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Il portale su via Calepina, ascrivibile alla seconda metà
del XVI secolo, è impreziosito da due corsie parallele di bugne
a punta di diamante. Semplici capitelli ne interrompono
la sequenza, mentre in chiave di volta spicca lo stemma scolpito.
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Premessa
Per la prima volta, il bilancio e la relazione sull’attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto vengono pubblicati in un volume, oltre che essere pubblicizzati nelle forme consuete. La ragione per tale scelta è semplice: con l’anno 2000, la Fondazione ha concluso la prima fase della propria
esistenza, iniziata nel 1992, adottando la struttura istituzionale definitiva prevista dalla recente normativa sulle fondazioni di origine bancaria. Nello stesso anno, si è consolidato il profilo delle attività che la
Fondazione porta avanti da anni e si è messa a punto la metodologia per l’investimento del patrimonio
derivante dalla vendita della partecipazione di controllo in Ca.Ri.Tro. SpA. Quello del 2000 ha costituito
inoltre il primo esercizio misurato sull’anno solare, dopo che l’esercizio 1998-1999 era stato esteso a 15
mesi, su disposizione del Ministero del Tesoro, per allineare i bilanci di tutte le fondazioni bancarie lungo
lo stesso arco temporale.
Questo documento intende quindi dare una rappresentazione dell’attività della Fondazione al termine
di un delicato periodo di transizione istituzionale e nell’avvio della fase di assetto definitivo. Per tale
motivo, si è ritenuto opportuno dargli una veste editoriale definitiva, a segnare l’«eredità» che il Consiglio di Amministrazione uscente lascia ai nuovi Organi della Fondazione. Nello stesso tempo, con questo
primo volume dedicato all’attività dell’ente è opportuno richiamare in premessa, brevemente, alcuni
aspetti della storia delle fondazioni bancarie in generale e della nostra in particolare, poiché non si
tratta di soggetti comparsi dal nulla, ma dell’evoluzione di realtà ben radicate nelle singole comunità
regionali e adattate, nelle intenzioni del legislatore, alle nuove esigenze della nostra società.
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Nascita e ruolo delle fondazioni bancarie
Le “fondazioni bancarie” nacquero come conseguenza di un provvedimento di legge (la “legge Amato”) che si proponeva come scopo principale quello di ristrutturare e modernizzare il sistema bancario
nazionale; un sistema che negli anni ’80 appariva in prospettiva inadeguato ad una sfida competitiva
che la Comunità Europea già da tempo aveva programmato di estendere al mercato dei capitali. Un
sistema fortemente segmentato per mercati geografici e per specialità, soggetto centralmente ad indirizzi amministrativi stringenti spesso dettati da esigenze di politica monetaria più che dalla necessità di
tutelare e sviluppare il mercato del credito, ed infine localmente governato in modi non sempre immuni
dall’influenza di lobby politiche ed economiche. A ciò si aggiungeva in molti casi una situazione di
sottocapitalizzazione, per ovviare alla quale i soggetti pubblici non avevano le risorse ed i soggetti
privati certamente non le avrebbero messe a disposizione, se non dopo un mutamento della natura e
delle modalità di gestione delle aziende bancarie.
La “legge Amato” costituì un passo vistoso verso il rinnovamento del sistema, ma forse non il più
importante in questa direzione. Il vero spartiacque tra il vecchio sistema creditizio, regolato dalle leggi
bancarie del 1936-37, ed un sistema meno “amministrato” e più rivolto al mercato, fu il D.P.R. 380 del
1985, che recepiva la Ia direttiva CEE sul credito (emanata nel 1977). Con tale provvedimento si introdusse in particolare un principio quasi rivoluzionario per il nostro ordinamento: l’esercizio del credito
veniva considerato un’attività d’impresa e non più di pubblica utilità.
Tale principio comporta due corollari naturali, che tuttavia non hanno ancora esplicato interamente i
loro effetti in tutte le realtà potenzialmente interessate (anche a livello locale).
La prima conseguenza è che, se si tratta di attività di impresa, il controllo pubblico delle aziende creditizie
non trova più una giustificazione generale legata alla pubblica utilità, ma va eventualmente motivato in
base a valutazioni analoghe a quelle che investono gli altri settori produttivi. Viene anche meno la
giustificazione dell’utilizzo del sistema creditizio per fini di politica economica, a livello nazionale o
locale; le aziende creditizie, così come le altre imprese, possono essere destinatarie di politiche economiche, ma non strumenti, essendo l’obiettivo dell’impresa incompatibile con altri.
La seconda conseguenza è che, se nell’economia dell’Europa sviluppata il credito è una normale attività
imprenditoriale, vanno individuati nuovi scopi per i patrimoni che molte comunità hanno accumulato
nell’arco delle ultime generazioni per favorire, tramite il credito, l’uscita da situazioni di sottosviluppo.
Per banche costituite in forme societarie varie, ma accomunate dall’assenza di scopo di lucro e dal
controllo della collettività, l’esercizio di quella che con il tempo - e con lo sviluppo economico - è
diventata una normale attività commerciale non è più in grado di rispondere agli intenti stabiliti dai
fondatori dei patrimoni originari: intenti che, va sempre ricordato, si ispiravano a criteri di utilità e
solidarietà sociale.
La “legge Amato” affrontò questi problemi per una categoria specifica di soggetti bancari, le Casse di
Risparmio, le Banche del Monte ed altri aventi caratteristiche analoghe, comunque tutti enti pubblici.
Tali soggetti vennero incentivati a scorporare l’attività bancaria, conferendola a società per azioni e
“residuando” così la fondazione; a quest’ultima, a memoria degli intenti originari, vennero attribuiti
degli scopi statutari da scegliere entro una gamma di attività portatrici di utilità sociale.
La legge, pur precisando gli scopi dei nuovi enti e dettandone le caratteristiche iniziali, era comunque
più interessata agli aspetti relativi al sistema bancario: nella percezione generale, le fondazioni vennero
inizialmente considerate semplicemente delle “casseforti” in cui “parcheggiare” temporaneamente la
proprietà delle banche pubbliche, in particolare le Casse di Risparmio. La stessa legge, del resto, imponeva alle fondazioni di mantenere il controllo azionario delle banche scorporate.
Caratteristiche comuni di tutte le fondazioni così create erano:
• avere propri scopi statutari (in parte diversi da quelli originari degli enti creditizi), che si collocavano
nei campi dell’utilità sociale;
• non poter esercitare il credito (funzione che la legge vietava espressamente alle fondazioni);
• avere piena autonomia statutaria;
• essere soggette al potere di controllo e di indirizzo del Ministero del Tesoro.
La normativa sul credito e quella sulle fondazioni si vennero poi evolvendo, lungo linee gradualmente
divergenti. Mentre la prima trovava la sua sistemazione nel T.U. del 1993 e nelle norme successive, la
L.474/94 eliminava per le fondazioni il vincolo del possesso della maggioranza del capitale azionario
delle proprie banche.
Nel novembre 1994 il Governo emanò una direttiva (la cosiddetta “direttiva Dini”) destinata alle fonda8
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zioni bancarie. Essa prevedeva, tra le altre cose, che le fondazioni rimanessero estranee alla gestione
della banche controllate, focalizzando la propria attività sugli scopi statutari e attrezzandosi per svolgere al meglio tale attività, anche adottando opportune modifiche statutarie volte a cambiare l’assetto
degli gli organi collegiali in modo da “favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai
settori di intervento prescelti”. Inoltre, entro 5 anni le fondazioni avrebbero dovuto diversificare il proprio patrimonio con dei meccanismi tali da rendere praticamente inevitabile la perdita del controllo
azionario delle aziende bancarie.
Questi ed altri passi avevano primariamente lo scopo di permettere al sistema bancario nazionale di realizzare un salto di efficienza e, nel contempo, di rafforzare il profilo di indipendenza delle fondazioni, rendendo queste ultime soggetti in grado di operare autonomamente nei propri campi d’intervento statutario. In
realtà il percorso venne affrontato dal legislatore per piccoli passi (visti anche gli interessi in gioco e le
prevedibili resistenze): fu solo con la legge 461 del 1998 ed il successivo D.Lgs 153/1999 che si poté
disporre finalmente di una norma organica in tema di ordinamento delle fondazioni bancarie.
Con questi ultimi due provvedimenti alle fondazioni viene attribuito lo status di soggetti giuridici privati,
dotati di piena autonomia statutaria entro le linee tracciate dalla norma e con scopi statutari da scegliere nel campo dell’utilità sociale, con l’inclusione di almeno uno dei settori d’intervento che la legge
definisce “rilevanti”: ricerca scientifica, istruzione, sanità, arte, cultura, difesa delle categorie sociali
deboli. Ciascuna fondazione deve dotarsi di una struttura comprendente almeno tre organi - di indirizzo, di gestione e di controllo; l’autonomia dell’ente è rafforzata anche dal divieto, per gli enti locali
territoriali, di concorrere a designare più della metà dei membri dell’organo di indirizzo, oltre che dall’espressa indipendenza del designato dall’ente designante, con esplicita esclusione di qualsiasi potere
di indirizzo o di revoca. Nel contempo, vengono posti limiti stringenti anche al potere di cooptazione
negli organi delle fondazioni: queste ultime, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero quindi essere
tutelate rispetto ad ingerenze politiche (realizzate in passato tramite il potere di nomina in capo agli
enti locali) e nel contempo aperte ai contributi della società civile.
Con la medesima norma viene sancito l’obbligo per le fondazioni di dismettere il controllo delle banche;
tale controllo, peraltro, è considerato dalla norma in un’accezione abbastanza permissiva1, tanto da far
esprimere al Commissario alla Concorrenza dell’Unione Europea dubbi sull’efficacia reale degli stessi
provvedimenti ai fini di un processo di completa privatizzazione delle banche italiane e tanto da richiamare la necessità di ulteriori interventi governativi.
Ciò anche alla luce del fatto che molte fondazioni hanno preferito seguire la lettera, anziché lo spirito,
della norma: i pacchetti di controllo delle banche sono stati conferiti a delle holding, nell’ambito delle
quali le fondazioni svolgono in diversi (e importanti) casi il ruolo di azionisti di controllo. E’ evidente che,
finché i loro patrimoni sono concentrati in asset così importanti, il controllo delle banche e l’elaborazione di strategie per la loro evoluzione dinamica - specie in un mercato tuttora non assestato - non
possono che assorbire una parte rilevante delle attenzioni e delle energie delle fondazioni. Alcune
fondazioni, anche importanti, interpretano il proprio ruolo più come quello di soggetti attivi nel disegnare le strategie del sistema finanziario italiano, che non di enti focalizzati sui propri scopi statutari,
rispetto ai quali la gestione del patrimonio deve essere puramente strumentale.
Simmetricamente, in un contesto di mercato (che potrebbe non essere il migliore possibile, ma è quello
con cui ci dobbiamo confrontare) è chiaro che il controllo di istituzioni così importanti come sono le
aziende creditizie da parte di soggetti non orientati al profitto rischia di ostacolare il nostro sistema
economico e finanziario nel raggiungimento di livelli di efficienza adeguati alla competizione in atto.
E’ evidente il rischio che con ciò si possano introdurre (o, meglio, perpetuare) comportamenti estranei
alla logica del mercato - e non necessariamente migliorativi rispetto a questa.
[Si noti che il potere che la norma attribuisce all’Autorità di vigilanza, di stimolare le fondazioni affinché
perseguano per il proprio patrimonio obiettivi di prudente diversificazione e di redditività non è - né
vuole essere - un surrogato della motivazione del profitto ai fini della ricerca dell’efficienza delle aziende bancarie controllate; esso va inteso, al contrario, come strumento per spingere le fondazioni a dimettere il controllo, anche indiretto, delle banche, affidandole ai soggetti del mercato ed investendo il
proprio patrimonio in maniera “neutrale” rispetto all’attuale politica di intervento in scelte strategiche
aziendali.]
Di qui la recente direttiva emanata dall’Autorità di Vigilanza (atto di indirizzo del 22 maggio 2001), con
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la quale - tra l’altro - si limita la possibilità per gli amministratori delle fondazioni di assumere cariche
negli organi delle società da queste direttamente od indirettamente controllate. Il Ministero del Tesoro
ha ritenuto infatti di emanare un nuovo “indirizzo in tema di incompatibilità e requisiti di onorabilità,
al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle fondazioni e l’effettiva tutela degli interessi
contemplati negli statuti, nonché di evitare conflitti di interessi e assicurare l’indipendenza e la
trasparenza delle decisioni delle fondazioni”.
Guardando il percorso compiuto dai sistemi bancari negli ultimi decenni, soprattutto a partire dagli anni
’80, si può vedere con chiarezza la direzione della loro evoluzione. Sistemi sempre più orientati al
mercato, in un contesto di concorrenza che non può che essere di beneficio per la clientela, sia questa
imprenditoriale o familiare; in un contesto in cui lo sviluppo economico in molti paesi, tra cui il nostro,
ha reso il credito una “merce” non più rara, né difficile da ottenere.
Il credito è indispensabile allo sviluppo del sistema economico; più il primo si modernizza, diventa
efficiente, mette a disposizione nuovi strumenti, più le attività economiche trovano modo di utilizzare le
opportunità di crescita che si presentano sui diversi mercati. Rimangono e rimarranno certo delle situazioni di asimmetria, con fasce di soggetti per i quali l’accesso al credito risulta difficile (come, a livello
mondiale, rimane un’asimmetria enorme a svantaggio dei paesi meno sviluppati); per affrontare tali
situazioni, comunque, non è necessario che le aziende creditizie siano pubbliche (con tutte le conseguenti distorsioni ed i freni alla crescita ai quali abbiamo assistito in passato), ma si possono disegnare
strumenti più mirati e in grado di non vincolare il loro sviluppo e quello dell’economia.
I tempi sono maturi perché le fondazioni bancarie, soggetti strani nati per perseguire un obiettivo ma
[inizialmente] con il divieto di farlo, accettino pienamente il loro destino, liberando le banche italiane da
un controllo che non è più pubblico e non è pienamente privato (essendo ancora “collettivo” rispetto
alla comunità di riferimento). Se tale direzione venisse imboccata con decisione, ne trarrebbero grande
beneficio l’intero sistema finanziario, in termini di efficienza e di dimensione ed il sistema economico. E
le nostre comunità locali potrebbero ricevere tutta l’attenzione da parte di enti dotati di ingenti patrimoni finalizzati allo sviluppo della nostra società nei settori nei quali il mercato ha dimostrato di non
poter fornire soluzione eque ed efficienti.
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La Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto
La “Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto” trae origine dalle Casse di Risparmio di Rovereto
(fondata nel 1841 dal Comune di Rovereto) e di Trento (fondata nel 1855 dal Monte Santo e dal
Comune di Trento) che si fusero nel 1934 per formare un unico istituto creditizio2, nonché dal Monte di
Credito su Pegno di Rovereto (fondato dal Comune di Rovereto nell’anno 1541 sotto la denominazione
di “Monte di Pietà”) incorporato nella Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto nel 19873.
L’Ente, che costituisce la continuità istituzionale della persona giuridica originata dalla Legge 30 luglio
1990 n.218 (“legge Amato”) e dal Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n.3564, è una persona
giuridica privata senza fine di lucro5.
Nella cornice sopra tratteggiata, non c’è da meravigliarsi che la nascita delle fondazioni bancarie sia
stata considerata, nei rispettivi ambiti locali, con una certa distrazione: operazione probabilmente poco
interessante agli occhi di gran parte dell’opinione pubblica, semplice cambiamento della struttura formale di controllo delle banche visto dalla parte di coloro che erano addentro ai circoli che tradizionalmente si interessavano a tale controllo. La stessa tutela dell’indipendenza delle fondazioni, anziché
essere vista come strumento per la restituzione alle comunità locali di un patrimonio da destinare a
scopi di pubblica utilità, era considerata in alcuni casi (non sempre a torto) come lo strumento per
perpetuare il controllo delle banche da parte di ristretti gruppi d’interesse.
Anche la nostra Fondazione, nata a metà del 1992 con lo scorporo dell’attività bancaria della Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto in Ca.Ri.Tro. SpA, non richiamò all’inizio grande attenzione. L’ambiente
locale cominciò a prestare una certa attenzione al nuovo soggetto in occasione del primo cambiamento
statutario, avvenuto nel 1994, che prevedeva la cooptazione nel Consiglio di Amministrazione del Rettore dell’Università di Trento e di un altro soggetto dotato di alta qualificazione nei campi della ricerca
scientifica e dell’istruzione, cui lo statuto attribuiva il ruolo di settori d’intervento primari. Successivamente, nel 1995, il rinnovo completo dell’organo amministrativo della società bancaria controllata mise
in luce che la Fondazione intendeva esercitare pienamente ed in autonomia il ruolo di azionista di
maggioranza di Ca.Ri.Tro. SpA, del quale portava la responsabilità. La novità non venne accolta da tutti
positivamente, e molti si accorsero solo allora che la nascita della Fondazione non aveva creato un
semplice “intermediario” tra le volontà dei soggetti cui in passato spettavano le nomine nel Consiglio di
Amministrazione della Cassa di Risparmio e la nuova banca società per azioni.
In una prima fase, la Fondazione venne quindi percepita quasi esclusivamente nel suo ruolo di azionista
della banca, e tutt’al più - ma comunque su di un piano meno rilevante - come prosecutrice della
politica di “beneficenza” della Cassa, cioè come soggetto a cui rivolgersi per chiedere il finanziamento
di attività nei campi di intervento tradizionale. Tale percezione ha condizionato i rapporti con l’ambiente
politico e con quello economico generando, soprattutto nei rapporti con quest’ultimo, una serie di
tensioni - peraltro comprensibili nella prima fase di esercizio del controllo da azionista ed in quella di
cessione della partecipazione. I rapporti con i governi locali sono stati improntati prevalentemente al
rispetto dell’autonomia della Fondazione e, salvo pochissimi episodi - alla comprensione nei confronti
delle sue linee di azione; molto spesso, ad una proficua collaborazione. L’Ente, peraltro, non ha mai
mancato di fornire completa informazione sulle proprie strategie e sui passaggi più significativi.
Il dibattito - a tratti anche vivace - iniziato in quel periodo con taluni ambienti della società ed in
particolare dell’economia locale contribuì a far maturare all’interno della Fondazione una riflessione
importante circa la difficile convivenza tra gli scopi che lo statuto assegnava all’ente ed il ruolo di
azionista di maggioranza di una banca. Guardando alla realtà del nostro sistema economico e finanziario ed alle prospettive aperte si poteva affermare che, nonostante la timidezza dei passi legislativi, la
strada era già tracciata: lo era prima di tutto nei fatti, nell’evoluzione del sistema economico europeo ed
italiano, dell’assetto istituzionale europeo, nella necessità di porre la nostra economia in grado di reggere una competizione che sarebbe stata sempre più spinta. Non era pensabile mantenere la tradizionale
struttura di controllo del sistema bancario, fondata in gran parte sul controllo pubblico o comunque
collettivo, senza penalizzare fortemente le sue possibilità di sviluppo. D’altra parte, tali ragionamenti
venivano a cadere in contesto in cui, mentre era destinato a sparire nella nuova logica dei sistemi
finanziari il concetto stesso di “banca regionale” (sicuramente così come era stato inteso in Italia), il
dibattito locale verteva ancora soprattutto sul modo per mantenere il controllo locale del credito. Per tali
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motivi, il risultato della riflessione svolta portò a porre l’accento sulla priorità di assicurare alla banca un
futuro solido, pur senza trascurare - se compatibile - l’intento di mantenere il controllo in mani locali, ma
non più pubbliche (va ricordato che allora la stessa Fondazione era ente pubblico).
L’obiettivo di fondo era quello di migliorare nel lungo periodo l’efficienza e la redditività della banca, in
modo da:
• mantenere ed aumentare il più possibile il valore dell’azienda bancaria, a beneficio di tutti gli azionisti;
• dare prospettive solide ad un’azienda che, per dimensione, è tra le prime del Trentino;
• rinforzare la capacità della banca di fornire alle imprese trentine servizi adeguati alle necessità di
sviluppo e competizione sui mercati.
La Fondazione aveva del resto intrapreso da tempo iniziative idonee a rinforzare la banca, sia sul piano
del management (con il superamento della situazione che vedeva l’allora socio di minoranza Monte dei
Paschi di Siena designare di fatto l’Amministratore Delegato, a vantaggio invece di una scelta indipendente per la Direzione Generale), sia su quello patrimoniale. Dopo un primo aumento di capitale nel
1994, cui la Fondazione partecipò con circa 30 miliardi di lire, un altro aumento di 102 miliardi venne
realizzato all’inizio del 1996. In questa circostanza la Fondazione non partecipò alla sottoscrizione, per
iniziare un percorso di progressiva diminuzione della partecipazione nella banca. L’aumento fu interamente sottoscritto, in prevalenza dai piccoli azionisti locali (che aumentarono di numero fino a circa
6.000) e per la parte di pertinenza dal socio Montepaschi; con l’occasione assunse una piccola partecipazione anche la Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine, che però sul mercato locale si collocava in
posizione concorrenziale rispetto a Ca.Ri.Tro.
Il progetto della Fondazione richiedeva inoltre l’ingresso di un socio bancario intenzionato a sviluppare
le potenzialità di Ca.Ri.Tro.; ciò in quanto la concorrenza bancaria ormai non si misurava più solo a
livello locale. Ca.Ri.Tro, troppo grande per collocarsi in una situazione di “nicchia” di mercato protetta,
era comunque troppo piccola per potersi procurare da sola le esperienze, gli strumenti ed i collegamenti
necessari per affrontare le sfide attuali e future. Per questo, nelle valutazioni fatte dalla Fondazione, il
tentativo di mantenere per Ca.Ri.Tro un controllo esclusivamente locale avrebbe rischiato di produrre
danni gravi all’azienda, agli azionisti, oltre che all’economia trentina. D’altra parte la partnership esistente non aveva fino ad allora mostrato di sviluppare tutte le potenzialità di collaborazione.
Fin dal 1996, quindi, il Consiglio di Amministrazione si pose il problema di avviare la ricerca di una
partnership efficiente per la banca controllata, onde rinforzarla e fornirle gli strumenti per svolgere
meglio il proprio compito nell’economia, in vista di una graduale privatizzazione; a tal fine, venne dato
incarico ad un advisor di livello internazionale, Lehman Brothers.
Nel progetto iniziale era previsto che si realizzasse un accordo fra la Fondazione, il nuovo partner
entrante e gli azionisti privati non bancari (prevalentemente piccoli azionisti locali); accordo di lunga
durata, che prevedeva la precedenza agli azionisti locali nella vendita di un’ulteriore quota azionaria
dopo l’ingresso del nuovo partner.
L’obiettivo della strategia era quello di mantenere ed incrementare il valore dell’azienda bancaria: la
Fondazione, che aveva il proprio patrimonio quasi per intero investito in CA.RI.TRO. Spa, era il primo
soggetto interessato a tale obiettivo, come lo erano sicuramente tutti gli altri azionisti. Inoltre, dal
momento che il valore di un’azienda deriva dalla sua efficienza e dalla solidità delle sue prospettive, tale
obiettivo andava anche nella direzione degli interessi di coloro che vi lavoravano e dell’intera economia
locale. Esso non poteva essere conseguito semplicemente confidando nella tradizione e nella territorialità
della banca: era necessario affidare lo sviluppo di CA.RI.TRO. ad un progetto di ampio respiro, che le
consentisse di affrontare con sicurezza gli impegni degli anni successivi.
Nella primavera del 1998 le dinamiche accelerate del sistema creditizio nazionale e l’aggiornamento della
normativa sulla “governance” delle società per azioni consigliarono di modificare il progetto, puntando ad
una più rapida cessione del controllo di Ca.Ri.Tro., tenendo conto anche del fatto che il valore di mercato
delle partecipazioni bancarie era aumentato notevolmente e che quindi il costo di acquisizione del controllo stava ormai eccedendo le potenzialità degli azionisti locali non bancari. D’altra parte, mentre non era
pensabile che la Fondazione, ente pubblico, “regalasse” una parte del proprio patrimonio a degli azionisti
privati - svendendo la quota di controllo a prezzi inferiori a quelli di mercato - non era nemmeno ipotizzabile
un intervento di altri soggetti bancari locali, che avrebbe comportato limitazioni alla concorrenza nel mercato locale del credito: con prevedibili danni alle imprese ed ai consumatori e con la probabile opposizione
dell’autorità garante del mercato (in questo caso, la Banca d’Italia).
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Nell’agosto di quell’anno, quindi, venne individuato il partner dell’operazione in Unicredito Italiano,
gruppo al quale la Fondazione cedette la quota di maggioranza di Ca.Ri.Tro., con un’operazione che
nella storia del Trentino è stata la più rilevante mai realizzata (così come l’aumento di capitale di Ca.Ri.Tro.
del 1996 era stato il maggiore mai realizzato in provincia). All’operazione di vendita furono associati i
6.000 piccoli azionisti, i quali furono resi partecipi del cosiddetto “premio di maggioranza”. La congruità
del prezzo incassato, oltre ad essere certificata da società di altissimo prestigio e verificata dall’Autorità
di Vigilanza (Ministero del Tesoro) fu garantita dal fatto di aver posto in concorrenza tra loro, come
potenziali acquirenti, ben tre tra i maggiori istituti di credito nazionali.
Questa elencazione stringata di fatti non deve però far pensare allo spirito di una mera transazione
commerciale. La Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è un’istituzione che ha un significato ben
radicato nella storia locale e nessuno degli amministratori della Fondazione ha certo preso a cuor leggero la decisione di cedere il controllo della banca ad un soggetto esterno, pur tenendo conto che in realtà
l’erede dell’Ente morale Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto non è la banca, ma la Fondazione. La
decisione si è fondata su due motivazioni molto forti, distinte ma intrecciate. Da un lato, solo un soggetto specializzato dotato di idonea capacità di gestione e di competenze avanzate avrebbe potuto, controllando la banca, completare il percorso di quest’ultima lungo un sentiero di efficienza adeguato alle
necessità dell’economia locale. Dall’altro, solo separando nettamente e definitivamente l’attività bancaria dal patrimonio che l’aveva generata - e che su di essa si era nel tempo alimentato - quest’ultimo
avrebbe potuto essere ricondotto agli scopi originari, contribuendo a mettere a disposizione della società trentina quello che (diversamente dal credito) il mercato non può fornire in maniera efficiente. Ciò
con particolare riferimento ai campi nei quali la Fondazione trova i propri scopi statutari e cioè la ricerca
scientifica, l’istruzione, la cultura e la solidarietà sociale: aspetti fondamentali per la crescita della comunità, nei quali l’apporto del mercato può essere solo marginale.
Così come nelle valutazioni effettuate non è rimasta estranea la considerazione dovuta nei confronti
delle persone che con il loro lavoro hanno fatto crescere la banca. Anzi, è prevalso l’argomento decisivo
che la Fondazione non fosse il soggetto ideale per assicurare all’attività della banca ed ai suoi dipendenti un futuro certo e che la strategia migliore fosse proprio scegliere una strada valida per il futuro,
approfittando di un momento in cui si poteva effettuare una scelta non condizionata da situazioni
problematiche o da prospettive incerte. Questo, pur con la consapevolezza che nel breve e medio periodo un passaggio di questo tipo comporta inevitabili disagi, parte dei quali sono tuttavia già impliciti
nell’evoluzione recente del settore creditizio e nelle modifiche organizzative che questa comporta.
La Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è stata quindi affidata ad un gruppo bancario in grado di
sostenerne ed orientarne le attività, mettendo a disposizione dell’economia locale competenze avanzate in campo creditizio e finanziario, sempre più necessarie per lo sviluppo della nostra economia. La
qualità della scelta effettuata è testimoniata dai risultati fin qui conseguiti sia da Ca.Ri Tro., sia dal
gruppo nel suo complesso, che si è dimostrato il più dinamico su scala nazionale, oltre che fortemente
orientato alla dimensione internazionale.
Con la cessione del controllo dell’azienda conferitaria, la Fondazione ha posto le premesse per dare
risposta, per quanto di sua competenza, ai due problemi sopra richiamati:
a) consentire lo sviluppo dell’attività bancaria, a beneficio dell’economia locale, affidandone le scelte
economiche ad un soggetto in grado di formularle con competenza, cosa che la Fondazione stessa
difficilmente avrebbe potuto fare, se non snaturando i propri scopi statutari ed a prezzo di affrontare
rischi costanti per la propria indipendenza;
b) dotare la Fondazione di un patrimonio da destinare a scopi di utilità sociale, in campi nei quali il solo
mercato non è in grado di fornire risposte sufficienti alla crescita qualitativa della comunità.
Per gli stessi motivi, pur detenendo una piccola quota residua nell’azionariato di Ca.Ri.Tro. (circa il 3%),
la Fondazione ha deciso per altro di non rimanere azionista del gruppo - a differenza di altre fondazioni
che hanno conferito al medesimo gruppo, o ad altri, le aziende bancarie prima controllate. Ciò evidentemente per non vanificare il significato dell’operazione con l’assunzione di ruoli che avrebbero perpetuato l’ambigua coesistenza tra la natura di azionista bancario - con tutti gli interessi coinvolti - e quella
di soggetto dedicato a scopi di utilità sociale.
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L’assetto istituzionale
Il percorso sopra descritto ha dato origine alla nuova fase dell’esistenza della Fondazione, la quale si è
venuta a spogliare di uno di due obiettivi difficilmente conciliabili e cioè: controllare, sorvegliare, fornire
strategie ed orientamenti ad una azienda bancaria da un lato, operare con risultati significativi nei
propri campi d’intervento statutari, dall’altro. Nella sua organizzazione interna e nei suoi rapporti con la
comunità, non essendo più caricata dell’onere di controllare un’azienda bancaria, la Fondazione può
ora concentrare le proprie forze verso la gestione del patrimonio, da un lato, e la realizzazione concreta
dei propri scopi statutari, dall’altro.
Ciò ha reso in qualche modo più semplice l’ultimo, importante, passaggio istituzionale e cioè l’approvazione di uno statuto adeguato alla nuova normativa sulle fondazioni bancarie. Tale approvazione è
avvenuta in un quadro di sostanziale collaborazione con gli enti che nel passato ordinamento erano
chiamati a designare i componenti dell’organo amministrativo. Ciò in particolare per quanto riguarda i
due aspetti principali: gli scopi statutari e la “governance” dell’ente.
Sul primo piano, vi è stato unanime riconoscimento dell’importanza degli scopi principali, che già lo
statuto del 1992 individuava nei campi della ricerca scientifica e dell’istruzione: due fattori strategici
nella creazione di competenze avanzate, dalle quali in buona parte dipende, senza dubbio, la capacità
del Trentino di assicurare un futuro di prosperità ai propri cittadini. Ad essi sono stati affiancati, come
scopi secondari, la promozione di attività culturali, nonché studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo
economico, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella pubblica
amministrazione, ed infine l’assistenza alle categorie sociali deboli.
Per quanto riguarda l’assetto istituzionale dell’ente, la sua riorganizzazione è avvenuta nel quadro delle
prescrizioni dettate dalla nuova norma, che si è cercato di interpretare per fornire alla Fondazione la
capacità di operare con indipendenza ed efficacia. Ciò si è riflesso, ad esempio, nella scadenza a rotazione delle cariche dei membri del Comitato di Indirizzo - il che evita taluni rischi del cosiddetto “spoil
system” e nel contempo assicura un graduale e continuo rinnovamento - e nella completa separazione
tra tale organo ed il Consiglio di Amministrazione, nell’ottica di rafforzare la capacità d’indirizzo del
primo. Nel rispetto dell’indicazione dell’Autorità di vigilanza - che giustamente ha richiamato l’attenzione sulla necessità di costituire un organo d’indirizzo snello ed efficace nella sua azione - il Comitato di
Indirizzo nasce in una composizione equilibrata per numero (18 membri), oltre che rappresentativa
delle istituzioni più significative del territorio. Onde permettere una più ampia partecipazione alle scelte
costitutive di tale organo e tenendo conto degli scopi statutari principali, sono stati coinvolti, oltre agli
enti tradizionali (Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Comune di Rovereto, Camera di
Commercio), anche l’Università degli Studi di Trento e le dieci organizzazioni culturali più significative
selezionate dai Comuni di Trento e di Rovereto. Anche per il Consiglio di Amministrazione si è scelta una
composizione ridotta (da 5 a 7 membri), che privilegia l’efficienza, essendo la rappresentanza del territorio affidata all’organo di indirizzo. Completano l’assetto istituzionale il Collegio dei Revisori, composto da professionisti dotati di idonea qualificazione, ed il Segretario Generale, figura di raccordo tra gli
organi collegiali.
Lo statuto prevede inoltre dei meccanismi volti ad impedire, tramite il regime delle incompatibilità,
possibili conflitti di interesse tra i soggetti esterni e gli appartenenti agli organi della Fondazione; per
questi ultimi, è previsto il limite di due mandati consecutivi, oltre i quali scatta l’ineleggibilità.
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Il patrimonio
Pur non dovendo più esercitare il ruolo delicato e complesso di azionista di controllo di una banca, la
Fondazione deve dedicare la massima attenzione e le necessarie risorse alla gestione del patrimonio:
questo è in effetti uno dei due compiti fondamentali dell’ente, l’altro essendo quello di perseguire gli
scopi statutari tramite i frutti che proprio tale patrimonio genera.
La vendita del controllo della banca ha dotato la Fondazione di un patrimonio liquido di oltre 600
miliardi, i cui frutti sono destinati ad attività volte a stimolare la crescita della nostra comunità. Per la
gestione di tale patrimonio - per la quale le norme di legge e statutarie dettano condizioni precise - la
scelta del Consiglio di Amministrazione è stata quella di impostare un’opportuna diversificazione del
portafoglio, il quale è stato poi affidato a primari gestori nazionali e internazionali; in questa prima fase,
a Ca.Ri.Tro. è stato attribuito il ruolo di “banca depositaria”.
L’orientamento di investire il patrimonio in maniera diversificata, avvalendosi anche di soggetti finanziari di dimensione extra-provinciale, risponde in primo luogo a criteri di prudenza; in secondo luogo
rispetta quella che è la natura della Fondazione: la quale non è primariamente uno dei soggetti che
fanno parte del sistema finanziario locale, inteso quale sistema che si pone come fornitore di capitali. Il
suo patrimonio va amministrato in modo da ottenerne un rendimento adeguato entro parametri di
rischio ragionevoli, ed è soprattutto ai frutti di tale capitale che la comunità locale deve guardare con
interesse. Impostazioni diverse configurerebbero inevitabilmente una diversa natura dell’ente, oltre a
metterne a rischio il patrimonio, senza nemmeno le garanzie ed i controlli coinvolti in un’attività bancaria. Nel contempo, gli obiettivi che la Fondazione si pone mirano a rinforzare le condizioni per la crescita
economica, oltre che sociale, della comunità locale.
Una parte piccola, ma significativa, del patrimonio è stata impiegata per acquisizioni immobiliari; tale
impiego può essere solo marginale, stante la norma che impedisce alle fondazioni bancarie di possedere immobili non destinati all’attività statutaria, pena la revoca dei benefici fiscali. Si è stabilito in primo
luogo di acquistare due immobili, da dare in comodato gratuito rispettivamente ai Comuni di Trento e di
Rovereto, destinati ad alleviare i problemi residenziali degli anziani, in un caso, e delle donne in situazioni di disagio nell’altro. Tali iniziative hanno sostituito negli anni scorsi le erogazioni che la Fondazione
destinava in precedenza ai settori dell’impegno sociale, in attesa - come si dirà tra breve - di mettere a
punto dei meccanismi per effettuare scelte razionali e fondate in questo campo assai delicato e complesso.
Inoltre, si è decisa l’acquisizione di due immobili storici: Palazzo Calepini a Trento, già sede del Credito
Fondiario del Trentino Alto Adige, e Palazzo dei Conti d’Arco a Rovereto, una delle sedi storiche della
Cassa di Risparmio. Il primo è destinato in parte a sede della Fondazione, in parte ad uso pubblico, in
parte a sede di due dei soggetti patrocinati dall’ente: l’Associazione Culturale “Antonio Rosmini” e la
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. Nell’edificio di Rovereto, che tra breve sarà liberato in
parte dagli uffici di Ca.Ri.Tro. (la banca manterrà una presenza operativa negli uffici a piano terra), verrà
offerta ospitalità agli altri due soggetti patrocinati dalla Fondazione e cioè l’Accademia Roveretana
degli Agiati e la Fondazione “Prof. Alessio Pezcoller”.
Infine, un ultimo investimento patrimoniale sarà destinato ad acquistare il patrimonio di opere d’arte di
Ca.Ri.Tro., onde mantenerne con certezza la proprietà locale e renderlo nel contempo fruibile al grande
pubblico, tramite un accordo con il M.A.R.T.
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Le attività della Fondazione
Nell’organizzare i propri interventi, la Fondazione fin dall’inizio ha avviato una graduale transizione
dalle tradizionali linee di intervento della Cassa di Risparmio, orientate ad azioni di beneficenza diffuse
e non specializzate, verso un profilo di attività attento agli scopi statutari principali ed alla rilevanza
delle azioni intraprese. La natura degli scopi statutari principali, da perseguire nei campi della ricerca
scientifica e dell’istruzione, e le caratteristiche dei soggetti operanti sul nostro territorio, hanno portato
ad allacciare rapporti privilegiati con gli attori più impegnati negli stessi campi: Università di Trento,
Istituto Trentino di Cultura, Istituto Agrario di San Michele, Centro di Ecologia Alpina, Sovrintendenza
Scolastica Provinciale, IPRASE, Istituzioni museali. Con tali soggetti si sono attivati rapporti di collaborazione permanente che hanno dato luogo al co-finanziamento di importanti progetti, alle volte ideati
congiuntamente.
Alle convenzioni in atto con tali istituzioni si affiancano dei rapporti di patrocinio diretto, che la Fondazione ha accordato ai soggetti seguenti.
• Fondazione “Prof. Alessio Pezcoller”: già patrocinata dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
organizza un Premio di altissimo prestigio internazionale nel campo della ricerca oncologica, oltre ad
altre attività scientifiche di alto livello in campo medico.
• Accademia Roveretana degli Agiati: la più antica istituzione culturale delle Regione, nel 2000 ha
celebrato il 250.mo anno di attività, portando avanti iniziative di ampio profilo con ricerche, conferenze e pubblicazioni nei diversi campi dello scibile.
• Associazione Culturale “Antonio Rosmini”: tra le realtà culturali più vive del capoluogo, fornisce appoggio a numerose altre associazioni.
• Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale: la sua costituzione, con il patrimonio destinato a tale
scopo dalla disciolta Società di Mutuo Soccorso di Trento, è stata fortemente appoggiata dalla nostra
Fondazione: si tratta infatti di un soggetto destinato ad operare in maniera incisiva a favore del
mondo del volontariato sociale e ad essa la Fondazione appoggerà i propri interventi in tale campo.
Oltre a fornire ospitalità, la Fondazione sostiene gli enti patrocinati con adeguate risorse finanziarie,
volte a sostenere le attività più significative.
Questa attenzione alle realtà più rilevanti non implica però il trascurare i soggetti di minore dimensione
o immagine, di cui il nostro tessuto sociale e culturale è assai ricco. Nei confronti di questi la Fondazione,
abbandonato dopo i primi anni il metodo della risposta estemporanea alle singole domande di finanziamento pervenute, ha iniziato a sollecitare proposte attraverso il metodo dei bandi pubblici, dapprima di
carattere abbastanza generale, poi sempre più focalizzati su temi specifici. Con ciò si è inteso rendere
più razionale il processo di selezione dei progetti da finanziare, rendendoli tra loro confrontabili, ma si è
voluto anche introdurre uno strumento che ha esso stesso una funzione di stimolo, ponendo i diversi
soggetti in competizione e spingendoli a migliorare la qualità delle loro proposte.
Nel contempo, si è iniziato a porre sempre maggiore attenzione alle esigenze valutative, sia in fase di
approvazione dei progetti da finanziare, sia in relazione ai risultati conseguiti. Tutti i progetti sono
valutati da apposite commissioni; per quelli di rilevante complessità o impegno finanziario, viene acquisito il parere di esperti di livello internazionale.
Le attività elencate nel presente volume, anche se limitatamente all’ultimo esercizio, possono ben rendere l’idea del ruolo che la Fondazione è venuta progressivamente assumendo all’interno della società
trentina.
Il percorso che in poco più di otto anni ha condotto la Fondazione a presentarsi con un proprio patrimonio disponibile - certo di ammontare non trascurabile per la comunità locale - e avendo avviato una
serie di attività statutarie e collaborazioni che già hanno iniziato ad incidere sull’operato dei soggetti
locali, non è stato un percorso semplice da individuare, né da seguire. Il Consiglio di Amministrazione,
pur variando nel tempo la propria composizione, ha sempre saputo trovare al proprio interno la serietà
d’intenti e la coesione necessarie per superare comprensibili remore e condizionamenti esterni, oltre
alle incertezze di per sé insite nelle decisioni da assumere, mantenendo un rapporto il più possibile
trasparente le istituzioni ed i soggetti locali. I rapporti con i governi locali sono stati sempre improntati
al rispetto dell’autonomia della Fondazione e alla comprensione nei confronti delle sue linee di azione;
molto spesso, ad una proficua collaborazione. L’Ente, peraltro, non ha mai mancato di fornire completa
informazione sulle proprie strategie e sui passaggi più significativi.
Partendo da queste premesse e da questa breve ma intensa storia, la nuova sfida per la Fondazione è
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quella di assumere un ruolo propositivo nella società locale, per incidere qualitativamente sulla crescita
dell’economia e della società trentina, collaborando con i soggetti che operano nella stessa direzione.
Una collaborazione che è già stata avviata selezionando progressivamente dei profili di intervento adatti ai vari campi ed alle potenzialità dei soggetti coinvolti. La Fondazione dovrà cercare in futuro di
combinare sempre più le proprie potenzialità d’intervento con proprie capacità progettuali, onde offrire
ai soggetti esterni una collaborazione non subordinata ai soli progetti esistenti.

