./dis.della gestione operativa
(>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)
Fondi erogativi
Fondi erogativi anno precedente
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E)
Acc.to al volont. (L. 266/91)

Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto
B) Attività istituzionale
(>0 assorbe liquidità per erogazioni pagate);
(<0 genera liquidità per fondi netti accantonati)
Imm.ni materiali e imm.li
Ammortamenti
Riv/sval attività non finanziarie
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.
Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente
Variazione imm.ni materiali e imm.li
Imm.ni finanziarie
Riv/sval imm.ni finanziarie
Imm.ni finanziarie senza riv./sval.
imm.ni finanziarie anno precedente

-

2.841
-

143.372
-

11.384
228.976
-

1.673.343

771.907

7.355.010

7.246.810

7.246.810

6.343.733

947.567
32.835

736.691
20.504

952.206 -

594.609

-145.674

-781.499

1.910.326

1.906.968

1.694
-

1.895
-

1.912.020

1.908.863

1.906.968
1.910.601
5.052 1.738

31.290.159
-

16.897.816
-

31.290.159
16.897.816

16.897.816
16.886.214
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Variazione imm.ni fin.rie
Strum. fin.ri non imm.ti
Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti
Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval.
Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente
Variazione strum. fin.ri non imm.ti
Variazione altre attività
Variazione netta investimenti
(>0 assorbe liquidità; <0 genera liquidità)

Copertura disavanzi pregressi
Accantonamento alla Riserva obbligatoria
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del
patrimonio
Avanzo/disavanzo residuo
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato
di esercizio
Patrimonio netto dell'anno precedente
Variazione del patrimonio non derivante dal
risultato della gestione
(>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)
C) Variazione degli investimenti e del
patrimonio
(>0 assorbe liquidità; <0 genera liquidità)
D) Liquidità generata (>0)/assorbita (<0) dalla
gestione

Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)

11.602

15.838.322
-

27.881.086
-

15.838.322

27.881.086

27.881.086 29.464.815
- 12.042.764 - 1.583.729
21.448 24.606

Patrimonio netto

E) Disponibilità liquide all' 1/1

14.392.343

2.333.183

-1.598.471

45.757.063

45.073.315

438.028

256.297

246.260

153.778

-

-

-

-

45.073.315
44.663.240

44.663.240
44.663.240

410.075

-

2.743.258

-1.598.471

924.241

3.151.877

1.290.238

194.163

93.505

1.290.238
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Riepilogo sintetico:
A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione
dell'esercizio
B) Liquidità (assorbita) generata per interventi
per erogazioni
C) Liquidità generata (assorbita) dalla
variazione di elementi patrimoniali
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione
(A+B+C)
E) Disponibilità liquide all' 1/1
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)

1.673.343

771.907

145.674

781.499

-2.743.258

1.598.471

924.241

3.151.877

1.290.238

194.163

93.505

1.290.238

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI SINDACI
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 01.01.2021– 31.12.2021
DELLA FONDAZIONE CARIVIT

Signori Componenti dell’Organo di Indirizzo,
la presente relazione ha per oggetto il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e dell’art. 29 dello statuto della Fondazione ed è redatta dall’attuale
Collegio dei Sindaci nominato dal Consiglio di Indirizzo nella riunione del 29 aprile 2019 e
insediatosi nella seduta del 6 maggio 2019.
Il bilancio relativo al periodo 01/01/2021-31/12/2021 ci è stato consegnato dall’organo
amministrativo come approvato nella riunione del 30 marzo 2022
ed è composto da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Rendiconto Finanziario
Nota Integrativa
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
Bilancio di missione.

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste
dagli artt. 2403 e seguenti del Cod. Civ., sia quelle previste dall’art. 2409 bis del Cod. Civ., funzioni
quest’ultime espressamente richiamate dall’art. 23 dello statuto della Fondazione.
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Premessa metodologica
Le attribuzioni dell’organo di controllo della Fondazione sono desumibili, in quanto applicabili, dalle
funzioni di controllo e di vigilanza previste dal codice civile per le società per azioni, tenendo presente
il quadro normativo di riferimento delle FOB, l’assetto organizzativo che connota tali Enti e la tipicità
dell’attività svolta, che non è lucrativa.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D. Lgs 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art.
2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione Carivit, costituito dallo
stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e del rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2021 e del risultato economico
e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio.
Abbiamo svolto la revisione contabile ispirata ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, nonché sono responsabili con riferimento alle linee
guida elaborate specificatamente per le FOB nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra
l’ACRI/ MEF del 21 aprile 2015, nonché a tutte le disposizioni emanate dai competenti Ministeri e
dai vari Decreti del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro.
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile, anche se svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia,
individui sempre un errore significativo, qualora esistente.
Nell’ambito della revisione contabile svolta abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•
•
•
•
•