1 Frutto di un compromesso tra chi avrebbe preferito un’uscita rapida e completa delle fondazioni dalle banche e le resistenze
delle prime (e di non pochi governi territoriali locali).
2 Regio Decreto 17 agosto 1934 n. 1538.
3 Decreto del Presidente della Giunta Regionale Trentino-Alto Adige del 2 marzo 1987 n. 92/A.
4 Decreto del Ministro del Tesoro del 13 febbraio 1992.
5 Ai sensi dell’articolo 2, lettera l) della Legge 23 dicembre 1998 n. 461.
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Gli organi in carica alla data
di approvazione del bilancio 2000
Comitato di Indirizzo (in carica dal 19-3-2001)
Presidente

Prof. GIOVANNI PEGORETTI

Vicepresidente

Rag. PAOLO BATTOCCHI

Membri del Comitato Ing. GIULIANO BALDESSARI
Avv. BRUNO BALLARDINI
Prof. DAVIDE BASSI
Sig. LUIGINO BONDESAN
Dott.ssa DONATA BORGONOVO RE
Geom. RENZO BORTOLOTTI
Dott. FRANCO DE BATTAGLIA
Dott. GIUSEPPE FERRANDI
Sig. ROBERTO GIACOMONI
Dott. GIUSEPPE OSTI
Sig. MARIO PEDROTTI
Ing. GIOVANNI PETERLONGO
Sig. PIERGUIDO POLI
Dott. GIORGIO TONONI
Dott. GIANFRANCO ZANDONATI
Prof. FULVIO ZUELLI

Consiglio di Amministrazione (in carica fino al 2-7-2001)
Presidente

Prof. GIOVANNI PEGORETTI

Vicepresidente

Dott. PAOLO FOSS

Consiglieri

Rag. FRANCESCO GAMBA
Ing. GIULIANO BALDESSARI
Rag. PAOLO BATTOCCHI
Dott. GIANFRANCO ZANDONATI
Sig. PIERGUIDO POLI
Sig. ADRIANO DALPEZ
Geom. RENZO BORTOLOTTI
Prof. FULVIO ZUELLI
Prof. MASSIMO EGIDI

Collegio dei Revisori
Presidente

Dott. GIUSEPPE BARATELLA
Rag. RENATO NAZARIO MICHELUZZI
Dott. ALBERTO BOMBARDELLI

Segretario Generale
Dott. ADRIANO ADAMOLI
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Gli organi in carica
DAL 2 LUGLIO 2001
Comitato di Indirizzo
Presidente

Prof. GIOVANNI PEGORETTI

Vicepresidente

Dott. GIANFRANCO ZANDONATI

Membri del Comitato Avv. BRUNO BALLARDINI
Prof. DAVIDE BASSI (in carica fino al 31-10-01)
Rag. PAOLO BATTOCCHI
Sig. LUIGINO BONDESAN
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presentazione

La nuova sede
La costruzione del Palazzo Calepini, attuale sede della Fondazione, risale agli ultimi decenni del ‘500,
ma risulta che già nel secolo XIII tutta l’area a mattina del Duomo apparteneva ai Calepini, che probabilmente avevano le loro case ove ora sorge il palazzo.
Questa nobile famiglia, originarie delle Giudicarie, diede alla città magistrati, giuristi e uomini d’arme;
fra questi vanno ricordati Calepino, che verso la metà del ‘400 aprì a Trento una scuola di diritto ascesa
in grande fama e del quale si ammira in Duomo il magnifico sarcofago rinascimentale e ancor Odorico
e Adelperio, violenti uomini di parte, che nel 1435 capeggiarono l’insurrezione contro il Vescovo Alessandro a Mazzovia , in difesa dei privilegi dei cittadini.
I Calepini si estinsero alla fine del ‘500 e le loro proprietà passarono ai Roccabruna ed ai Baroni Vela
Colonna. A questa famiglia si deve la costruzione del palazzo nelle linee architettoniche attuali.
In quel tempo la via Calepina era chiamata Contrada San Vigilio ed era una strada tranquilla e priva di
traffico, poiché la Porta San Francesco era stata murata per ragioni di sicurezza già nel 1452 e fu
riaperta solo nel 1803 con il nome di Porta Nuova. La Via costituiva il quartiere aristocratico, dove
sorgevano i palazzi Lodron, Melchiori (ora Bertolini), Taxis (al posto dell’attuale Banca d’Italia), Roccabruna
(poi Sardagna) e infine - magnifico tra tutti - il Palladiano Palazzo a Prato, distrutto da un furioso
incendio nel 1846, è sull’area di questo che poi fu costruito il Palazzo delle Poste.
Dalle frammentarie notizie, si apprende che già nel secolo XV la famiglia dei Vela Colonna era salita in
grande prestigio; suoi membri parteciparono alle guerre contro i Turchi ed in patria tennero cariche
onorevoli, quali Capitano della Val di Fiemme, Podestà di Riva, Commissario del Vescovo Bernardo
Clesio per l’amministrazione del Vescovado di Bressanone, Capitano del Castello del Buonconsiglio.
Nel 1680 il Palazzo passa agli Alberti d’Enno, famiglia della Valle di Non, che diede al Principato di
Trento due Vescovi: Giuseppe Vittorio alla fine del seicento e Francesco Felice alla metà del settecento.
Nel 1810 il Palazzo venne acquistato dai Baroni Salvotti di Mori, che però non lo occuparono subito.
Tre anni dopo, caduto il regno Italico e rioccupata la città dalle truppe asburgiche , vi prese stanza il
Commissario Imperiale di Vienna e nel palazzo si svolsero le trattative di resa col Capitano Tadini,
comandante delle truppe italiane che - asserragliate al Castello del Buonconsiglio - avevano resistito
per due settimane agli austriaci. In riconoscimento di tale valore, il Plenipotenziario austriaco concesse
agli italiani l’onore delle armi.
Dal 1823 al 1844, il Palazzo fu la sede dei Principi Vescovi di Trento e qui per molti anni svolse la sua
opera di pietà e di carità il Vescovo Venerabile Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, che nelle sale del
Palazzo distribuiva quotidianamente e personalmente i suoi aiuti a tutti i poveri della città.
Nella seconda metà del secolo scorso il Palazzo fu abitato dei proprietari Baroni Salvotti, nel 1898
questi lo vendettero ad una Banca cittadina dalla quale nel 1925 fu acquistato dall’Istituto del Credito
Fondiario.
Nel 1999 edificio è stato acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto a seguito
del trasferimento delle attività dell’Istituto di Credito Fondiario nelle strutture di Caritro Spa.
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finalità statutarie
Le erogazioni dell’esercizio 2000 destinate ai fini istituzionali hanno ricoperto i settori di maggiore
interesse, previsti dall’articolo 2 del nuovo Statuto entrato in vigore il 19 ottobre 2000.
I principali obiettivi possono essere elencati come segue:
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando primariamente nei campi della ricerca scientifica e dell’istruzione in tutte le loro forme.
Questi scopi non sono mai stati variati sin dalla costituzione della Fondazione poichè si ritiene che la
promozione dello sviluppo economico e sociale sia strettamente legata alla ricerca scientifica, all’istruzione ed alla formazione.
Essa promuove, inoltre, attività culturali nonché studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico,
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella pubblica amministrazione.
Nella continuità dell’attività istituzionale originariamente svolta dall’Ente Cassa di Risparmio, la Fondazione opera anche nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli con le iniziative di volta in
volta ritenute più idonee.
La Fondazione basa i propri interventi su alcune premesse generali che hanno guidato la scelta degli
scopi statutari e che orientano le modalità d’intervento; esse riguardano in particolare le dinamiche che
interessano la società e l’economia locali, in un contesto di apertura che deve necessariamente fare
riferimento ad un quadro evolutivo più ampio. In tale contesto, uno dei fattori cruciali per la crescita
della comunità è la creazione di capitale umano di qualità adeguata: su tale fronte, coerentemente con
i propri scopi statutari, la Fondazione si è impegnata fortemente.
Nel programmare le iniziative da promuovere in proprio o da finanziare, la Fondazione tiene conto in
primo luogo della necessità di utilizzare le risorse nella maniera più efficace, in un contesto in cui il
proprio intervento, pur dimensionalmente rilevante, non può certo soddisfare tutte le necessità espresse
dal contesto sociale. L’obiettivo che ci si è posti è quindi quello di favorire la crescita qualitativa dei
diversi soggetti. Ciò sia ponendoli in concorrenza tra loro nella presentazione di progetti, sia coadiuvandoli
nella formulazione degli stessi (come nel caso dei progetti delle scuole) sia attivando, nell’ambito di
rapporti stabili con i soggetti più rilevanti per i fini statutari dell’Ente, meccanismi di finanziamento dei
progetti basati su metodi di selezione qualitativa con il supporto di esperti.
L’obiettivo che la Fondazione si pone per la prossima fase è quello di rafforzare la propria capacità
propositiva, affiancando al ruolo di grant-maker quello di indirizzo per la programmazione di progetti
da parte dei soggetti finanziati, oltre ad attivare nuove iniziative proprie, nell’ottica di favorire lo sviluppo economico e sociale del Trentino.
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SINTESI DELL’Attività erogativa dal 1992 ad oggi
Dal 1992 ad oggi la Fondazione ha complessivamente stanziato nei settori istituzionali di intervento
circa 39 miliardi di lire.
Gli stanziamenti annuali dal 92 ad oggi nell’ambito dell’attività statutaria, inclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui all’art. 15 della L.266/91, sono di seguito elencati:
anno
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
2000

stanziamento in Lire
1.120.830.000
1.584.108.583
1.773.978.000
1.832.950.000
3.596.055.800
2.249.028.821*
14.518.853.000
14.657.062.389

*Alla cifra rappresentata per l’esercizio 97/98 vanno aggiunte Lire 1.659.762.000 per l’acquisto di un immobile destinato ad alloggi per anziani e Lire 206.008.000 per l’acquisto di un fondo archivistico, che, per correttezza contabile, sono state iscritte tra gli attivi patrimoniali ma che possono di fatto essere considerate come
pertinenti alle attività previste dall’articolo 2 dello statuto vigente.

erogazioni dal 96 al 99
per settore di intervento
settori di intervento* erogazioni in Lire erogazioni in Lire erogazioni in Lire erogazioni in Lire
rappresentati
esercizio 95-96
esercizio 96-97
esercizio 97-98 esercizio 98-99**
(valore percentuale)
(valore percentuale)
(valore percentuale)
(valore percentuale)
in bilancio
1) istruzione
e borse di studio
2) ricerca scientifica
e cultura
3) manifestazioni
culturali ed artistiche
4) sanità e assistenza
sociale
Totale erogazioni
per l’esercizio

229.450.000
(15,56%)
597.000.000
(40,47%)
206.500.000
(14%)
442.000.000
(29,97%)
1.474.950.000
(100%)

762.255.800
(24,01%)
1.752.800.000
(55,20%)
205.000.000
(6,46%)
455.000.000
(14,33%)

619.112.000
(35,89%)
776.916.821
(45,03%)
129.000.000
(7,48%)
200.000.000
(11,60%)

6.714.583.000
(44,17%)
6.538.270.000
(47,51%)
212.000.000
(1,39%)
200.000.000
(1,32%)

3.175.055.800* 1.725.028.821***
(100%)
(100%)

13.664.853.000
(100%)

*I settori di intervento di seguito rappresentati rispecchiano i settori utilizzati per la rappresentazione in bilancio fino all’esercizio 98-99. Dal 2000 i settori di attività istituzionale della Fondazione sono: ricerca scientifica,
istruzione, cultura, studi e ricerche per favorire lo sviluppo economico ed innovazione tecnologica, assistenza
alle categorie sociali deboli.
**Per il 98-99 è stato adottato l’esercizio solare, attraverso un prolungamento dello stesso a quindici mesi,
seguendo le indicazioni dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione
economica pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.08.99.
***Alla cifra rappresentata per l’esercizio 97/98 vanno aggiunte Lire 1.659.762.000 per l’acquisto di un immobile destinato ad alloggi per anziani e Lire 206.008.000 per l’acquisto di un fondo archivistico, che, per
correttezza contabile, sono state iscritte tra gli attivi patrimoniali ma che possono di fatto essere considerate
come pertinenti alle attività previste dall’articolo 2 dello statuto vigente.
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sintesi dell’Attività erogativa nel 2000
Le erogazioni dell’esercizio 2000 destinate ai fini istituzionali hanno ricoperto i settori di maggiore
interesse, previsti dall’articolo 2 del nuovo Statuto entrato in vigore il 19 ottobre 2000.
La Fondazione, nel corso dell’esercizio dal 1-1-2000 al 31-12-2000 ha erogato per l’attività statutaria
nei settori rilevanti e negli altri settori un totale di Lire 13.199.062.389 pari al 55,8% del risultato
economico gestionale. Considerando anche l’accantonamento previsto dalla Legge 266/91 per il
volontariato, le spese istituzionali ammontano a lire 14.657.062.389.
Come già specificato nella presentazione, l’esercizio 2000 rappresenta per la Fondazione un periodo
molto importante: è stato adottato dal 19 ottobre il nuovo Statuto, è stata sancita la trasformazione in
Ente di diritto privato e sono state introdotte, dal punto di vista dell’attività istituzionale, alcune precisazioni
importanti nelle finalità previste dall’articolo 2 dello Statuto.
Più precisamente, vengono richiamate due finalità generali di utilità sociale e promozione allo sviluppo
economico; in questa cornice generale restano immutati gli obiettivi principali di promozione della
ricerca scientifica ed istruzione, e vengono introdotti obiettivi secondari di promozione di attività culturali, promozione di studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico e innovazione tecnologica,
oltre a quello già esistente di assistenza alle categorie sociali deboli.
Il nuovo Statuto introduce, inoltre, un’altra importante novità: l’esplicito riferimento ad operare attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, ispirati a criteri di programmazione pluriennale.
L’introduzione del principio di programmazione pluriennale, oltre ad essere in linea con le importanti
capacità di intervento strategico nei settori di intervento riconosciute alle Fondazioni di origine bancaria, ha messo in atto una significativa evoluzione verso il finanziamento di progetti più importanti,
strutturati e con una valenza non più di breve termine. Gli interventi della Fondazione nel 2000 a favore
di progetti programmati con logica di medio-lungo termine costituiscono più della metà degli interventi
complessivi. Questa trasformazione, dal punto di vista della programmazione per lo sviluppo del territorio locale, risulta essere cruciale.
Come ulteriore disaggregazione descrittiva degli interventi della Fondazione di cui al punto N) “Spese
istituzionali” della nota integrativa al bilancio, questa relazione adotta come riferimento le stesse categorie previste come obiettivi dall’articolo 2 del nuovo Statuto.
Lo scopo della relazione è di rappresentare una fotografia del sempre più complesso scenario degli
interventi della Fondazione. A tale scopo, si cerca di illustrare in modo sintetico i finanziamenti ripartiti
tra i settori di intervento previsti dallo Statuto, tra le diverse tipologie di iniziativa possibili e tra le
diverse modalità di intervento scelte dalla Fondazione.

Erogazioni per settori di intervento:
settore di intervento
1) ricerca scientifica
2) istruzione
3) attività culturali
4) studi e ricerche per favorire sviluppo
economico ed innovazione tecnologica
5) assistenza alle categorie sociali deboli
Totale erogazioni per esercizio 2000

finanziamenti 2000
Lire 8.914.082.000
Lire 3.146.332.389
Lire 669.000.000

valore %
67,5 %
23,8%
5,1%

Lire 189.648.000
Lire 280.000.000

1,5%
2,1%

Lire 13.199.062.389

100%
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Suddivisione degli interventi 2000 per interventi annuali e pluriennali
settore di intervento
finanziamenti 2000
1) RICERCA SCIENTIFICA
interventi annuali
Lire 416.332.000
interventi pluriennali
Lire 8.497.750.000
2) ISTRUZIONE
interventi annuali
Lire 712.832.389
interventi pluriennali
Lire 2.433.500.000
3) ATTIVITÀ CULTURALI
interventi annuali
Lire 564.000.000
interventi pluriennali
Lire 105.000.000
4) STUDI E RICERCHE PER FAVORIRE SVILUPPO
ECONOMICO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
interventi annuali
Lire 189.648.000
5) ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI
interventi annuali
Lire 280.000.000
Totale erogazioni per esercizio 2000

Lire 13.199.062.389

valore %
3,2%
64,3%
5,4%
18,4%
4,3%
0,7%

1,5%
2,1%
100%

Considerando anche gli stanziamenti per i progetti pluriennali riportati in bilancio, la somma delle
delibere del 2000 le cui rate annuali ricoprono anche gli esercizi successivi ammonta complessivamente
a Lire 18.296.700.000 a dimostrazione del rilievo dei finanziamenti per progetti programmati su base
pluriennale.
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Tipologie delle iniziative finanziate dalla
fondazione
L’attività della Fondazione, nel perseguimento dei propri obiettivi avviene attraverso il finanziamento di
diverse tipologie di iniziative:
a) iniziative proprie programmate per rispondere in modo puntuale alle esigenze evidenziate anno per
anno dalla società civile, da realizzare autonomamente o congiuntamente con altri soggetti pubblici o
privati;
b) iniziative in pool, programmate e realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati per
il perseguimento di medesimi obiettivi;
c) finanziamento, anche pluriennale, di progetti presentati da soggetti terzi ed in sintonia con i campi di
intervento della Fondazione e gli obiettivi prefissati.

Suddivisione degli interventi 2000 per settore e per tipologia
delle iniziative finanziate
1) RICERCA SCIENTIFICA
iniziative proprie
iniziative congiunte
iniziative proposte da terzi
2) ISTRUZIONE
iniziative proprie
iniziative congiunte
iniziative proposte da terzi
3) ATTIVITÀ CULTURALI
iniziative proprie
iniziative congiunte
iniziative proposte da terzi
4) STUDI E RICERCHE PER FAVORIRE SVILUPPO
ECONOMICO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
iniziative proprie
iniziative congiunte
5) ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI
iniziative proprie
iniziative congiunte
iniziative proposte da terzi
Totale erogazioni per esercizio 2000

0
Lire 117.860.000
Lire 8.796.222.000
Lire 84.212.389
Lire 183.000.000
Lire 2.879.120.000
Lire 100.000.000
Lire 20.000.000
Lire 549.000.000

Lire 18.048.000
Lire 171.600.000
Lire 200.000.000
0
Lire 80.000.000
Lire 13.199.062.389

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, non potendo disporre di capacità operativa in campo scientifico nel proprio organico, la Fondazione interviene nel settore finanziando principalmente progetti proposti da soggetti terzi qualificati oppure sostenendo progetti realizzati in collaborazione con essi.
Tra le iniziative congiunte, oltre ad iniziative di ricerca realizzate in collaborazione con importanti enti
culturali, sono state incluse anche le quote di partecipazione associativa che contribuiscono al sostegno
della ricerca scientifica degli enti.
Per il settore dell’istruzione il progetto ideato e realizzato interamente dalla Fondazione, anche se in
collaborazione con altri soggetti, è il Programma di Educazione Scientifica che prevede finanziamenti in
corso d’opera e premi finali per le scuole che presentano progetti didattici significativi.
Tra i progetti propri realizzati congiuntamente con altri soggetti ha avuto luogo anche quest’anno
l’iniziativa “Premi Formazione Professionale” che prevede premi da assegnare agli allievi del terzo anno
delle scuole professionali del Trentino sulla base di una prova pratica effettuata presso gli enti gestori.
Il progetto ha lo scopo di dare sempre maggiore visibilità e valenza all’importanza che assume la
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
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formazione professionale per il sistema socio-economico-produttivo provinciale, nonché di fornire un
concreto incentivo per stimolare le motivazioni e l’impegno degli allievi.
Quest’anno la delibera dei premi messi a disposizione è stata posticipata di qualche mese e nonostante
si trattasse dell’iniziativa per l’anno scolastico 2000-2001 è stata imputata al bilancio 2001.
Tra le iniziative congiunte figurano le borse di studio all’estero Intercultura destinate a giovani delle
scuole superiori ed il sostegno per la realizzazione del corso di specializzazione post-laurea sulla gestione di organizzazioni non-profit promosso dall’Istituto ISSAN di cui la Fondazione è socio sostenitore.
Il sostegno di progetti presentati da soggetti terzi rappresenta la grande maggioranza degli interventi
della Fondazione. I finanziamenti sono deliberati principalmente nell’ambito di apposite convenzioni
stipulate con soggetti pubblici e privati qualificati (tra cui Iprase, Sovrintendenza, Musei, Fondazione
Opera Campana dei Caduti, Conservatorio di Trento, Fondazione Trentino Università, Università di Trento)
per la realizzazione di progetti nel campo dell’istruzione a tutti i livelli.
Nel settore delle attività culturali la Fondazione è intervenuta con una iniziativa propria per la donazione
di un’opera d’arte al Teatro Sociale, con iniziative congiunte, attraverso il sostegno associativo di associazioni culturali (Associazione Trentini nel Mondo e Associazione Rosmini), con il sostegno di progetti
presentati da soggetti culturali che hanno partecipato ai bandi semestrali (conferenze e seminari ed
iniziative in campo musicale) e progetti più strutturati presentati da soggetti quali il Museo Civico di
Rovereto, Museo Diocesano Tridentino.
Nel settore degli studi e ricerche per favorire lo sviluppo del territorio la Fondazione ha promosso un’
iniziativa propria che ha avuto inizio dal 1998: Il “Concorso di idee per la razionalizzazione dei collegamenti tra le aree urbane di Trento e Rovereto”. A conclusione del concorso di idee da essa ideato e
gestito la Fondazione ha realizzato un volume illustrativo contenente i nove progetti selezionati dalla
giuria con lo scopo di divulgarne i contenuti progettuali e di stimolare il dibattito sull’argomento.
La Fondazione è inoltre intervenuta a sostegno di progetti di indagini applicate proposti dal Comune di
Trento e dall’Associazione per lo Sviluppo della Valsugana.
L’assistenza alle categorie sociali deboli ha avuto luogo attraverso alcune iniziative per il sostegno
diretto alle popolazioni colpite dalle inondazioni della Val d’Aosta e Mozambico e con il finanziamento
di un progetto di borse di studio proposto da una Fondazione che opera in Equador per il sostegno allo
sviluppo di popolazioni che versano in uno stato di arretratezza economico-sociale.
Nel contempo è stato accordato il patrocinio alla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, cui la
Fondazione Cassa di Risparmio fornisce supporto logistico operativo e finanziario. Tale scelta è stata
motivata dalla volontà di sostenere il mondo del volontariato sociale delegando ad una Fondazione
indipendente, gestita da amministratori con esperienza nel campo sociale, il compito di stimolare la
realizzazione di progetti innovativi e incentivare la collaborazione ed interazione tra soggetti che operano nel settore.
Quale dimostrazione che la Fondazione persegue gli obiettivi principali prestando particolare attenzione alla formazione di giovani studiosi che in futuro costituiranno uno dei motori principali per lo sviluppo economico e sociale della collettività locale, durante l’esercizio 2000 sono state destinate risorse
significative per borse di studio (circa 356 milioni di lire) e borse di ricerca (circa tre miliardi di lire) nei
diversi settori di intervento.
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Modalità di intervento a sostegno delle
iniziative finanziate
I finanziamenti destinati ai fini istituzionali sono messi a disposizione dei soggetti interlocutori attraverso diverse modalità di intervento:
a) specifiche convenzioni stipulate con enti che operano sul territorio locale perseguendo finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
b) bandi semestrali per il finanziamento di progetti proposti da altri soggetti pubblici e privati;
c) patrocinio oppure sostegno associativo per le attività di organizzazioni che perseguono finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
d) intervento una tantum qualora venissero riscontrate delle particolari esigenze da parte di organizzazioni che perseguono finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione.