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, anche in conformità alle disposizioni di competenza delle
Fondazione di origine bancaria, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della Fondazione Carivit sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione della Fondazione al 31/12/2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Fondazione
Carivit al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Fondazione
Carivit al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione della Fondazione e del relativo contesto acquisite
nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni
di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio
di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo
rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale, né
operazioni in potenziale contrasto con le linee guida indicate nel documento programmatico
previsionale a suo tempo approvato dall’organo di indirizzo.
Abbiamo acquisito dal legale rappresentante e dal Segretario generale, durante le riunioni svolte,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e,
in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della Fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni
dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio e al bilancio di missione
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
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Lo Stato patrimoniale e il Conto economico presentano le seguenti risultanze riepilogative:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

54.600.099

PASSIVO

8.842.496

PATRIMONIO NETTO

45.757.603

I Conti d'ordine ammontano a € 47.128.481
CONTO ECONOMICO
Risultato della gestione patrimoniale e finanziaria

3.216.583

Risultato dell'impresa strumentale

(34.276)

Altri ricavi e proventi

143.488

Spese e oneri di funzionamento (compresi ammortamenti e (936.014)
accantonamenti)
Proventi straordinari

5

Oneri straordinari

0

Imposte e tasse

(622.146)

Accant. Ex art 1 c 47 l 178/2020

(98.311)

AVANZO DELL'ESERCIZIO

1.669.329

Erogazioni deliberate nell'esercizio

(947.567)

Utilizzo Fondo Attività Istituzionali

947.567

Copertura disavanzi pregressi

(438.028)

Accantonamento a riserva obbligatoria

(246.260)

Accantonamento al FUN (ex fondo per il volontariato)

(32.835)

Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Accantonamento ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

0
(949.251)

Accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni delle fondazioni (2.955)
Avanzo dell'esercizio

1.669.329
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Gli accantonamenti sono stati cosi ripartiti:
-Alla copertura dei disavanzi pregressi è stato destinato un importo pari al 26,26 %dell’Avanzo di
esercizio , percentuale leggermente superiore a quanto stabilito ai sensi dell’art 2 c. 1 del Decreto
del Direttore Generale del Tesoro del 09/02/2022 in cui risulta applicata la percentuale del 25% , a
cui si può derogare per esigenze di salvaguardia del patrimonio.
-Si è provveduto inoltre ad accantonare a riserva obbligatoria la somma di euro 246.260 , pari al 20%
dell’Avanzo di gestione al netto di quanto già accantonato per la copertura dei disavanzi pregressi
come sopra indicati;
-Ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti è stato destinato un accantonamento adeguato a
sostenere l’attività erogativa prevista per l’anno 2021 pari ad euro 947.567;
-L’accantonamento al Fun risulta essere pari ad euro 32.835 rispettando le norme vigenti in materia;
-infine sono stati accantonati ai fondi per l’attività di istituto l’importo di euro 952.206 :
di cui euro 949.251 al fondo interventi istituzionali tenendo conto degli impegni stabiliti nel DPP
2021
ed euro 2.955 al fondo nazionale iniziative comuni delle fondazioni pari alla misura dello 0,3 %
dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti per la copertura dei disavanzi pregressi e della
riserva obbligatoria.
Nella nota integrativa sono state fornite le indicazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile e dal
documento ACRI “Orientamenti contabili in tema di bilancio”, indirizzato a promuovere una
maggiore uniformità di rilevazione dei fatti amministrativi delle Fondazioni; in particolare, sono state
dettagliate le movimentazioni dell’esercizio che hanno prodotto variazioni nei fondi e nel patrimonio
netto, evidenziato l’intero carico fiscale relativo all’esercizio sostenuto dalla Fondazione e in allegato
alla nota integrativa sono state riportate le “Informazioni integrative definite in ambito ACRI”,
composte da due sezioni: Indicatori gestionali e Legenda delle voci di bilancio tipiche.
Il bilancio di missione compie un’analitica esposizione ed una trasparente rappresentazione
dell’attività istituzionale, dei progetti e delle iniziative, dei programmi in corso e futuri nei vari settori
di intervento in cui la Fondazione opera e l’entità delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della
presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dall’organo amministrativo.
Il Collegio concorda con la proposta di ripartizione dell’Avanzo fatta dagli amministratori.
Viterbo, 05 aprile 2022
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Dott. Massimo Grazini (Presidente)
Dott.ssa Francesca Marianna Cima (Sindaco effettivo)
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