Suddivisione dei finanziamenti 2000 per settore e per modalità di intervento
1) RICERCA SCIENTIFICA
partecipazione associativa
patrocinio
convenzione
bandi semestrali
intervento una tantum
2) ISTRUZIONE
partecipazione associativa
patrocinio
convenzione
bandi semestrali
intervento una tantum
3) ATTIVITÀ CULTURALI
partecipazione associativa
patrocinio
convenzione
bandi semestrali
intervento una tantum
4) STUDI E RICERCHE PER FAVORIRE SVILUPPO
ECONOMICO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
partecipazione associativa
patrocinio
convenzione
bandi semestrali
intervento una tantum
5) ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI
patrocinio
bandi semestrali
intervento una tantum
Totale erogazioni per esercizio 2000

Lire 74.000.000
Lire 243.860.000
Lire 8.596.222.000
0
0
0
0
Lire 2.921.120.000
Lire 84.212.389
Lire 141.000.000
Lire 20.000.000
0
Lire 221.000.000
Lire 288.000.000
Lire 140.000.000

0
0
Lire 171.600.000
0
Lire 18.048.000
0
0
Lire 280.000.000
Lire 13.199.062.389

Nel settore della ricerca scientifica la Fondazione interviene attraverso il sostegno associativo a enti di
ricerca qualificati per il finanziamento di attività generiche di ricerca di base ed applicata.
La forma del patrocinio quale sostegno alle attività di ricerca di soggetti qualificati è attualmente in
essere con la Fondazione Pezcoller e con l’Accademia degli Agiati.
La maggior parte degli interventi di ricerca scientifica è stata, come risulta nella tabella c), anche secondo quanto previsto dalla strategia per il perseguimento degli obiettivi previsti dallo Statuto, finanziata a
soggetti pubblici e privati locali altamente qualificati per la ricerca scientifica sia di base sia applicata
con i quali la Fondazione ha stipulato apposite convenzioni.
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
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I finanziamenti nel campo dell’istruzione hanno avuto luogo, come per la ricerca scientifica, principalmente attraverso convenzioni e con lo strumento dei bandi per progetti destinati alle scuole.
Le attività culturali sono promosse nel 2000 sia attraverso il sostegno associativo ad associazioni culturali, sia tramite convenzioni con Musei qualificati ed operanti con successo per tutto il territorio trentino,
sia attraverso la periodica pubblicazione di bandi semestrali per la realizzazione di progetti con valenza
culturale ampiamente fruibili dal pubblico ed anche attraverso interventi occasionali.
Dal 2001 la promozione di progetti con rilievo sociale anche attraverso progetti propri e attraverso il
finanziamento di progetti di terzi, anche tramite bandi semestrali, viene demandata alla Fondazione
Trentina per il Volontariato Sociale attraverso la forma del patrocinio.
La Fondazione Cassa di Risparmio durante l’esercizio 2000 è intervenuta a sostegno di popolazioni in
difficoltà ed ha iniziato le pratiche di acquisto di un immobile di Rovereto da concedere in comodato
gratuito al Comune di Rovereto e destinato ad alloggi protetti per giovani donne in difficoltà.

Modalità di valutazione dei progetti
finanziabili
Per la valutazione di progetti presentati da terzi la Fondazione si avvale di Commissioni di valutazione.
Per la valutazione dei progetti nell’ambito dei bandi semestrali vengono appositamente nominate commissioni interne formate da membri del Consiglio di Amministrazione.
Per valutare progetti presentati da terzi nell’ambito di convenzioni la Fondazione si avvale di Commissioni tecniche permanenti per ciascuno dei principali settori di intervento. Le Commissioni sono formate
da membri del Consiglio di Amministrazione ed esperti nel settore di riferimento.
Qualora i progetti pervenuti presentassero contenuti particolarmente specialistici, la valutazione viene
affidata a consulenti esterni appositamente selezionati tra gli studiosi specialisti del settore di riferimento del progetto, secondo un preciso iter di valutazione prestabilito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
L’importante strumento di valutazione esterna attraverso referees specializzati è stato adottato per la
prima volta durante l’esercizio 2000. Pur implicando necessariamente tempi più lunghi per il percorso di
valutazione e di decisione dei finanziamenti, lo strumento di valutazione esterna dimostra di essere
necessario non solo per la valutazione di progetti con contenuti scientifici di elevata complessità ma
anche come stimolo ad elevare il livello qualitativo dei progetti stessi.
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relazione descrittiva dei principali
interventi suddivisi per settore
1) ricerca scientifica
Le risorse complessivamente erogate in questo settore hanno lo scopo di promuovere la ricerca scientifica sostenendo in modo rilevante progetti di ricerca di importanti enti che operano sul territorio trentino
nel campo della ricerca di base ed applicata. Vengono inoltre sostenuti progetti di ricerca storicoarchivistica di ampio respiro che favoriscono lo sviluppo e la diffusione della cultura locale.
I progetti di dimensione più importanti e con contenuti scientifici rilevanti vengono sostenuti nell’ambito di apposite convenzioni stipulate con i soggetti competenti che operano sul territorio perseguendo
finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione.
L’orientamento strategico della Fondazione è di finanziare progetti, che, anche con valenza pluriennale,
siano in grado di dare valore aggiunto alla ricerca scientifica coinvolgendo altri soggetti secondo una
logica di sistema e che dimostrino di potere avere ricadute tali da favorire lo sviluppo del territorio.
La Fondazione interviene a sostegno della ricerca scientifica tenendo conto dell’importanza dell’innovazione scientifica come strumento per favorire lo sviluppo economico e sociale di una comunità, con la
consapevolezza che il sostegno alla ricerca possa stimolare anche un contesto economico di piccole
dimensioni come quello trentino.
Tenendo conto che non basta investire in attività di ricerca ma che è importante incentivare lo sviluppo
di risorse umane di elevata qualità ed in riferimento allo scopo di promuovere la formazione a tutti i
livelli, quasi un terzo delle risorse per la ricerca scientifica sono infatti destinate al finanziamento di
borse di studio o di ricerca.
Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende incentivare sia la qualità delle attività
svolte nei centri di ricerca finanziati, sia l’allineamento delle scelte strategiche con le necessità del
sistema locale e le tendenze del contesto nazionale ed internazionale. La qualità della ricerca può
essere garantita dai centri di ricerca stessi attraverso una adeguata selezione dei ricercatori e dagli enti
finanziatori attraverso adeguata selezione e verifica dei progetti. Le linee strategiche invece possono
essere coordinate da ricercatori e finanziatori congiuntamente confrontando l’operato con l’ambiente
scientifico nazionale ed internazionale.
Nell’esercizio 2000 la Fondazione ha finanziato progetti di ricerca applicata tecnologica presentati da
enti di ricerca molto importanti come ITC, Università, Istituto S.Michele e Centro di Ecologia Alpina per
la ricerca applicata con contenuti scientifici. Tali progetti vengono finanziati dopo un complesso percorso di valutazione che passa anche attraverso la verifica di esperti esterni.
Una quota assai più contenuta, data la diversità di costi, viene destinata ad enti culturali come l’Accademia degli Agiati, la Società Filarmonica di Trento, ed il MART per la ricerca applicata di tipo storico e
archivistico.
La ricerca di base è stata finanziata principalmente attraverso borse di ricerca e tramite il sostegno
associativo del Consorzio Criospazio Ricerche.

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI 2000
ricerca tecnologica applicata e di base
ricerca applicata storica
borse di ricerca
totale

Lire 6.020.110.000
Lire 65.500.000
Lire 2.828.472.000
Lire 8.914.082.000
(67,5 % del totale per attività statutaria)
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Elenco dei principali finanziamenti
ISTITUTO AGRARIO S. MICHELE ALL’ADIGE
• Progetto pluriennale di ricerca biologica avanzata su vite e melo
Lire 7.226 milioni nel quinquennio 2000-2005
Il progetto quinquennale di ricerca biologica avanzata applicata alla vite ed al melo proposto dall’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige nell’ambito della convenzione in atto si propone di fornire nel medio
termine risposte risolutive alle principali problematiche poste dalla viticoltura e frutticoltura trentina
attraverso un approccio basato sull’applicazione delle più recenti conoscenze di biologia, fisiologia e
genetica. La gestione del progetto in corso d’opera è strutturata secondo un dettagliato accordo sottoscritto tra le parti.

MUSEO STORICO DELLA GUERRA DI ROVERETO
• Progetto di riallestimento del museo
Lire 219 milioni nel biennio 2000-2001
• Progetto di ricerca e catalogazione archivistica
Lire 210 milioni nel biennio 2000-2001
Nell’ambito della ristrutturazione in corso del castello di Rovereto e di altri complessi che ospiteranno le
esposizioni museali, la Fondazione ha stanziato un finanziamento triennale per un progetto organico di
riallestimento del Museo che risponda ai moderni criteri museografici internazionali.
Il progetto di riallestimento del Museo prevede inoltre lo studio, il riordino e la catalogazione degli
archivi, inventari e cataloghi completi delle raccolte esistenti.
L’intervento complessivo della Fondazione per un periodo di tre anni ammonta a 429 milioni di lire.

ITC E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
• Progetto di ricerca scientifica su applicazioni dell’e-commerce al turismo
Lire 2.833 milioni nel triennio 2000-2002 per ITC
Lire 798 milioni nel triennio 2000-2002 per Università
Nell’ambito della convenzione in atto viene finanziato un progetto triennale di sviluppo dell’informatica
turistica proposto dall’Istituto Trentino di Cultura, in collaborazione con l’Università di Trento, con l’obiettivo
di sviluppare un sistema per l’accesso semplificato ad informazioni turistiche dotato di capacità di
supposto alle decisioni, anche utilizzando modelli d’utente per la presentazione di informazioni
personalizzate secondo le esigenze del singolo turista. La gestione del progetto in corso d’opera è
strutturata secondo un dettagliato accordo sottoscritto tra le parti.

FONDAZIONE ALESSIO PEZCOLLER
• Finanziamento delle iniziative istituzionali della Fondazione
Lire 200 milioni
Le iniziative annuali per la promozione della ricerca scientifica internazionale finalizzata alla lotta contro il cancro ed al perfezionamento della classe medica locale, prevedono il Premio Pezcoller alla ricerca
oncologica realizzato in collaborazione con l’American Cancer Association, borse di studio di aggiornamento medico in campo oncologico, simposi e seminari di aggiornamento professionale nel settore
dell’oncologia. L’intervento della Fondazione avviene nell’ambito del rapporto di patrocinio

CENTRO DI ECOLOGIA ALPINA
• Progetto di ricerca scientifica sui flussi
e depositi di carbonio negli ecosistemi forestali
Lire 1.370 milioni nel triennio 2000-2002
Il progetto di ricerca scientifica pluriennale sui flussi e depositi di carbonio negli ecosistemi forestali è stato
finanziato al Centro di Ecologia Alpina (Viote del Monte Bondone) nell’ambito di una convenzione in atto.
Il progetto, traendo spunto dal protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica
per un livello sostenibile per gli ecosistemi climatici, intende monitorare la situazione su scala provinciale attraverso l’integrazione dei dati inventariali con le informazioni sull’ambiente fisico e biologico. Per
la verifica in corso d’opera dei contenuti scientifici ed amministrativi del progetto pluriennale viene
stipulato un accordo dettagliato. La gestione del progetto in corso d’opera è strutturata secondo un
dettagliato accordo sottoscritto tra le parti.
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SOCIETÀ FILARMONICA DI TRENTO
• Progetti di ricerca archivistica su fondi di musicisti trentini
e sugli archivi delle società filarmoniche italiane
Lire 40 milioni per il 2000
La “Ricerca sui musicisti e sui fondi musicali del Trentino” viene effettuata in biblioteche ed archivi
provinciali, nazionali e internazionali ed è seguita dalla trascrizione e analisi delle partiture individuate,
dalla loro pubblica esecuzione ed edizione moderna. Lo scopo è di valorizzare l’operato di artisti trentini.
Il secondo progetto “Filarchiv: archivio delle società Filarmoniche” intende avviare a Trento un Centro di
ricerca sul fenomeno dell’associazionismo musicale raccogliendo dati storici, documenti, archivi di tutte
le associazioni a livello nazionale. Si tratta di un lavoro di raccolta, interpretazione, schedatura, catalogazione e trascrizione in forma testuale ed informatica con il fine di divulgarlo e di permettere la consultazione a tutti gli interessati attraverso internet.

MUSEO STORICO DI TRENTO
• Progetto di ricerca archivistica
Lire 9,4 milioni per il 2000
Il progetto Archivio Storico proposto prevede due interventi riguardanti l’Archivio Battisti: a) L’Ordinamento e l’inventariazione informatizzata dei quattro fondi che costituiscono l’Archivio (Cesare Battisti,
Ernesta Bittanti, Gigino Battisti, Livia Battisti); b) L’Ordinamento e l’inventariazione dell’Archivio fotografico.

FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI DI ROVERETO
• Iniziative pluriennali nel campo della ricerca scientifica
Lire 160 milioni per il 2000
Nell’ambito della convenzione in atto, la Fondazione interviene a sostegno di due rilevanti progetti di
ricerca:
A) PROGETTO “SICUREZZA NON PROLIFERAZIONE E SMINAMENTO”
Obiettivo del progetto è realizzare il primo punto di riferimento permanente in Italia per affrontare in
termini tecnico-specialistici, con personale esperto di livello internazionale, l’argomento della proliferazioni
delle armi di distruzione di massa e l’utilizzo delle tecnologie belliche per fini pacifici.
A tal fine la Fondazione interviene a sostegno delle spese di ospitalità per gli scienziati ex-sovietici
chiamati periodicamente a partecipare alle ricerche di volta in volta intraprese.
B) PROGETTO DI OSSERVATORIO PERMANENTE SUI BALCANI.
La costituzione di un Osservatorio permanente sui balcani ha lo scopo di analizzare e monitorare costantemente la situazione economica del territorio, le condizioni umane ed il contesto ambientale, le
questioni politiche e militari, organi di informazione locale sui balcani. Con l’obiettivo di mobilitare le
energie locali e generare sviluppo, i risultati di tali analisi dovranno fungere da supporto nella definizione di adeguate strategie condivise di sviluppo, di cooperazione e nella elaborazione di metodi per
verificare i risultati.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
• Progetto di ricerca nel campo medico
Lire 25 milioni per il 2000
Con riferimento alla convenzione in atto la Fondazione ha finanziato una borsa di studio destinato ad
un giovane ricercatore specializzato in fisica sanitaria per approfondire gli studi sull’imaging
cardiovascolare e cerebrale con risonanza magnetica. Riscontrando la positiva conclusione del periodo
di ricerca previsto e la necessità di un periodo aggiuntivo per portare a termine i lavori intrapresi dal
borsista è stata prorogata la borsa per un periodo di 6 mesi.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
• Progetto pluriennale (triennio 1999-2001) di avvio della scuola in specializzazione didattica
a Rovereto e attività di ricerca Laboratorio di Scienza Cognitive di Rovereto
Lire 2.000 milioni per il 2000
• Progetto pluriennale (triennio 1999-2001) per incentivare i dottorati di ricerca
Lire 2.700 milioni per il 2000
In considerazione del ruolo fondamentale esercitato dall’Università degli Studi di Trento nei settori della
formazione e della ricerca come supporto allo sviluppo della comunità locale, la Fondazione, sostiene,
congiuntamente con altri interlocutori istituzionali, determinate iniziative che fanno parte di un disegno
di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei servizi, sulla base di accordi programmatici
stipulati con l’Ateneo.
I progetti che ricevono il sostegno della Fondazione nell’area della ricerca scientifica sono:
a) la creazione e avvio della Scuola di specializzazione dell’insegnamento secondario ed il sostegno alla
ricerca scientifica del Laboratorio di Scienze Cognitive di Rovereto che funge anche da base propulsiva per
le applicazioni nel campo dell’apprendimento. Pur trattandosi di iniziative nel campo della formazione,
questo specifico progetto è stato inserito nel settore di ricerca scientifica poiché in fase di programmazione
iniziale esiste una integrazione molto forte tra ricerca e programmazione della formazione.
b) i programmi di dottorato di ricerca per la formazione di figure professionali con conoscenze e capacità utili perché assumano responsabilità di ricerca e di produzione in settori tecnologicamente e culturalmente avanzati.

2) ISTRUZIONE
Le risorse erogate in questo settore sono finalizzate al sostegno di iniziative di tutti i soggetti istituzionali che operano nel settore della formazione a tutti i livelli: dalle scuole materne, alle scuole di ogni
ordine e grado, all’Università degli Studi.
Inoltre vengono finanziati progetti proposti anche da organizzazioni pubbliche e private quali musei,
istituti di ricerca, associazioni di categoria, associazioni culturali che promuovono iniziative didattiche,
corsi di formazione o di specializzazione.
L’orientamento della Fondazione è di intervenire a sostegno di progetti strutturati secondo una logica di
sistema, in grado di coinvolgere più soggetti offrendo ricadute fruibili in modo esteso. Tali interventi
vengono effettuati attraverso iniziative proprie, iniziative congiunte con altri enti, e finanziando progetti
proposti da terzi.
L’intervento della Fondazione per progetti proposti da terzi è principalmente orientato alla copertura di
voci di costo relative alla formazione anche attraverso il finanziamento di strumenti quali le borse di
studio.
In considerazione della rilevante eterogeneità dei campi di applicazione, la promozione dell’istruzione
viene perseguita attraverso il finanziamento di diverse tipologie di iniziative tra cui:
a) corsi di formazione e corsi di perfezionamento;
b) borse di studio destinate a giovani studenti, studenti diplomati, e studenti laureati;
c) progetti presentati dalle scuole nell’ambito di bandi promossi dalla Fondazione;
d) progetti di supporto alla didattica ed all’orientamento ai servizi di formazione superiore.
SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI 2000
corsi di formazione
borse di studio
progetti
totale
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Elenco dei principali finanziamenti
“PROGRAMMA DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA”
• Programma di educazione scientifica
Lire 227 milioni
L’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Fondazione e rivolta alle Scuole Elementari, Medie e Superiori
della Provincia, è di promuovere e sviluppare negli alunni delle scuole l’attitudine al metodo scientifico:
per questo gli insegnanti delle scuole vengono sollecitati a predisporre specifici progetti educativi caratterizzati da percorsi didattici a forte contenuto di ricerca e di sperimentazione scientifica che prevedano
il coinvolgimento degli alunni in ogni fase del lavoro.
Per sostenere la realizzazione dei vari progetti sul tema selezionato “Energia, ce n’è per tutti?” la
Fondazione mette a disposizione: risorse finanziarie, per l’eventuale acquisto di materiali strettamente
necessari per l’attuazione del percorso didattico, consulenti per affiancare gli insegnanti responsabili
dei progetti nella progettazione e realizzazione del percorso didattico e premi da assegnare alle scuole
che hanno prodotto le migliori e più significative documentazioni relative ai progetti didattici svolti.

COMUNE DI PERGINE
• Pergine città dei bambini
Lire 68 milioni
Il progetto”Pergine, città dei bambini” ha il fine di promuovere iniziative concrete e coerenti in ambiti
quali sicurezza, viabilità, pianificazione territoriale, ambiente, cooperazione allo sviluppo, turismo, cultura, aventi come filo conduttore finalità educative e formative che prevedano il coinvolgimento diretto
dei bambini e che siano fruibili dall’intera comunità locale.
Il progetto ha connotazioni multidisciplinari e intende svilupparsi in più anni, e rappresenta uno stimolo
per l’amministrazione comunale ad incentivare il coinvolgimento diretto dei bambini delle scuole elementari e medie in attività formativa ed a sollecitare un maggiore interesse della collettività locale verso
il mondo dei più piccoli.

ASSOCIAZIONE PERGINE SPETTACOLO APERTO
• Laboratorio musicale
Lire 67,5 milioni
Il progetto denominato “Laboratorio di Pergine Spettacolo Aperto” rientra nella più ampia iniziativa
“Pergine Spettacolo Aperto” giunta alla 25a edizione. Il progetto pluriennale di laboratorio, con il fine di
diventare un importante punto di riferimento nel panorama internazionale della musica, ha lo scopo di
formare giovani musicisti e cori, favorire la possibilità di espressione e qualificazione a musicisti della
regione, favorire il loro apprezzamento da parte del pubblico trentino. Il laboratorio prevede uno stage
residenziale di giovani diplomati o diplomandi dei Conservatori italiani e di alcuni stranieri. L’organico
dell’orchestra prevede un nucleo base di musicisti trentini, integrato da altri musicisti italiani e stranieri
per alcuni concerti finali.
Il laboratorio prevede degli incontri formativi con docenti di chiara fama che si occuperanno della preparazione delle singole sezioni orchestrali.

FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI DI ROVERETO
• Iniziative annuali nel campo della formazione
Lire 180 milioni complessivi per il 2000
Nell’ambito della convenzione in atto la Fondazione finanzia diversi progetti annuali di formazione e
promozione dell’interculturalità e risoluzione dei conflitti:
a) Corso internazionale sulla diplomazia popolare; b) Corso internazionale Israele-Palestina (o altre aree
problematiche); c) Corso per formatori di obiettori/volontari in servizio civile; d) Congresso dei ragazzi
presso la Campana dei Caduti; e) Corsi semestrali ISODARCO.

UNIVERSITÀ DI TRENTO-FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
• Borse di studio per il corso di specializzazione in diritto europeo transnazionale
Lire 16 milioni
Tra le iniziative di formazione post-laurea per le professioni legali, il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Trento realizza da anni un corso di studi avanzati di diritto europeo e transnazionale
rivolto a venti studenti laureati. L’intervento della Fondazione come per gli anni precedenti è finalizzata
alla copertura delle borse per i corsisti che a fine corso effettuano gli stages di formazione pratica.
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
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COMUNE DI TRENTO E POLIZIA MUNICIPALE DI TRENTO
• Progetto di sicurezza stradale
Lire 72 milioni per il 2000
Il progetto prevede l’attuazione di un percorso formativo destinato alle scuole elementari, medie e
superiori sull’educazione stradale. La realizzazione del progetto viene coordinata e curata dalla Polizia
Municipale, nella convinzione che un’attività formativa rivolta ai giovani dagli 8 ai 18 anni possa contribuire alla creazione di una coscienza civica ed avere una rilevante influenza nella prevenzione dei
sinistri stradali. Con lo scopo di collaborare con i docenti delle scuole nell’insegnamento dell’educazione stradale, hanno luogo interventi di carattere teorico e pratico predisponendo nei piazzali delle scuole
e nelle piazze della città circuiti di educazione stradale da percorrere a piedi, in bicicletta o con il
ciclomotore.

IPRASE DEL TRENTINO
• Progetto di certificazione della lingua inglese
Lire 70,7 milioni
Il progetto realizzato con la collaborazione dell’istituto CLM-Bell prevede un rilevamento su base statistica dello stato dell’arte della formazione della lingua inglese nelle scuole Trentine attraverso una
certificazione del livello di conoscenza.
Uno degli scopi dell’iniziativa è la comparazione dei risultati degli studenti trentini con gli altri studenti
italiani ed europei tenendo in considerazione le differenze strutturali dei due tipi di percorso scolastico.
Dove necessario, l’istituto intenderà procedere alla programmazione di specifici interventi migliorativi
dell’insegnamento della lingua inglese, da attuare nel caso in cui la certificazione dovesse rilevare
significative carenze di apprendimento;

FONDAZIONE TRENTINO UNIVERSITÀ
• Progetto di istituzione di un collegio di eccellenza
Lire 200 milioni per il biennio 2000-2001
La Fondazione Trentino Università sta portando avanti un progetto per costituire anche a Trento un
“Collegio d’Eccellenza”, seguendo l’esperienza di altre città quali Pisa, Pavia e Bologna.
Il Collegio d’Eccellenza quale iniziativa autonoma ed esterna all’Università si propone di incoraggiare,
seguire negli studi e valorizzare l’esperienza culturale di alcuni tra i migliori studenti dell’Ateneo trentino.
L’iniziativa è stata avviata in via sperimentale con un numero molto contenuto di studenti e prevede
l’offerta di alcuni servizi dalla ricerca di un alloggio collegiale alla promozione di attività seminariali di
alto contenuto, dalla istituzione di una modesta borsa di studio per i partecipanti alla individuazione dei
“tutors” personali.

INTERCULTURA
• Borse di studio all’estero per studenti delle scuole superiori
Lire 93 milioni
In collaborazione con la sezione trentina dell’Associazione Intercultura, vengono bandite alcune borse
di studio rivolte a studenti di scuole superiori che intendono trascorrere un anno scolastico all’estero.
L’intervento della Fondazione negli ultimi quattro anni ha permesso l’integrazione delle borse normalmente istituite da Intercultura per il Trentino con 5 borse di studio destinante a studenti che, a parità di
merito si trovano in condizioni economiche più sfavorevoli.

ISTITUTO ISSAN
• Corso di perfezionamento post-laurea
per la gestione di organizzazioni non-profit e cooperative sociali
Lire 90 milioni per il 2000
Da cinque anni la Fondazione interviene a sostegno del corso annuale di perfezionamento post-laurea
in gestione di organizzazioni non profit e cooperative sociali che ha come obiettivo formare giovani
laureati interessati al mondo del non profit attraverso un percorso formativo che prevede lezioni, seminari tenuti da operatori del non profit e stage presso organizzazioni operanti nel settore. Riconoscendo
la validità organizzativa e l’importanza delle ricadute in termini formativi dell’iniziativa dell’Istituto Issan,
l’intervento finanziario della Fondazione è destinato alla copertura di borse di studio per i partecipanti.
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ASSOCIAZIONE STUDENTI LAUREATI DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO
• Sostegno all’avvio delle attività dell’associazione
Lire 40 milioni
Riconoscendo all’associazione un importante ruolo di collegamento operativo tra gli studenti, l’Università ed il mondo del lavoro, e considerando la valenza formativa per i giovani coinvolti nella gestione dei
servizi, la Fondazione finanzia l’avvio delle attività e di servizi: a) in ambito formativo con la gestione
della rete di tirocini tra ateneo e imprese; b) in ambito informativo con la gestione delle informazioni
generiche ai laureandi/laureati sul mondo del lavoro e organizzazione della fiera del lavoro, appuntamento annuale per favorire l’incontro del mondo produttivo con quello delle risorse umane.

IPRASE DEL TRENTINO
• Progetto di concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori
per la realizzazione di elaborati pluridisciplinari
Lire 50 milioni
Il progetto prevede la promozione presso tutte le scuole superiori del Trentino di un bando di concorso
per tesine multidisciplinari presentate da studenti dell’ultimo anno.
L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di formazione gestito da IPRASE ed è rivolto alle scuole per
affrontare le novità relative all’esame di stato previsto dalla riforma, promuovendo lo sviluppo di attività
multidisciplinari nell’ambito delle quali gli studenti abbiano l’opportunità di sviluppare competenze che
siano poi valutabili e certificabili in sede di esame di Stato.
Lo scopo del concorso dunque è quello di incentivare non solo la produzione di tesine finalizzate all’esame, ma lo svolgimento di una pratica didattica progettata e la capacità della scuola di gestirla anche per
consentire una valutazione per competenze degli studenti a conclusione di esso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
• Progetto di ristrutturazione della biblioteca di Ateneo
Lire 2.000 milioni per il 2000
Nell’ambito dell’accordo con l’Università di Trento viene finanziata una somma complessiva di 6000
milioni per il triennio 1999-2001 per il progetto di trasformazione e ammodernamento della biblioteca
di Ateneo con servizi sempre più diversificati e non solo destinati alla popolazione di studenti e docenti
ma anche alla collettività locale.

CONSERVATORIO “F.A. BONPORTI” DI TRENTO
• Progetto di corso di perfezionamento in pianoforte
Lire 50 milioni
Il progetto prevede la realizzazione di un corso di perfezionamento in pianoforte presso la sede di Trento
di durata semestrale tenuto da due importanti musicisti.
Considerando l’elevato valore qualitativo di una formazione destinata sia a giovani musicisti che ad
uditori tra cui anche gli stessi insegnanti di musica e tenendo conto dell’importanza di riservare da parte
del Conservatorio adeguata attenzione al perfezionamento di musicisti promettenti, la Fondazione interviene a copertura del costi di insegnamento.

3) CULTURA
Il settore della cultura ricomprende gli interventi della Fondazione a favore di iniziative o progetti finalizzati ad un’ampia diffusione culturale presso la collettività trentina proposte da parte di enti pubblici e
privati.
I finanziamenti per progetti di rilievo e con dimensione anche pluriennale vengono deliberati nell’ambito di convenzioni stipulate con soggetti ampiamente riconosciuti operanti nel campo della cultura.
I progetti culturali con durata breve e con ricadute più circoscritte all’ambiente di riferimento vengono
finanziati nell’ambito di bandi semestrali proposti direttamente dalla Fondazione mettendo a disposizione risorse economiche per la realizzazione di iniziative nei settori di volta in volta stabiliti.
Alcune iniziative culturali vengono ideate e intraprese direttamente dalla Fondazione o in collaborazione con altri soggetti.
Nell’esercizio 2000 la maggior parte degli interventi a sostegno di attività culturali è avvenuta tramite:
finanziamento di progetti di ampia diffusione culturale presentati nell’ambito dei bandi semestrali;
finanziamenti di progetti di allestimenti museali finalizzati all’ampliamento dell’offerta culturale per la
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
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collettività trentina; donazione di un’opera d’arte destinata al ristrutturato Teatro Sociale di Trento.
SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI 2000
progetti
partecipazione associativa
totale
(5,1% del totale per attività statutaria)

Lire 649.000.000
Lire 20.000.000
Lire 669.000.000

Elenco dei principali finanziamenti
MUSEO CIVICO DI ROVERETO
• Progetto di valorizzazione della pinacoteca comunale
Lire 215 milioni per il biennio 2000-2001
La Fondazione finanzia nell’ambito della convenzione in atto un progetto biennale volto a valorizzare
un vasto ed interessante patrimonio d’arte che si è andato costituendo nel corso della storia del Comune di Rovereto, composito per origini, configurazione giuridica, qualità delle opere, loro rapporto con la
storia culturale del territorio, di cui non era stata ancora compiuta una descrizione scientifica e sistematica e di cui il pubblico non era completamente a conoscenza. Obiettivo del progetto è consegnare a
Rovereto ed al Trentino un patrimonio culturale nascosto, di proprietà pubblica, ma ancora sottratto ad
una piena fruizione della collettività. Alcune opere sono catalogate, altre studiate e restaurate; la totalità delle opere sono rientrate in uno studio di insieme.

COMUNE DI TRENTO
• Donazione di opera d’arte per la riapertura al pubblico del Teatro Sociale
Lire 100 milioni
In occasione dell’inaugurazione del Teatro Sociale la Fondazione ha inteso donare al Comune di Trento
un’opera d’arte dell’artista trentino Fausto Melotti da collocare nell’atrio di ingresso. Pur avendo stabilito secondo precise scelte strategiche di non finanziare richieste per acquisto di attrezzature da parte di
soggetti proponenti, la Fondazione dona un’opera quale segno tangibile dell’attenzione riposta nelle
iniziative culturali di spessore.

MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
• Progetto di allestimento della succursale di Villalagarina
Lire 116 milioni
Il progetto, maturato in considerazione dell’importanza del patrimonio di arte sacra depositato presso la
chiesa di Santa Maria Assunta e della intenzione di non sradicare il materiale storico (committenza dei
Lodron) dal contesto originario locale, prevede ristrutturazione, adeguamento, ed allestimento di un
percorso espositivo studiato anche in funzione di attività didattico-formative.
La Fondazione interviene a sostegno delle spese di studio e valorizzazione del materiale espositivo che
consiste in studi sulle raccolte, schedature delle opere, ricerca d’archivio, elaborazione di schede didattiche per il percorso espositivo, realizzazione di apparati didattici, punto informativo multimediale, gestione delle attività didattiche rivolte ai visitatori.

ASSOCIAZIONE 50&PIÙ FENACOM
• Iniziativa di promozione di iniziative rivolte alla terza età
Lire 40 milioni
La Fondazione, intendendo valorizzare iniziative rivolte agli anziani, ha finanziato il progetto riconoscendo
all’iniziativa un importante valore per la sensibilizzazione delle tematiche legate alla terza età e per la
promozione delle attività culturali-ricreative. Il progetto di forum internazionale tenuto a Riva del Garda nel
mese di ottobre, oltre al concorso multidisciplinare rivolto agli anziani, evidenzia forti potenzialità di informazione e sensibilizzazione sul tema della terza età durante le conferenze incluse nel programma.

BANDI SEMESTRALI PROPOSTI DALLA FONDAZIONE
• Progetti finalizzati ad ampia diffusione culturale
Manifestazioni nel campo delle arti musicali
Conferenze e seminari finalizzati ad ampia diffusione culturale
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4) STUDI E RICERCHE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
ECONOMICO, l’INNOVAZIONE e il trasferimento
TECNOLOGICo
In aggiunta agli obiettivi principali ma sempre in un’ottica di utilità sociale e promozione dello sviluppo
locale, la Fondazione intende anche promuovere studi e ricerche per favorire lo sviluppo economico,
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella pubblica amministrazione. A tal fine la Fondazione finanzia studi e ricerche, ispirate anche a criteri di programmazione pluriennale,
volte proprio a fornire adeguato valore aggiunto alle conoscenze direttamente o indirettamente funzionali
per lo sviluppo economico del Trentino.
Per il perseguimento di tali obiettivi la Fondazione intraprende anche iniziative realizzate in proprio o in
collaborazione con altri soggetti.
I principali interventi a sostegno di studi e ricerche sono stati deliberati nell’esercizio 2000 sotto forma
di borse di ricerca a favore di giovani ricercatori neo-laureati impiegati per la raccolta di dati statistici
funzionali a due ricerche promosse dal Comune di Trento per la programmazione strategica delle offerte
culturali e di un piano di marketing urbano per la città di Trento ed una indagine promosse dall’Associazione per lo Sviluppo della Valsugana per mettere in rete le risorse necessarie allo sviluppo della Valsugana.
Gli altri interventi sono finalizzati alla conclusione del percorso informativo su un concorso di idee
realizzato nel 1998 per incentivare interventi di miglioramento per i collegamenti tra le aree urbane di
Trento e Rovereto.
SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI 2000
borse di ricerca
premi e concorsi
totale

Lire 171.600.000
Lire 18.048.000
Lire 189.648.000
(1,5% del totale per attività statutaria)

Elenco dei principali finanziamenti
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA VALSUGANA
• Progetto di avvio del sistema informativo in rete della Valsugana
Lire 39 milioni per il biennio 2000-2001
In un’ottica di promozione allo sviluppo delle realtà socio economiche territoriali del Trentino, la Fondazione finanzia un progetto di “messa a sistema” delle informazioni, con l’obiettivo di integrare e sviluppare sinergie tra tutti gli operatori pubblici e privati operanti nell’Alta Valsugana.
I contenuti del progetto sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione di promozione dello sviluppo economico e culturale di tutta la zona, costruendo un sistema a rete tra i soggetti
socioeconomici finalizzato all’erogazione di nuovi servizi e all’elaborazione di nuovi progetti di sviluppo.

CONCORSO DI IDEE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI TRA TRENTO E ROVERETO
• Realizzazione di un volume illustrativo dei progetti selezionati
Lire 18 milioni
La Fondazione, nell’ambito dei propri programmi finalizzati a favorire la crescita delle relazioni culturali
e produttive del Trentino ha portato a termine un “Concorso di idee per la razionalizzazione dei collegamenti tra le aree urbane di Trento e Rovereto”.
Obiettivo del concorso nazionale per esperti di architettura ed ingegneria è cercare di definire una
nuova e più funzionale rete di collegamenti e trasporti che possa facilitare l’integrazione tra le aree di
Trento e Rovereto, con la consapevolezza che ad una maggiore ed equilibrata interazione tra queste
aree possa corrispondere il raggiungimento di nuove potenzialità di sviluppo.
Il volume illustrativo contenente i nove progetti selezionati dalla giuria ha lo scopo di divulgarne i
contenuti progettuali e di stimolare il dibattito sull’argomento.
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COMUNE DI TRENTO
• Progetto di programmazione strategica per la Città di Trento
Lire 115 milioni per il biennio 2000-2001
Il progetto ha lo scopo di compiere approfondite verifiche sui temi dell’identità urbana per realizzare
una programmazione strategica integrata e condivisa per lo sviluppo della città.
Il progetto biennale, coordinato dal Comune con la collaborazione scientifica della Facoltà di Economia
dell’Università di Trento, prevede un lavoro di ricerca ed analisi che si suddivide in diverse fasi: 1)
rilevazione e diagnosi dei problemi e opportunità che si presentano ad una realtà urbana come Trento;
2) analisi e individuazione di obiettivi per la realizzazione di un documento di programmazione strategica; 3) fase operativa di attuazione.
L’obiettivo della ricerca è di gettare le basi conoscitive per la sperimentazione di logiche e strumenti di
pianificazione integrata per tutte le questioni legate al governo del territorio, cercando di applicarle
attraverso l’attuazione della programmazione strategica.
La Fondazione interviene a sostegno di borse di studio destinate a giovani ricercatori che collaboreranno operativamente al lavoro di analisi e realizzazione del piano operativo.

5) ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI
Ereditando una delle attività istituzionali originariamente svolte dalla Cassa di Risparmio, la Fondazione
opera anche nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli con le iniziative di volta in volta
ritenute più idonee.
Seguendo una precisa scelta strategica, la Fondazione intende intervenire in questo settore principalmente attraverso iniziative proprie. Tali iniziative potranno essere realizzate in collaborazione congiunta
con altri soggetti pubblici o privati oppure realizzate attraverso il sostegno continuativo, anche con la
forma del patrocinio, a soggetti che istituzionalmente agiscono a sostegno di categorie sociali deboli.
A tale proposito la Fondazione patrocina la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, con lo scopo
di sostenere il mondo del volontariato sociale attraverso un ente che stimoli la realizzazione di progetti
innovativi e incentivi la collaborazione ed interazione tra soggetti che operano nel settore.
Gli interventi della Fondazione Cassa di Risparmio nel settore dell’assistenza alle categorie sociali deboli ha luogo con il sostegno, a livello nazionale e internazionale, diretto alle popolazioni colpite da calamità naturali o che versano in particolare difficoltà.
Le iniziative proprie promosse nell’esercizio 2000 sono state rivolte alle popolazioni colpite dalle inondazioni della Val d’Aosta e Mozambico e con il finanziamento di un progetto di borse di studio proposto
da una Fondazione che opera in Equador per il sostegno allo sviluppo di popolazioni che versano in uno
stato di arretratezza economico-sociale.
SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI 2000
sostegno popolazioni in difficoltà
borse di studio
totale

Lire 200.000.000
Lire 80.000.000
Lire 280.000.000
(2,1% del totale per attività statutaria)

Elenco dei principali finanziamenti
MISSIONARI CAPPUCCINI
• Interventi umanitari in Mozambico
Lire 100 milioni
Per contribuire alla campagna di solidarietà della comunità Trentina verso la popolazione alluvionata
del Mozambico, la Fondazione è intervenuta con un finanziamento a favore dei Missionari Cappuccini di
Maputo per l’acquisto di generi alimentari e medicinali di prima necessità per fare fronte alle emergenze degli sfollati.
La Fondazione, da tempo attenta agli interventi a sostegno delle popolazioni colpite dalle emergenze,
intende sostenere chi da tempo e con dedizione si trova sul territorio, con la speranza di contribuire, in
modo modesto ma significativo, allo spirito di solidarietà della comunità trentina.
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PASTORALE INDIGENA DEL VICARIATO APOSTOLICO DI MENDEZ
E FONDAZIONE CHANKUAP DI MACAS, EQUADOR
• Progetto di borse di studio per studenti provenienti da popolazioni indigene in difficoltà
Lire 80 milioni
La Fondazione ha finanziato un progetto quinquennale coordinato dalla Fondazione Chankuap di borse
di studio rivolte a giovani di popolazioni indigene che vivono nella provincia amazzonica di Morona
Santiago per permettere loro di ottenere un titolo di formazione universitaria. L’obiettivo del progetto è
incentivare la creazione di future classi dirigenti e professionisti che permetteranno col tempo lo sviluppo di conoscenze adeguate e la costruzione di infrastrutture per favorire un miglioramento della condizioni di alcune popolazioni che rischiano di rimanere in uno stato di arretratezza culturale.

COMUNE DI VAL D’AOSTA
• Interventi a sostegno delle emergenze alluvione
Lire 100 milioni
Per contribuire in modo concreto alla solidarietà verso le popolazioni colpite dall’alluvione in Piemonte
e Val d’Aosta vengono finanziati i lavori necessari per risistemare un asilo nido danneggiato dall’alluvione. I lavori di sistemazione sono coordinati dalla comunità montana Mont Emilius.
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stato patrimoniale consuntivo in lire
ATTIVITA’

01.01.00-31.12.00

01.10.98-31.12.99

Differenze

7.805.600

336.000

7.469.600

25.019.488.167
20.718.052.535

3.119.808.731
1.634.865.570

21.899.679.436
19.083.186.965

B) OPERE D’ARTE
C) ARCHIVI

2.179.500.000
206.008.000

1.075.500.000
206.008.000

1.104.000.000
-

D) MOBILI E ARREDI
E) ALTRI BENI
F) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

197.099.200
134.828.432
1.584.000.000

181.200.000
22.235.161
-

15.899.200
112.593.271
1.584.000.000

65.487.321.029
15.606.759.032
5.626.379.578

83.413.124.441
15.606.759.032
27.819.141.155

- 17.925.803.412
-22.192.761.577

A) IMMOBILIZZAZIONI
(AL NETTO DEI FONDI)
1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
A) IMMOBILI STRUMENTALI

3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
A) PARTECIPAZIONI AZIONARIE
B) GESTIONI PATRIMONIALI C/O CARITRO S.P.A.
C) TITOLI AZIMUT
D) FONDO INVESTIMENTO G.L.G. PARTNERS

-

35.000.000.004

- 35.000.000.004

20.000.000.000
19.724.312.402
1.376.257.767

1.862.786.000

20.000.000.000
19.724.312.402
- 486.528.233

77.888.250
3.075.724.000

48.714.250
3.075.724.000

29.174.000
-

90.514.614.796

86.533.269.172

3.981.345.624

534.851.668.772
534.754.890.656
96.778.116
-

579.358.276.201
572.543.976.201
4.000.000
6.810.300.000

- 44.506.607.429
- 37.789.085.545
92.778.116
- 6.810.300.000

2. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

53.480.518.944

4.992.432.588

48.488.086.356

A) CASSA
B) DEPOSITI BANCARI

88.300
53.480.430.644

201.850
4.992.230.738

- 113.550
48.488.199.906

588.332.187.716

584.350.708.789

3.981.478.927

4.961.764.851
390.000

579.206.053
25.848.480

4.382.558.798
- 25.458.480

683.808.957.363

671.489.032.494

12.319.924.869

E) GESTIONE PATR. IN FONDI C/O CARITRO S.P.A.
F) CREDITI DIVERSI
G) CREDITI PER INTERESSI SU RIMBORSO IMPOSTE
H) CREDITI FIGURATIVI PER IMP. DA RISC.
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE
1. CREDITI
A) CREDITI VS.BANCHE PER OPERAZIONI P/T
B) ALTRI CREDITI
C) ACCONTI A FORNITORI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
1. RATEI
2. RISCONTI

TOTALE ATTIVITA’
CONTI D’ORDINE
IMPEGNI PLURIENNALI PER EROGAZIONI FUTURE

18.296.700.000

-

18.296.700.000

-

12.516.000.000
1.104.000.000

- 12.516.000.000
- 1.104.000.000

702.105.657.363

685.109.032.494

16.996.624.869

PALAZZO CALEPINI C/CONSEGNA
TELE FONTEBASSO C/CONSEGNA
TOTALE ATTIVITÀ E CONTI D’ORDINE
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PASSIVITA’

01.01.00-31.12.00

01.10.98-31.12.99

Differenze

635.785.526.580
-

627.642.526.580
2.800.000.000

8.143.000.000
- 2.800.000.000

4. RISERVA OBBLIGATORIA

3.279.553.422

5.343.000.000
-

- 5.343.000.000
3.279.553.422

5. RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO
6. AVANZO DI ESERCIZIO

2.568.004.294
-

75.119.346

2.568.004.294
- 75.119.346

641.633.084.296

635.860.645.926

5.772.438.370

B) FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO 15.217.250.000

A) PATRIMONIO NETTO
1. PATRIMONIO (FONDO DI DOTAZIONE)
2. FONDO DI RISERVA
3. FONDO DI RISERVA ART.4 LETT.B) DELLO STATUTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

1. FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
2. FONDO PROGETTI FUTURI
3. FONDO PER IL VOLONTARIATO
4. ALTRI FONDI SPECIALI

C) FONDO PER RISCHI E ONERI
1. FONDO FIGURATIVO IMPOSTE DA RISCUOTERE
2. FONDO OSCILLAZIONE VALORI MOBILIARI

D) DEBITI DI ATTIVITA’ STATUTARIA

13.098.440.130

2.118.809.870

12.271.250.000
-

10.422.440.130

12.271.250.000
- 10.422.440.130

2.946.000.000
-

2.676.000.000
-

270.000.000
-

6.521.116.405

4.614.843.000

1.906.273.405

4.614.843.000
1.906.273.405

4.614.843.000
-

1.906.273.405

19.971.360.000

13.299.480.000

6.671.880.000

1. IMPEGNI PLURIENNALI
2. DEBITI PER ATTIVITÀ STATUTARIA

685.000.000
19.286.360.000

685.000.000
12.614.480.000

6.671.880.000

E) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

412.708.549

1. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
2. VERSO FORNITORI
3. DEBITI TRIBUTARI
4. DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
5. ALTRI DEBITI

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1. RATEI PASSIVI

TOTALE PASSIVITA’

4.614.983.665 - 4.202.275.116

41.181.023
57.489.311
105.224.084
16.030.686
192.783.445

31.432.339
4.340.732.549
222.620.000
14.685.777
5.513.000

9.748.684
- 4.283.243.238
- 117.395.916
1.344.909
187.270.445

53.438.113

639.773

52.798.340

53.438.113

639.773

52.798.340

683.808.957.363

671.489.032.494

12.319.924.869

CONTI D’ORDINE
IMPEGNI PLURIENNALI PER EROGAZIONI FUTURE

18.296.700.000

-

18.296.700.000

PALAZZO CALEPINI C/CONSEGNA

-

12.516.000.000

- 12.516.000.000

TELE FONTEBASSO C/CONSEGNA

-

1.104.000.000

- 1.104.000.000

702.105.657.363

685.109.032.494

16.996.624.869

TOTALE PASSIVITÀ E CONTI D’ORDINE
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stato patrimoniale consuntivo in EURO
ATTIVITA’

01.01.00-31.12.00

01.10.98-31.12.99

Differenze

4.031,26

173,53

3.857,73

12.921.487,28
10.699.981,17

1.611.246,74
844.337,60

11.310.240,53
9.855.643,56

1.125.617,81
106.394,25

555.449,39
106.394,25

570.168,42
-

101.793,24
69.633,07
818.067,73

93.581,99
11.483,50
-

8.211,25
58.149,57
818.067,73

3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
A) PARTECIPAZIONI AZIONARIE
B) GESTIONI PATRIMONIALI C/O CARITRO S.P.A.

33.821.378,75
8.060.218,37
2.905.782,55

43.079.283,59
8.060.218,37
14.367.387,38

- 9.257.904,84
- 11.461.604,83

C) TITOLI AZIMUT
D) FONDO INVESTIMENTO G.L.G. PARTNERS

10.329.137,98

18.075.991,47
-

- 18.075.991,47
10.329.137,98

E) GESTIONE PATR. IN FONDI C/O CARITRO S.P.A.

10.186.757,22
710.777,82

962.048,68

0.186.757,22
- 251.270,86

40.225,92
1.588.478,88

25.158,81
1.588.478,88

15.067,11
-

46.746.897,28

44.690.703,86

2.056.193,42

276.227.834,33
276.177.852,60
49.981,73
-

299.213.578,79
295.694.286,54
2.065,83
3.517.226,42

- 22.985.744,46
- 19.516.433,94
47.915,90
- 3.517.226,42

2. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
A) CASSA

27.620.382,98
45,60

2.578.376,25
104,25

25.042.006,72
- 58,64

B) DEPOSITI BANCARI

27.620.337,37

2.578.272,01

25.042.065,37

303.848.217,30

301.791.955,04

2.056.262,26

2.562.537,69

299.134,96

2.263.402,73

201,42

13.349,63

- 13.148,21

353.157.853,69

346.795.143,49

6.362.710,19

A) IMMOBILIZZAZIONI
(AL NETTO DEI FONDI)
1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
A) IMMOBILI STRUMENTALI
B) OPERE D’ARTE
C) ARCHIVI
D) MOBILI E ARREDI
E) ALTRI BENI
F) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

F) CREDITI DIVERSI
G) CREDITI PER INTERESSI SU RIMBORSO IMPOSTE
H) CREDITI FIGURATIVI PER IMP. DA RISC.
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE
1. CREDITI
A) CREDITI VS.BANCHE PER OPERAZIONI P/T
B) ALTRI CREDITI
C) ACCONTI A FORNITORI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
1. RATEI
2. RISCONTI

TOTALE ATTIVITA’
CONTI D’ORDINE
IMPEGNI PLURIENNALI PER EROGAZIONI FUTURE

9.449.456,95

-

9.449.456,95

-

6.463.974,55
570.168,42

- 6.463.974,55
- 570.168,42

362.607.310,63

353.829.286,46

8.778.024,17

PALAZZO CALEPINI C/CONSEGNA
TELE FONTEBASSO C/CONSEGNA
TOTALE ATTIVITÀ E CONTI D’ORDINE
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PASSIVITA’

01.01.00-31.12.00

01.10.98-31.12.99

Differenze

328.355.821,54
-

324.150.313,01
1.446.079,32

4.205.508,53
- 1.446.079,32

4. RISERVA OBBLIGATORIA

1.693.747,99

2.759.429,21
-

- 2.759.429,21
1.693.747,99

5. RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO
6. AVANZO DI ESERCIZIO

1.326.263,53
-

38.795,90

1.326.263,53
- 38.795,90

TOTALE PATRIMONIO NETTO

331.375.833,07

328.394.617,45

2.981.215,62

B) FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO

7.859.053,75

6.764.779,77

1.094.273,98

1. FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
2. FONDO PROGETTI FUTURI

6.337.571,72
-

5.382.741,11

6.337.571,72
- 5.382.741,11

3. FONDO PER IL VOLONTARIATO
4. ALTRI FONDI SPECIALI

1.521.482,02
-

1.382.038,66
-

139.443,36
-

3.367.875,56

2.383.367,51

984.508,05

2.383.367,51
984.508,05

2.383.367,51
-

984.508,05

10.314.346,66

6.868.608,20

3.445.738,46

353.772,98
9.960.573,68

353.772,98
6.514.835,22

3.445.738,46

213.146,18

2.383.440,15

- 2.170.293,98

21.268,22
29.690,75
54.343,70
8.279,16
99.564,34

16.233,45
2.241.801,27
114.973,63
7.584,57
2.847,23

5.034,78
- 2.212.110,52
- 60.629,93
694,59
96.717,11

27.598,48

330,42

27.268,07

27.598,48

330,42

27.268,07

353.157.853,69

346.795.143,49

6.362.710,19

A) PATRIMONIO NETTO
1. PATRIMONIO (FONDO DI DOTAZIONE)
2. FONDO DI RISERVA
3. FONDO DI RISERVA ART.4 LETT.B) DELLO STATUTO

C) FONDO PER RISCHI E ONERI
1. FONDO FIGURATIVO IMPOSTE DA RISCUOTERE
2. FONDO OSCILLAZIONE VALORI MOBILIARI

D) DEBITI DI ATTIVITA’ STATUTARIA
1. IMPEGNI PLURIENNALI
2. DEBITI PER ATTIVITÀ STATUTARIA

E) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
1. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
2. VERSO FORNITORI
3. DEBITI TRIBUTARI
4. DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
5. ALTRI DEBITI

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1. RATEI PASSIVI

TOTALE PASSIVITA’
CONTI D’ORDINE
IMPEGNI PLURIENNALI PER EROGAZIONI FUTURE
PALAZZO CALEPINI C/CONSEGNA
TELE FONTEBASSO C/CONSEGNA
TOTALE PASSIVITÀ E CONTI D’ORDINE

9.449.456,95

-

9.449.456,95

-

6.463.974,55
570.168,42

- 6.463.974,55
- 570.168,42

362.607.310,63

353.829.286,46

8.778.024,17
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conto economico consuntivo in LIRE
GESTIONE ORDINARIA’

01.01.00-31.12.00

01.10.98-31.12.99

Differenze

25.883.687.768
11.164.588.000
24.601.749.567
87.976.201
29.374.000
-

15.202.790.683
11.482.705.082
1.178.565.811
68.951.527
32.431.000
2.440.137.263

10.680.897.085
- 10.318.117.082
23.423.183.756
19.024.674
- 3.057.000
- 2.440.137.263

B) ONERI PATRIMONIALI
1. ONERI E COMMISS. SU GESTIONE INVESTIMENTI
2. MINUSVALENZE SU TITOLI

2.268.460.327
87.601.142
2.180.859.185

26.107.867
26.107.867

2.242.352.460
87.601.142
2.154.751.318

C) RISULTATO ECONOMICO GEST. PATRIMONIALE

23.615.227.441

15.176.682.816

8.438.544.625

169.075.335
171.440.683
2.365.348

252.389.347
252.389.347
-

- 83.314.012
- 80.948.664
2.365.348

E) COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE
1. PER SERVIZI
A) ORGANI COLLEGIALI
B) UTENZE E ONERI AMMINISTRATIVI
C) ASSICURAZIONI
D) PROFESSIONISTI ESTERNI
E) PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
F) PUBBLICITÀ
2. CARITRO LOCAZIONE E SERVIZI
3. ONERI PER IL PERSONALE
4. AMMORTAMENTI
A) AMMORTAM.DELLE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI
B) AMMORTAM.DELLE IMMOBILIZZAZ. MATERIALI
5. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
A) CONTRIBUTO A.C.R.I.
B) ONERI DIVERSI (SPESE GENERALI)

1.124.277.866
556.300.132
146.263.149
8.055.150
342.599.839
23.533.968
47.525.628
37.945.880
178.348.662
384.390.320
4.238.800
380.151.520
135.075.565
38.440.905
96.634.660

927.409.336
602.760.427
36.794.304
252.600
229.150.141
58.451.864
190.462.019
203.008.358
34.518.092
2.561.400
31.956.692
72.320.512
29.187.998
43.132.514

196.868.530
- 46.460.295
109.468.845
7.802.550
113.449.698
23.533.968
- 10.926.236
- 152.516.139
- 24.659.696
349.872.228
1.677.400
348.194.828
62.755.053
9.252.907
53.502.146

TOTALE COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZ.

1.860.038.293

1.427.718.317

432.319.976

60.575.000

52.381.500

8.193.500

21.863.689.483

13.948.972.346

7.914.717.137

H) ACCANTONAM. ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

3.279.553.422

1.150.000.000

2.129.553.422

I) MARGINE DISP. PER LE FINALITÀ ISTITUZ. G)-H)

18.584.136.061

12.798.972.346

5.785.163.715

L) UTILIZZO FONDO PROGETTI FUTURI
M) ACCANT.AL FONDO STABILIZZ.DELLE EROGAZ.

1.773.690.524

2.480.000.000
-

- 2.480.000.000
1.773.690.524

N) TOTALE DISP. PER LE FINALITÀ ISTITUZ.

16.810.445.537

15.278.972.346

1.531.473.191

O) SPESE ISTITUZIONALI
1. EROGAZIONI
A) NEI SETTORI RILVANTI
B) NEGLI ALTRI SETTORI
2. ACCANT. FONDO VOLONTARIATO L. 266/91
3. STANZ. PER PROG. PLURIENN.DELIBERATI

13.819.062.389
13.199.062.389
12.266.562.389
932.500.000
620.000.000
-

15.203.853.000
13.664.853.000

- 1.384.790.611
- 465.790.611

854.000.000
685.000.000

- 234.000.000
- 685.000.000

2.991.383.148
423.378.854
2.568.004.294

-

2.991.383.148
423.378.854
2.568.004.294

-

75.119.346

- 75.119.346

A) PROVENTI PATRIMONIALI
1. DIVIDENDI DA CARITRO S.P.A.
2. REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI
3. INTERESSI SU DEPOSITI E C/C BANCARI
4. ALTRI PROVENTI
5. INTERESSI DA UNICREDITO

D) ALTRI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1. SOPRAVVENIENZE ATTIVE
2. SOPRAVVENIENZE PASSIVE

F) IMPOSTE E TASSE
G) AVANZO DELL’ESERCIZIO C) + D) - E) - F)

P) ALTRI ACCANTONAMENTI
1. ACC. FONDO OSCILLAZIONE VAL. MOBILIARI
2. ACC. ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIM.
Q) AVANZO RESIDUO N) - O) - P)
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conto economico consuntivo in euro
GESTIONE ORDINARIA

01.01.00-31.12.00

01.10.98-31.12.99

Differenze

13.367.809,12
601.459,51
12.705.743,29
45.435,92
15.170,40
-

7.851.586,13
5.930.322,26
608.678,44
35.610,49
16.749,21
1.260.225,72

5.516.222,99
- 5.328.862,75
12.097.064,85
9.825,42
- 1.578,81
- 1.260.225,72

B) ONERI PATRIMONIALI
1. ONERI E COMMISS. SU GESTIONE INVESTIMENTI
2. MINUSVALENZE SU TITOLI

1.171.561,99
45.242,21
1.126.319,77

13.483,59
13.483,59

1.158.078,40
45.242,21
1.112.836,18

C) RISULTATO ECONOMICO GEST. PATRIMONIALE

12.196.247,14

7.838.102,55

4.358.144,59

87.320,12
88.541,72
1.221,60

130.348,22
130.348,22
-

- 43.028,10
- 41.806,50
1.221,60

E) COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE
1. PER SERVIZI
A) ORGANI COLLEGIALI
B) UTENZE E ONERI AMMINISTRATIVI
C) ASSICURAZIONI
D) PROFESSIONISTI ESTERNI
E) PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
F) PUBBLICITÀ
2. CARITRO LOCAZIONE E SERVIZI
3. ONERI PER IL PERSONALE
4. AMMORTAMENTI
A) AMMORTAM.DELLE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI
B) AMMORTAM.DELLE IMMOBILIZZAZ. MATERIALI
5. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
A) CONTRIBUTO A.C.R.I.
B) ONERI DIVERSI (SPESE GENERALI)

580.641,06
287.305,04
75.538,61
4.160,14
176.938,05
12.154,28
24.544,94
19.597,41
92.109,40
198.521,03
2.189,16
196.331,88
69.760,71
19.853,07
49.907,64

478.966,95
311.299,78
19.002,67
130,46
118.346,17
30.187,87
98.365,42
104.845,07
17.827,11
1.322,85
16.504,25
37.350,43
15.074,34
22.276,08

101.674,11
- 23.994,74
56.535,94
4.029,68
58.591,88
12.154,28
- 5.642,93
- 78.768,01
- 12.735,67
180.693,93
866,30
179.827,62
32.410,28
4.778,73
27.631,55

TOTALE COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZ.

960.629,61

737.354,97

223.274,63

31.284,38

27.052,79

4.231,59

11.291.653,27

7.204.043,00

4.087.610,27

H) ACCANTONAM. ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

1.693.747,99

593.925,43

1.099.822,56

I) MARGINE DISP. PER LE FINALITÀ ISTITUZ. G)-H)

9.597.905,28

6.610.117,57

2.987.787,71

L) UTILIZZO FONDO PROGETTI FUTURI
M) ACCANT.AL FONDO STABILIZZ.DELLE EROGAZ.

916.034,71

1.280.813,11
-

- 1.280.813,11
916.034,71

N) TOTALE DISP. PER LE FINALITÀ ISTITUZ.

8.681.870,57

7.890.930,68

790.939,90

O) SPESE ISTITUZIONALI
1. EROGAZIONI
A) NEI SETTORI RILVANTI
B) NEGLI ALTRI SETTORI
2. ACCANT. FONDO VOLONTARIATO L. 266/91
3. STANZ. PER PROG. PLURIENN.DELIBERATI

7.136.950,11
6.816.746,83
6.335.150,77
481.596,06
320.203,28
-

7.852.134,77
7.057.307,61

- 715.184,66
- 240.560,77

441.054,19
353.772,98

120.850,91
- 353.772,98

P) ALTRI ACCANTONAMENTI
1. ACC. FONDO OSCILLAZIONE VAL. MOBILIARI
2. ACC. ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIM.

1.544.920,46
218.656,93
1.326.263,53

-

1.544.920,46
218.656,93
1.326.263,53

0,00

38.795,90

- 38.795,90

A) PROVENTI PATRIMONIALI
1. DIVIDENDI DA CARITRO S.P.A.
2. REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI
3. INTERESSI SU DEPOSITI E C/C BANCARI
4. ALTRI PROVENTI
5. INTERESSI DA UNICREDITO

D) ALTRI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1. SOPRAVVENIENZE ATTIVE
2. SOPRAVVENIENZE PASSIVE

F) IMPOSTE E TASSE
G) AVANZO DELL’ESERCIZIO C) + D) - E) - F)

Q) AVANZO RESIDUO N) - O) - P)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
ESERCIZIO 01.01.2000 - 31.12.2000
PREMESSA:
Non essendo ancora stato nominato il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione - nelle
sedute del 15 e del 23 febbraio 2001 - ha esaminato e approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2000. Il documento contabile è stato, quindi, inviato al Ministero del Tesoro il 9 marzo 2001
e reso pubblico nelle forme previste.
Come illustrato nell’introduzione alla nota integrativa, in attesa che l’Autorità di Vigilanza disciplinasse
con proprio regolamento la redazione del bilancio ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del D. Lgs. 153/99,
il documento é stato redatto in conformità all’articolo 24 dello Statuto, degli articoli 2219 e 2423 del
Codice Civile e degli indirizzi emanati dall’Autorità di Vigilanza il 10 agosto 1999.
Con provvedimento del 19 aprile 2001 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), il Ministero del Tesoro ha
emanato l’Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione - in via transitoria - del bilancio
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000. Nell’Atto si precisa che le disposizioni emanate sono
di carattere transitorio per l’esercizio 2000 e che - pur nel rispetto delle disposizioni introdotte - il
documento contabile venga redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. Al
fine della applicazione delle norme introdotte, poi, il termine per l’approvazione viene prorogato al 31
luglio 2001.
Indi, con nota del 16 maggio 2001, lo stesso Ministero ha invitato la Fondazione a riconsiderare il
documento contabile alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 153/99 e delle nuove
indicazioni contenute nel citato Atto di indirizzo.
In particolare, l’invito é di:
1. verificare che il “margine disponibile per le finalità istituzionali” corrisponda all’avanzo di esercizio determinato secondo i principi di redazione del bilancio contenuti nell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001;
2. di prevedere l’accantonamento alla riserva obbligatoria nella misura stabilità dall’Autorità di Vigilanza;
3. a rideterminare la quota da destinare al Fondo Volontariato;
4. a riordinare le voci che compongono il patrimonio netto adottando preferibilmente ed ove possibile
gli schemi di bilancio di cui agli allegati dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001.
Orbene, senza intendere entrare nel merito dell’efficacia delle prescrizioni con riferimento ad un bilancio
già chiuso e reso pubblico, si rimarca - a livello tecnico - le difficoltà di dare attuazione a quanto
richiesto al punto 4), implicando ciò la riconsiderazione delle voci di bilancio secondo gli schemi indicati,
la disaggregazione di dati la cui fonte non troverebbe riscontro nelle scritture contabili effettuate e considerato il tempo intercorso - la revisione delle scritture dell’esercizio 2001. Detta revisione - come è
noto - costituiva impegno per il corrente esercizio, da espletare con l’ausilio del Collegio dei Revisori a
seguito dell’emanazione delle disposizioni specifiche da parte della Vigilanza.
Relativamente ai punti 1., 2. e 3. si è proceduto, viceversa, a dare attuazione a quanto richiesto.
Premesso che i principi di redazione del bilancio erano e sono conformi a quelli previsti nell’Atto di
indirizzo in discorso, così come risultano in linea i criteri di valutazione adottati, il riscontro nel conto
economico e nel conto patrimoniale è il seguente:
• il margine disponibile per le finalità istituzionali, calcolato secondo i principi contenuti nell’Atto di
indirizzo (di Lire 18.584.136.061), è stato destinato per il 66% ai settori rilevanti;
• l’accantonamento alla “riserva obbligatoria” è stata calcolata nella misura del 15% dell’avanzo di
esercizio, come disposto al punto 9.6 dell’Atto di indirizzo;
• l’accantonamento al “Fondo per il Volontariato” è stato ricalcolato come previsto al punto 9.7 del
cennato Atto;
• l’accantonamento alla riserva per “integrità del patrimonio” è stata calcolata secondo quanto previsto al punto 14.8 del medesimo Atto;
• le riserve di natura patrimoniale, costituite negli esercizi precedenti, e cioè “Riserva ex art. 4” e
“Fondo di Riserva”, sono state trasferite a “Patrimonio” quale fondo di dotazione (punto 14.5
dell’Atto di indirizzo).
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CRITERI DI VALUTAZIONE.
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2000 sono sostanzialmente
conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti, fatto eccezione per quanto di seguito indicato.
L’esposizione in bilancio dell’attività statutaria è variata rispetto agli esercizi precedenti, in adeguamento
alla normale prassi utilizzata anche da altre Fondazioni ed in linea con una più confacente rappresentazione in bilancio.
In sintesi:
- gli interventi ordinari sono imputati a bilancio sulla base del principio della competenza economica,
ovvero in relazione al provvedimento che ne delibera l’assegnazione;
- gli interventi pluriennali vengono imputati a bilancio sempre in relazione al principio della competenza
economica, avendo tuttavia riguardo allo stato di avanzamento e previa verifica dei risultati ottenuti
rispetto al progetto-obiettivo.
Gli interventi pluriennali deliberati ma non ancora realizzati trovano pertanto corretta collocazione nei
conti d’ordine. Idonea evidenziazione di tale fatto è esposta nell’elenco allegato.
Non si sono verificati casi eccezionali per i quali si sia fatto ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423
comma 4 e all’articolo 2423 bis comma 2.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.
Sono iscritte al costo d’acquisto al netto delle quote di ammortamento calcolate in base alla residua
possibilità di utilizzazione dei beni. Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote indicate dalle norme tributarie di cui al DM 31.12.1988.
Il patrimonio artistico non è oggetto di ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.
Sono iscritte in bilancio al netto degli ammortamenti imputati in conto.
DEPOSITI BANCARI.
Sono iscritti i saldi dei conti correnti bancari a fine esercizio al valore di libro.
PARTECIPAZIONI.
Sono costituite dalla residua partecipazione in Ca.Ri.Tro. S.p.A. e sono esposte al costo storico di
conferimento dell’azienda bancaria.
TITOLI.
Sono rappresentati dalla gestione patrimoniale accesa presso Caritro S.p.A., dagli investimenti in fondi
comuni con GLG Partners LP di Londra e dalla gestione patrimoniale in fondi presso Caritro S.p.A..
L’investimento presso Azimut SIM è stato interamente monetizzato il 29 dicembre 2000 e reinvestito a
inizio anno; il controvalore di detto disinvestimento trova collocazione tra le disponibilità liquide.
Gli investimenti in titoli GLG e la gestione patrimoniale in fondi presso Caritro indicano a fine esercizio
un valore di mercato inferiore al costo di acquisto. La relativa minusvalenza viene rilevata a conto
economico con correlata esposizione al fondo oscillazione titoli.
In merito alla gestione patrimoniale detenuta presso Caritro S.p.A., si segnala che, ai fini tributari, si è
optato per il regime del “risparmio gestito”.
CREDITI E DEBITI.
I crediti ed i debiti sono iscritti al loro valore nominale. Per i crediti non esistono, al momento, particolari
condizioni di inesigibilità.
Sono iscritte fra i crediti anche le operazioni pronti contro termine in essere presso diverse istituzioni
bancarie per un importo pari al costo di sottoscrizione, così come apparente da fissato bollato, al netto
delle spese e del rateo interessi.
RATEI E RISCONTI.
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e di proventi riguardanti più esercizi in ossequio ai noti principi di
competenza temporale.
FONDO PER IL VOLONTARIATO.
Il fondo accoglie gli accantonamenti, al netto delle erogazioni, determinati in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
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FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO.
E’ adeguato al fabbisogno maturato alla chiusura dell’esercizio in conformità alle disposizioni di legge
ed ai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti.
INTERESSI ATTIVI E UTILI SU TITOLI.
Sono iscritti per la parte di competenza dell’esercizio ed al netto delle imposte.
ALTRI ONERI E PROVENTI.
Sono rilevati e contabilizzati secondo il principio della competenza temporale.

STATO PATRIMONIALE - CONTI DELL’ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

LIRE 7.805.600

Sono interamente relative a software e comprendono:
N. 1 Windows NT 4.0 server
N. 1 Office 97 standard UPGR
N. 4 Office 97 standard add one
N. 1 Norton Ut. 2.0 Win 95
N. 1 Corel Draw 8.0 IT CD
N. 7 licenze office versione molp standard, MS office 2000 kit cdrom, MS office 2000 cd molp
N. 1 programma di contabilità
Sul valore storico delle immobilizzazioni non ancora interamente ammortizzate, ammontanti a Lire
12.716.400, sono state calcolate le quote di ammortamento diretto, a carico dell’esercizio, per un
importo complessivo di Lire 4.238.800.
In data 31/12/2000, le immobilizzazioni immateriali, al netto degli ammortamenti, ammontano
a Lire 7.805.600.

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

LIRE 25.019.488.167

L’esposizione in bilancio è al netto dei fondi di ammortamento; qui di seguito si espongono i costi storici
e l’ammontare dei fondi per ciascuna voce:
A) IMMOBILI STRUMENTALI:
• Immobili:
Lire 1.659.762.000
L’investimento riguarda l’acquisto di un immobile, concesso in comodato gratuito al Comune di Trento,
per l’attuazione del progetto “alloggi protetti anziani”, rientrante nello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente. Tale proprietà ha natura funzionale al conseguimento degli scopi della fondazione (art. 2 dello Statuto).
Il fondo ammortamento immobili ammonta a Lire 74.689.290.
• Palazzo Calepini:
Lire 12.584.179.500
Trattasi di un palazzo storico acquisito il 6 dicembre 1999 dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
e dalla Cassa di Risparmio di Bolzano e destinato a sede della Fondazione. L’immobile era oggetto di
prelazione legale da parte della Provincia Autonoma di Trento, la quale trascorsi 60 giorni, non ha
esercitato il diritto. Il Palazzo Calepini ha natura strumentale ai sensi del D. Lgs. 153/1999.
Il relativo fondo di ammortamento ammonta a Lire 188.762.693.
• Palazzo Conti d’Arco
Lire 6.840.165.500
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E’ un palazzo storico acquistato dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto come da rogito notarile
del 20 settembre 2000; come per Palazzo Calepini, l’immobile era soggetto alla prelazione da parte
della Provincia di Trento, la quale non ha esercitato il diritto entro i termini previsti dalla legge.
L’acquisto riguarda le porzioni materiali 3 e 4 identificate alla p.ed. 669. La parte venditrice proseguirà, gratuitamente, nell’occupazione degli uffici al primo piano, individuati tavolarmente nella p.m. 3
fino alla data tassativa del 31 dicembre 2001, data oltre la quale, in ipotesi di violazione del contratto
di comodato precario, sono previsti congrui risarcimenti. Il Palazzo sarà destinato ad accogliere Fondazioni ed Associazioni operanti nei settori individuati dall’art. 2 dello Statuto della Fondazione.
Il fondo ammortamento ammonta a Lire 102.602.482
B) OPERE D’ARTE:
• Opere d’Arte
Lire 2.179.500.000
La Fondazione, assieme a Palazzo Calepini, ha acquistato il patrimonio artistico in esso contenuto, che
è così suddiviso:
- Mobili antichi, tappeti e accessori antichi
Lire 706.800.000
- Dipinti contemporanei, stampe, opere di grafica e sculture
Lire 368.700.000
- 12 tele incastonate dell’artista veneto settecentesco “Fontebasso”
Lire 1.104.000.000
Tali opere d’arte non sono considerate beni oggetto di ammortamento.
C) ARCHIVI:
• Archivi
Lire 206.008.000
La voce riguarda il Fondo archivistico “Carlo Carrà” composto da:
- carteggi ed epistolari: n. 158 cartelle divise per singoli corrispondenti in ordine alfabetico;
- manoscritti editi ed inediti: n. 7 buste;
- bibliografia di Carlo Carrà e su Carlo Carrà: n. 2 faldoni (album);
- cataloghi, volumi, monografie: n. 2 scatoloni.
All’atto dell’acquisto è stata disposta la concessione in comodato gratuito al Museo d’Arte Moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto, presso il quale sono conservati i materiali per renderli disponibili
alla pubblica fruizione.
Come per gli immobili, l’acquisto dell’archivio rientra nello svolgimento dell’attività istituzionale. Su di
esso, mancando i presupposti di obsolescenza, non sono calcolati ammortamenti.
D) MOBILI E ARREDI:
• Mobili e arredi
Lire 209.680.000
- mobili ordinari d’ufficio usati presenti all’interno di Palazzo Calepini;
- n. 2 tende tessuto colorama ignifughe;
- mobili ordinari d’ufficio usati presenti all’interno di Palazzo Conti d’Arco a Rovereto;
- n. 1 frigorifero electrolux 60 l.
Il fondo ammortamento dei mobili e arredi è di Lire 12.580.800.
E) ALTRI BENI:
• Macchine d’ufficio elettroniche:
- N. 1 stampante HP Laserjet
- N. 3 display 17 SVGA
- N. 2 monitor 15 SVGA
- N. 5 BMS 5133 + 5 lettori CD + 5 etherlink pc/combo (HARDWARE)
- N. 1 stampante HP Laserjet 4000N 8MB Combo
- N. 1 monitor 17" mod. 77M + computer
- N. 1 stampante HP Laserjet 6L
- N. 1 computer + monitor Nokia 447F trinitron + stampante HP 1100 laser
- N. 1 scanner HP 6250 C
- N. 1 telefax isdn laser ricoh - mat. n. 8600024
- N. 1 computer elettrocasa trony 64 MB con MS windows 98
Il relativo fondo ammortamento ammonta a Lire 24.150.255
• Beni strumentali minori:
- n. 1 cordless desktop I-touch;
- n. 1 calcolatrice olivetti logos 381 e n. 1 fax canon L 770 usati;
- n. 1 televisore philips 14 pv 210 combi.
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I beni strumentali minori sono ammortizzati per intero nell’esercizio.
• Impianti:
Lire 133.471.956
Sono gli impianti presenti nel Palazzo Calepini:
- installazione dispositivo antisegregazione su porta corazzata, combinazione meccanica con pomolo e
lavori di adattamento della serratura a combinazione elettronica su porta caveau;
- installazione impianto di antintrusione e rilevazione incendio, impianto TV - Multiplex TACBDPLEX16M;
- automatismo gezematic TSA 450/360 a due ante con doppia coppia di fotocellule su porta ingresso;
- fornitura e posa in opera di un sistema di cablaggio e impianto telefonico.
Il fondo ammortamento impianti è di Lire 17.448.783.
F) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO:
• Immobilizzazioni in corso
Lire 1.584.000.000
Sono rappresentate dagli acconti versati (Lire 528.000.000 e Lire 1.056.000.000) ad un’impresa di
costruzioni per l’acquisto di un immobile in Rovereto e che sarà destinato, a lavori ultimati, a donne in
grave stato di emarginazione sociale, concedendolo in comodato gratuito al Comune di Rovereto.

3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Lire 65.487.321.029

Le immobilizzazioni finanziarie sono suddivise come segue:
A) PARTECIPAZIONI
Lire 15.606.759.032
La posta rappresenta la partecipazione azionaria nella Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A.,
costituita da n. 5.442.000 azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 cadauna.
La quota di partecipazione è del 3,19% e non è variata rispetto all’esercizio precedente.
B) GESTIONI PATRIMONIALI C/O CARITRO S.P.A.
Lire 5.626.379.578
• Gestioni Patrimoniali:
Portafoglio titoli
Giacenza al 31/12/1999
Incrementi nell’esercizio:
- per investimento
- per risultati gestionali
Decrementi nell’esercizio:
- per prelevamenti
- per disinvestimenti
Giacenza al 31/12/2000

Gespat 496

Gespat 497

Lire 21.586.456.580

Lire 6.232.684.575

Lire

68.834.660

Lire 5.266.291.240
Lire
377.403.763

Lire 21.655.291.240
Lire 0

Lire 6.250.000.000
Lire 5.626.379.578

La posizione “gespat 496” è stata completamente disinvestita per lo scarso rendimento ottenuto lo
scorso esercizio a favore di operazioni pronti contro termine. Una parte di essa (Lire 5.266.291.240) è
stata girata alla posizione “gespat 497”. Quest’ultima, non essendo più vincolata ai fini della sottoscrizione di aumenti di capitale della conferitaria, è stata parzialmente disinvestita per 6.250.000.000
sempre per investimenti in pronti contro termine.
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La posizione “gespat 497” (n. 0318304) alla data 31/12/2000 presenta, rispetto ai prezzi di acquisto
(prezzo medio ponderato), le seguenti plusvalenze e minusvalenze di valutazione sui titoli esistenti alla
chiusura dell’esercizio:
COD. TITOLO

367880
1101230
1115360
1224300
1305450

DESCRIZIONE

VAL. NOMINALE
(Lire)

CCT-01GE04 TV%
CCT-01MZ04 TV%
CCT-01MG04 TV%
BTP-01MG08 5,00%
BTP-01FE04 3,25%

52.279.290
48.406.750
58.088.100
1.928.524.920
3.595.653.390

PLUSVALENZE

MINUSVALENZE

109.786
67.769
69.705
68.578.346
47.174.972

Nell’esercizio si è complessivamente verificata una differenza positiva complessiva di Lire 115.645.468.
La valutazione a fine esercizio è effettuata secondo la quotazione dell’ultimo giorno di borsa; le gestioni
patrimoniali vengono esposte in bilancio al prezzo di valutazione indicato dal gestore.
D) FONDO INVESTIMENTO G.L.G. PARTNERS (LEHMAN BROTHERS)
• Fondo Investimento G.L.G. Partners (Lehman Brothers)
Lire 20.000.000.000
L’investimento nel fondo è iscritto nell’attivo patrimoniale al prezzo di acquisto ed è così composto:
FONDO

GLG European Equity Fund Class D
GLG Convertible Ucits Fund Class D
GLG Perfomance Fund Class D
Liquidità

QUANTITA’

PREZZO

VALUTA
(EURO)

31.610
20.650
19.126
10.380

140,15
120,32
140,60
1,00

1936,27 8.577.950.082
1936,27 4.810.871.932
1936,27 5.206.853.863
1936,27
20.098.483

VALUTAZIONE DEL FONDO
AL 31/12/2000

VALORE
DI MERCATO

18.615.774.360

Rispetto al prezzo di acquisto, il Fondo G.L.G. Partners rileva a fine esercizio una minusvalenza latente
per un importo di Lire 1.384.225.640. L’equivalente di detta somma è stata accantonata in un apposito
fondo del passivo denominato “Fondo oscillazione valori mobiliari”.
E) GESTIONE PATRIMONIALE IN FONDI N. 0330493 C/O CARITRO S.P.A.
Lire 19.724.312.402
La gestione, iniziata nel mese di dicembre, presenta in portafoglio solamente l’investimento nei fondi
della Morgan Stanley Dean Witter Sicav ed è iscritta all’attivo al prezzo di acquisto.
Le quote di fondo acquistate sono 532.544,379 al prezzo di 16,9000 USD per un controvalore in Lire di
19.724.312.402 e al 31/12/2000 sono valorizzate come segue:
FONDO

US Growth and
income class I
Valutaz. della GPF
al 31/12/2000

QUANTITA’

PREZZO IN USD

CAMBIO
USD/EURO

VALORE DI
MERCATO IN LIRE

532.544,379

17,710

0,93

19.625.643.491
19.625.643.491

Si rileva una minusvalenza latente di Lire 98.668.911 allocata al Fondo oscillazione valori mobiliari.
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F) CREDITI DIVERSI
Lire 1.376.257.767
L’importo comprende i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi esercizio 01/10/1995 30/09/1996 (Lire 521.064.000), esercizio 01/10/1996 - 30/09/1997 (Lire 645.903.000) ed esercizio
01/10/1997 - 30/09/1998 (Lire 841.489.000), ove è stata applicata l’aliquota intera I.R.P.E.G..
Il credito d’imposta dell’esercizio 1997/1998 è stato compensato con debiti tributari e previdenziali
diversi per l’ammontare di Lire 145.670.000 nell’esercizio 1998/1999 e per Lire 486.607.000 nel corso
dell’esercizio 2000. La somma delle compensazioni è stato pari a complessive Lire 632.277.000.
Schema riepilogativo:
Ripresa saldi:
• Credito esercizio 1995/1996
• Credito esercizio 1996/1997
• Credito esercizio 1997/1998
portato interamente a compensazione
• Compensazioni credito es. 1997/98
con importi a debito
(nell’eserc. 01/10/1998-31/12/1999)
- Compensazione importi a debito con credito
es. 1997/1998 (nell’esercizio 2000)
+ Altri crediti
Saldo al 31/12/2000

Lire 1.862.086.000
Lire 521.064.000
Lire 645.903.000
Lire 841.489.000

- Lire 145.670.000
- Lire 486.607.000
+ Lire
78.767
Lire 1.376.257.767

Per le dichiarazioni fiscali degli esercizi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 la Fondazione ha presentato le dichiarazioni rettificative, con l’applicazione dell’aliquota I.R.P.E.G. ridotta ai sensi dell’art. 6 del
DPR 601/73 e formali istanze di rimborso.
La dichiarazione dei redditi per l’esercizio 01/10/1998 - 31/12/1999 è stata prodotta assoggettando
l’imponibile all’aliquota del 18,5% ma rinunciando al credito d’imposta risultante; ciò ai sensi dell’articolo 12 commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 153 del 17/05/1999 e seguendo il parere del prof. Gallo fornito
dall’ACRI in merito alla richiesta della Commissione Europea di sospendere le agevolazioni fiscali del
Decreto stesso.
G) CREDITI PER INTERESSI SU RIMBORSO IMPOSTE
Lire 77.888.250
Sono gli interessi attivi sul credito chiesto a rimborso relativo alle dichiarazioni dei redditi esercizio
1995/1996 ed esercizio 1996/1997, rispettivamente presentate in gennaio 1997 e giugno 1998.
Il calcolo è stato effettuato al tasso semestrale del 2,5% escludendo il primo semestre e tenendo conto
della competenza temporale.
H) CREDITI PER IMPOSTE A RIMBORSO
Lire 3.075.724.000
La voce espone il credito I.R.P.E.G. sui redditi dichiarati nel 1994 e 1995 per i periodi d’imposta
01/10/1992 - 30/09/1993 e 01/10/1993 - 30/09/1994 e di cui si è chiesto il rimborso in dichiarazione.
Il conto “crediti per imposte a rimborso” scaturisce dall’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dall’art.
6 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e trova compensazione, al passivo, alla voce contabile “Fondo figurativo
per imposte a rimborso”; in seguito al parere del Consiglio di Stato n. 103/1995 e alla Circolare n. 238
del 04/10/1996 del Ministero delle Finanze, si è preferito procedere, da tale data in via prudenziale, alla
tassazione I.R.P.E.G. ad aliquota intera, salva l’attivazione del contenzioso fiscale per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso.
Lo stato attuale del contenzioso tributario è il seguente:
Esercizio
1992/1993
1993/1994
1995/1996
1996/1997
1997/1998

Esito
Esito favorevole - sentenza del 27/11/1998 - 1° Grado sez. V
Esito favorevole - sentenza del 18/11/1999 - 1° Grado sez. I
Esito favorevole - sentenza del 06/04/2000 - 1° Grado sez. VI
Esito favorevole - sentenza del 02/06/2000 - 1° Grado sez. V
Esito favorevole - sentenza del 09/10/2000 - 1° Grado sez. II
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B) ATTIVO CIRCOLANTE
1. CREDITI
Sono così rappresentati:

Lire 534.851.668.772

A) CREDITI VS. BANCHE PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE
Lire 534.754.890.656
Trattasi delle operazioni pronti contro termine in essere alla data di chiusura dell’esercizio. Gli utili
maturati, nonché le plusvalenze e minusvalenze sono esposti alla voce ratei attivi e ratei passivi. Di
seguito, si riportano i saldi riferiti ad ogni singolo istituto di credito.
Per tali operazioni, la Fondazione si configura come soggetto “nettista”.
Crediti verso banche
Banca Popolare del Trentino
Banca Bovio Calderari
Cassa Rurale di Rovereto
Banca di Trento e Bolzano
Caritro S.p.A.
Banca Popolare di Verona
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
Cassa Rurale di Lavis
Cassa Rurale di Arco
Totale

B) ALTRI CREDITI
La voce è così composta:
- Erario per ritenute d’acconto non dovute
- Crediti per storno interessi passivi Cassa Rurale di Rovereto
- Crediti per storno commissioni mass. scoperto C.R. di Rovereto
- Crediti per interessi attivi lordi al 31/12 Banca Aletti
- Crediti verso enti locali per I.C.I. pagata su Palazzo Calepini
- Crediti verso enti locali per I.C.I. pagata su Palazzo Conti d’Arco
- Credito I.R.A.P. risultante dalla dich.dei redditi eserc. 1998/99
TOTALE

Situazione al 31/12/2000
Lire 70.144.139.935
Lire 78.690.012.800
Lire 60.781.081.994
Lire 19.385.003.894
Lire 96.669.872.664
Lire 174.679.475.013
Lire 3.983.691.579
Lire 15.218.465.111
Lire 15.203.147.666
Lire 534.754.890.656

Lire 96.778.116
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

4.000.000
14.191.691
56.458.248
7.518.177
5.398.000
5.590.000
3.622.000
96.778.116

Il credito verso l’Erario è relativo alla ritenuta d’acconto erroneamente effettuata sulla liquidazione di
un contributo per attività istituzionale, versata con quietanza n. 7471614 del 14/10/1993. La procedura
di rimborso è stata presentata nei termini e accolta con sentenza della Commissione Tributaria di 1°
grado del 22 gennaio 1998. In data 1 settembre 1998, l’Ente ha avanzato istanza di rimborso al Centro
Servizi dell’Ufficio imposte dirette di Trento; fino ad ora non si è fatto luogo ad alcun rimborso.
I crediti verso enti locali derivano dal ricalcolo dell’I.C.I. dovuta per gli immobili riconosciuti di interesse
storico ed artistico ai sensi dell’art. 3 della legge 01/06/1939 n. 1089.

2. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
A) CASSA
E’ la giacenza del fondo economale per spese postali ed amministrative.
B) DEPOSITI BANCARI
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I conti accesi presso aziende di credito espongono a fine esercizio i seguenti saldi:
Caritro S.p.A. c/c di gestione ordinaria n. 77678504
Caritro S.p.A. c/c di supporto alla gestione patrimon. 497 (n. 0318304)
Banca Popolare del Trentino c/c n. 18/039763
Banca Bovio Calderari c/c n. 87633583
Cassa Rurale di Rovereto c/c n. 11615
Banca di Trento e Bolzano c/c n. 42705-20
Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine c/c n. 107167
Banca Aletti & C. c/c n. 500589/01
Banca Popolare di Verona c/c n. 4229
Cassa Rurale di Lavis c/c n. 04/400494
Cassa Rurale di Cadine e Aldeno c/c n. 05/03/52510
Cassa Rurale di Arco c/c n. 00/954597
Azimut c/c di supporto alla posizione n. 0275001

Lire 416.353.452
Lire
1.439.017
Lire
44.490.112
Lire
4.771.366
Lire - 65.669.657
Lire 418.777.727
Lire
861.306
Lire
24.229.583
Lire
46.936.450
Lire
364.353
Lire 434.146.021
Lire
78.223.522
Lire 52.075.507.392

TOTALE

Lire 53.480.430.644

Il saldo del c/c della Cassa Rurale di Rovereto è negativo per un errore commesso dall’istituto di credito
che ha portato ad addebitare competenze non dovute. L’operazione è stata regolarizzata nel 2001
portando il saldo al corretto importo positivo. Il relativo fatto è esposto al punto b) “Altri crediti” (voci 2
e 3).
L’investimento con Azimut è stato interamente monetizzato a fine anno per l’importo sopraesposto, per
poi essere nuovamente investito all’inizio del 2001 per pari importo.
Come evidenziato taluni conti correnti sono di supporto alle gestioni, altri sono relativi a operazioni
pronti contro termine.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
1. RATEI ATTIVI
Ratei attivi su interessi attivi netti operazioni P.C.T.
Ratei attivi su plusvalenze operazioni P.C.T.
TOTALE

1. RISCONTI ATTIVI
Sono relativi a spese telefoniche di competenza del 2001.

Lire 4.961.764.851
Lire 4.833.495.054
Lire 128.269.797
Lire 4.961.764.851

Lire 390.000
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STATO PATRIMONIALE - CONTI DEL PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Lire 641.633.084.296

1. PATRIMONIO (FONDO DI DOTAZIONE)
Lire 635.785.526.580
Il Patrimonio al 31/12/1999 risulta costituito dalla dotazione iniziale dell’Ente disposta con il decreto
del Ministro del Tesoro che, in data 13/02/1992, ha approvato il conferimento dell’azienda bancaria ai
sensi della Legge 218/1990, dalle variazioni intervenute nei successivi esercizi e dall’aumento dovuto
alla imputazione della plusvalenza netta di dismissione del pacchetto azionario Caritro, pari a Lire
312.664.393.980, così come previsto dal D. Lgs. 153 del 17/05/1999.
Il fondo di riserva ed il fondo di riserva ex art. 4 lett. b) dello statuto precedente in essere al 31/12/1999,
avendo natura patrimoniale, trovano allocazione, secondo le istruzioni del Ministero, nel fondo di dotazione.
Patrimonio al 31.12.1999
Fondo di riserva al 31.12.1999
Fondo di riserva art. 4 lett. b) dello Statuto al 31.12.1999
Patrimonio (Fondo di dotazione) al 31.12.2000

Lire 627.642.526.580
Lire 2.800.000.000
Lire 5.343.000.000
Lire 635.785.526.580

4. RISERVA OBBLIGATORIA
Lire 3.279.553.422
La riserva obbligatoria, di nuova istituzione, è costituita nella misura del 15% dell’avanzo di cui al punto
G) del Conto Economico.

5. RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO
Lire 2.568.004.294
La riserva, di nuova istituzione, è determinata nella misura del 11,75% dell’avanzo di esercizio come da
punto H) del Conto Economico.

6. AVANZO DI ESERCIZIO

B) FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO

Lire 0

Lire 15.217.250.000

1. F.DO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
Lire 12.271.250.000
Il fondo deriva dalla ridenominazione del precedente fondo progetti futuri, che sostanzialmente aveva
le stesse funzioni di stabilizzare le erogazioni e dall’accantonamento di esercizio.
FONDO PROGETTI FUTURI AL 31/12/1999
+ avanzo esercizio 1998/1999
TOTALE FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
+ accantonamento al Fondo stabilizzazione delle erogazioni
TOTALE FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI AL 31/12/2000

Lire 10.422.440.130
Lire
75.119.346
Lire 10.497.559.476
Lire 1.773.690.524
Lire 12.271.250.000

3. FONDO PER IL VOLONTARIATO
LIRE 2.946.000.000
La voce espone l’accantonamento effettuato ai sensi dell’art. 15 della legge quadro 11 agosto 1991 n.
266. Segue il dettaglio degli accantonamenti e dei versamenti effettuati a favore del Comitato di Gestione per i fondi del volontariato della Provincia Autonoma di Trento:
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Periodo
di Accantonamento
01/06/92 - 30/09/92
01/10/92 - 30/09/93
01/10/93 - 30/09/94
01/10/94 - 30/09/95
01/10/95 - 30/09/96
01/10/96 - 30/09/97
01/10/97 - 30/09/98
01/10/97 - 30/09/98(*)
01/10/98 - 31/12/99
01/01/00 - 31/12/00
Totali

Stanziamenti

Importi Versati in
Esercizi Precedenti

25.000.000
84.000.000
120.000.000
350.000.000
358.000.000
421.000.000
524.000.000
40.000.000
854.000.000
620.000.000
3.396.000.000

25.000.000
75.000.000

100.000.000

Importi Versati Residui da Versare
nel 2000

9.000.000
120.000.000
221.000.000

350.000.000

0
0
0
129.000.000
358.000.000
421.000.000
524.000.000
40.000.000
854.000.000
620.000.000
2.946.000.000

*E’ l’accantonamento effettuato nell’aprile 1992 dall’Ente Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e poi trasferito alla Fondazione dalla conferitaria Caritro S.p.A. nel corso dell’esercizio 1997/1998.

C) FONDI PER RISCHI E ONERI

Lire 6.521.116.405

1. FONDO FIGURATIVO IMPOSTE A RIMBORSO
Lire 4.614.843.000
Trattasi della contropartita dei crediti d’imposta IRPEG per gli esercizi 1992/1993 - 1993/1994 (cfr. voce
Crediti all’Attivo) e del credito d’imposta relativo all’esercizio 1994/1995 (Lire 1.539.119.000) che era
stato ceduto a Caritro S.p.A. ed incassato nel 1999.
L’appostazione a bilancio è conseguente all’incertezza normativa sulla disciplina fiscale delle Fondazioni, circa l’applicazione della agevolazione del dimezzamento delle imposte.

2. FONDO OSCILLAZIONE VALORI MOBILIARI
Lire 1.906.273.405
Il fondo accoglie le minusvalenze di valutazione rilevate al 31/12/2000 sul fondo G.L.G. partners per
Lire 1.384.225.640 e sulla gestione patrimoniale in fondi n. 0330493 presso Caritro S.p.A. per Lire
98.668.911, nonché l’accantonamento al fondo per un importo di Lire 423.378.854 a completa copertura della perdita subita sul fondo G.L.G. venduto in data 23 febbraio 2001.

D) DEBITI DI ATTIVITA’ STATUTARIA

Lire 19.971.360.000

1. IMPEGNI PLURIENNALI
Lire 685.000.000
La voce deriva dall’impostazione di bilancio seguita nel precedente esercizio. La posta di bilancio rimarrà evidenziata fin tanto che non si procederà alla completa estinzione del debito. Nel corso dell’esercizio
non si è ancora provveduto ad alcun esborso monetario. (vedi elenco impegni pluriennali allegato)

2. DEBITI PER ATTIVITA’ STATUTARIA
Lire 19.286.360.000
La voce riguarda erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio ed in quelli precedenti per
i quali non si è ancora dato luogo ad esborsi monetari, generalmente per i termini tecnici di esecuzione
dei progetti. La suddivisione dei debiti in questione è la seguente:
- Residuo deliberato al 30/09/96 non ancora liquidato
- Residuo deliberato al 30/09/97 non ancora liquidato
- Residuo deliberato al 30/09/98 non ancora liquidato
- Residuo deliberato al 31/12/99 non ancora liquidato
- Residuo deliberato al 31/12/00 non ancora liquidato
- Progetto della Sovrintendenza scolastica
TOTALE

Lire 100.000.000
Lire 100.000.000
Lire 226.158.000
Lire 6.925.060.000
Lire 11.892.782.000
Lire
42.360.000
Lire 19.286.360.000
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PROSPETTO DELLE EROGAZIONI MONETARIE EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO:
+ Totale delle delibere assunte nell’esercizio:
- Erogazioni rinviate all’esercizio successivo
= Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio
+ Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere di esercizi
precedenti
= Totale delle erogazioni effettuate nell’esercizio

E) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

13.199.062.389
11.935.142.000
1.263.920.689
5.263.261.700
6.527.182.389

Lire 412.708.549

1. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Lire 41.181.023
Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2000 nei confronti dei dipendenti della Fondazione ed è così riepilogato:
- Fondo al 31/12/1999
Lire 31.432.339
- Accantonamento competenza 2000
Lire 9.748.684
- Totale Fondo al 31/12/2000
Lire 41.181.023

2. DEBITI VERSO FORNITORI
Per debiti non ancora liquidati al 31 dicembre 2000.

3. DEBITI TRIBUTARI
Comprendono le seguenti voci:
- Debiti verso erario per ritenute d’acconto su redditi
di lavoro autonomo e dipendente
- Debiti per imposta maturata su Gespat 497 c/o Caritro
- Debiti per ritenuta 27% su interessi attivi lordi di c/c Banca Aletti
- Debiti per imposta sostitutiva “capital gain” Banca Aletti
- Debiti per I.R.A.P.
TOTALE

Lire 57.489.311

Lire 105.224.084

Lire 30.085.000
Lire 48.351.140
Lire 2.029.908
Lire 23.956.036
Lire
802.000
Lire 105.224.084

4. DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
Lire 16.030.686
Sono così suddivisi:
- Lire 6.298.000
debiti verso l’INPS relativi a contributi riferiti alle retribuzioni del mese
di dicembre dovute al personale dipendente;
- Lire 9.732.686
debiti verso l’INPS per contributi relativi a compensi per collaborazione
coordinata continuativa di competenza dell’esercizio

5. ALTRI DEBITI
La voce è costituita da:
- Lire 187.114.400
- Lire 42.837
- Lire 526.208
- Lire 5.100.000

Lire 192.783.445
Fatture da ricevere per spese di competenza dell’esercizio;
Debiti verso Ente Bilaterale del Terziario;
Debiti verso INAIL;
Debiti verso dipendenti per retribuzioni.

Nelle fatture da ricevere si rileva in particolar modo il debito verso la società svizzera Lexfin S.A. per la
prestazione di servizi di consulenza finanziaria prestata dal mese di giugno al 31 dicembre 2000 per un
importo di 150 milioni.
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F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Lire 53.438.113

1. RATEI PASSIVI
Ratei passivi su minusvalenze operazioni P.C.T.
Ratei passivi per consumi energia elettrica dal 20/12 al 31/12
TOTALE

Lire 53.438.113
Lire 52.760.447
Lire
677.666
Lire 53.438.113

STATO PATRIMONIALE - CONTI D’ORDINE
Sono riferiti per intero (Lire 18.296.700.000) agli impegni deliberati nell’esercizio a valere sulle disponibilità per fini istituzionali di esercizi futuri, ripartiti secondo lo schema allegato.

CONTO ECONOMICO
A) PROVENTI PATRIMONIALI

Lire 25.883.687.768

1. DIVIDENDI CA.RI.T.RO. S.P.A.
Lire 1.164.588.000
Sono i redditi d’esercizio derivanti dalla partecipazione nella Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
S.p.A., relativa a n. 5.442.000 azioni ordinarie. Il dividendo unitario è stato deliberato in Lire 214 per
azione ordinaria e, rispetto all’esercizio precedente, è aumentato di 109 Lire.

2. REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI
Lire 24.601.749.567
Si sono verificati i sottoindicati proventi di natura finanziaria, esposti al netto delle relative imposte
come previste dalla vigente normativa
- risultato della gestione patrimoniale n. 496
- risultato della gestione patrimoniale n. 497
- interessi maturati su operazioni in titoli pronti contro termine
- proventi realizzati su operazioni pronti contro termine
- utili vendita titoli Azimut
TOTALE

Lire
96.206.145
Lire 338.591.300
Lire 20.544.452.125
Lire 1.546.992.609
Lire 2.075.507.388
Lire 24.601.749.567

3. INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI BANCARI
Lire 87.976.201
Trattasi degli interessi attivi netti di competenza dell’esercizio, maturati su conti correnti accesi a nome
della Fondazione.

4. ALTRI PROVENTI
- interessi su crediti d’imposta
- proventi diversi
TOTALE

Lire 29.374.000
Lire 29.174.000
Lire 200.000
Lire 29.374.000

Gli interessi sono calcolati sui crediti d’imposta chiesti a rimborso per gli esercizi 1995/1996 (Lire
521.064.000) e 1996/1997 (Lire 645.903.000) come specificato al punto 6. delle immobilizzazioni
finanziarie dell’attivo patrimoniale; le dichiarazioni dei redditi sono state presentate applicando l’I.R.P.E.G.
ad aliquota intera.
I proventi diversi derivano dal rimborso forfettario di spese relative all’immobile destinato agli anziani e
concesso in comodato gratuito al Comune di Trento.
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B) ONERI PATRIMONIALI

Lire 2.268.460.327

1. ONERI E COMMISSIONI SU GESTIONE INVESTIMENTI
Lire
Sono relativi ai bolli e alle spese addebitati su operazioni di pronti contro termine.

87.601.142

2. MINUSVALENZE SU TITOLI
Lire 2.180.859.185
La voce si riferisce alle minusvalenze registrate su operazioni pronti contro termine e a quelle derivanti
dalla valutazione al 31 dicembre del fondo d’investimento G.L.G. Partners (Lehman Brothers Mutual
Funds) e della gestione patrimoniale in Fondi presso Caritro S.p.A.. Le minusvalenze da valutazione
hanno contropartita nel passivo patrimoniale alla voce “Fondo ocillazione valori mobiliari”.
Minusvalenze su P.C.T. in corso d’anno
Ratei passivi su minusvalenze su P.C.T.
TOTALE MINUSVALENZE SU P.C.T.
Minusvalenze su fondo G.L.G. Partners
Minusvalenze su G.P.F. c/o Caritro S.p.A.
TOTALE

D) ALTRI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1. SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Lire 645.204.187
Lire 52.760.447
Lire 697.964.634
Lire 1.384.225.640
Lire 98.668.911
Lire 2.180.859.185

Lire 169.075.335
Lire 171.440.683

A) SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Lire 47.808.500
Si riferiscono al rimborso del 50% dei bolli sui fissati bollati relativi alla cessione delle azioni Caritro
S.p.A. della Banca Monte dei Paschi di Siena e Monte Paschi Vita avvenuta nel 1999, per Lire 44.186.500,
e al credito I.R.A.P. risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’esercizio 01/10/1998 - 31/12/1999
presentata nel 2000, per Lire 3.622.000.
B) SOPRAVVENIENZE ATTIVE DI ATTIVITÀ STATUTARIA
Lire 123.632.183
Scaturiscono generalmente dalla liquidazione di minori somme rispetto agli importi stanziati per progetti di attività statutaria o per il ridimensionamento degli stessi.

2. SOPRAVVENIENZE PASSIVE
Lire
2.365.348
Sono rappresentati da sopravvenienze passive relative a costi di competenza del 1999.

E) COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE
1. SPESE PER SERVIZI
Sono così composte:

Lire 1.860.038.293
Lire 1.124.277.866

A) SPESE PER GLI ORGANI COLLEGIALI
amministratori
sindaci
segretario generale
contrib. previdenziali compensi collab. coord. continuativa
TOTALE

Lire 392.497.145
Lire 100.850.525
Lire 40.000.000
Lire 22.952.462
Lire 556.300.132

B) UTENZE E ONERI AMMINISTRATIVI
materiali ufficio e cancelleria

Lire
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spese postali
spese telefoniche - fax
vidimazioni libri obbligatori
altre spese amministrative
libri e giornali
spese di gestione immobili
TOTALE

Lire 4.317.750
Lire 9.771.762
Lire
504.000
Lire 53.775.508
Lire 1.598.500
Lire 63.574.759
Lire 146.263.149

C) ASSICURAZIONI
Lire 8.055.150
Si riferiscono in particolare ai premi assicurativi per gli immobili e per il patrimonio artistico posseduti
dalla Fondazione.
D) COMPENSI A PROFESSIONISTI ESTERNI
consulenze contabili e fiscali
compensi a professionisti esterni
compensi a collaboratori coordinati continuativi
contrib. previdenziali compensi collab. coord. continuativa
TOTALE

Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

44.405.160
196.394.680
96.000.000
5.799.999
342.599.839

La voce “consulenze contabili e fiscali” comprende:
- le spese per l’assistenza di contenzioso tributario (Lire 29.057.760);
- le spese per la consulenza tributaria, amministrativa e contabile (Lire 12.240.000);
- le elaborazioni di stipendi e consulenza di lavoro (Lire 3.107.400);
La voce “compensi a professionisti esterni” comprende:
- le spese relative ai comitati tecnici preposti alla valutazione dei progetti presentati alla Fondazione
in occasione dei bandi, per specifiche convenzioni, o per progetti e concorsi propri (Lire 29.748.000);
- le spese per le prestazioni di servizi di consulenza finanziaria fornite da giugno 2000 al 31 dicembre
2000 (Lire 150.000.000);
- altre minori (Lire 16.646.680 complessive).
La voce “compensi a collaboratori coordinati continuativi” è riferita a collaborazioni istituzionali che la
Fondazione ha in essere con soggetti esterni.
E) PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
Lire 23.533.968
La voce accoglie le spese di comunicazione istituzionale a far data dall’adeguamento del proprio Statuto.
F) SPESE DI PUBBLICITÀ
Lire 47.525.628
Indica la spesa sostenuta dalla Fondazione per la promozione e la pubblicità della sua attività. Tale voce
è conservata per l’osservanza degli adempimenti di legge nei confronti del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, adempimenti ai quali l’Ente non è più soggetto in seguito all’adeguamento del proprio
Statuto e all’acquisizione della natura di “ente non commerciale privato”.
2. CARITRO LOCAZIONE E SERVIZI
Lire 37.945.880
Sono le residue spese sostenute nel I° trimestre 2000 per la locazione e la prestazione di servizi prima
del trasferimento della sede della Fondazione a Palazzo Calepini.
3. ONERI PER IL PERSONALE
retribuzioni
contributi I.N.P.S.
contributi Ente Bilaterale del Terziario
assicurazione I.N.A.I.L.
T.F.R. accantonamento dell’esercizio
arrotondamenti su retribuzioni
spese formazione personale
buoni pasto
rimborsi a piè di lista ai dipendenti
TOTALE

Lire 178.348.662
Lire 126.928.244
Lire 30.587.192
Lire
56.445
Lire 1.538.705
Lire 9.748.684
Lire
- 414
Lire
705.500
Lire 5.615.184
Lire 3.169.122
Lire 178.348.662
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4. AMMORTAMENTI
A) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Quota ammortamento software
B) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Quota ammortamento immobili
Quota ammortamento Palazzo Calepini
Quota ammortamento Palazzo Conti d’Arco
Quota ammortamento mobili e arredi
Quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche
Quota ammortamento impianti
Quota ammortamento beni strumentali minori
TOTALE

Lire 384.390.320
Lire

4.238.800

Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

49.792.860
188.762.693
102.602.482
12.580.800
8.121.902
17.448.783
842.000
380.151.520

I coefficienti di ammortamento applicati per le immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
- 3% per gli immobili;
- 12% per i mobili e arredi;
- 20% per macchine elettroniche d’ufficio;
- coefficienti diversi a seconda del tipo di impianto.
Per le immobilizzazioni acquistate o entrate in funzione nel corso dell’esercizio il coefficiente è ridotto
alla metà.
5. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Lire 135.075.565
Contributo A.C.R.I.
Lire 38.440.905
La voce è composta dalla quota associativa versata all’A.C.R.I. nel 2000 per Lire 38.290.905 e da quella
versata dalla Fondazione quale membro della FONEST per Lire 150.000.
Oneri diversi (spese generali)
spese di rappresentanza e ospitalità
commissioni ed oneri bancari
arrotondamenti
spese di manutenzione immobili
spese di manutenzione diverse
altre spese generali
TOTALE

F) IMPOSTE E TASSE
Sono le imposte e tasse a carico dell’esercizio e precisamente:
I.R.A.P.
I.C.I.
Imposta Comunale sulle Pubbliche Affissioni
diverse
TOTALE

H) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

11.606.994
4.052.569
- 4.759
62.502.012
1.238.400
17.239.444
96.634.660

Lire 60.575.000
Lire 56.201.000
Lire 3.711.000
Lire
640.000
Lire
23.000
Lire 60.575.000

Lire 3.279.553.422

È determinato nella misura del 15% dell’avanzo dell’esercizio, pari a Lire 21.863.689.483.
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M) ACCANT. AL FONDO STABILIZZAZ. DELLE EROGAZIONI Lire 1.773.690.524
L’accantonamento è volto a incrementare la capacità di stabilizzazione nel tempo delle risorse destinabili
all’attività erogativa con particolare riferimento agli impegni pluriennali assunti ed evidenziati nell’elenco dei progetti pluriennali allegato.

O) SPESE ISTITUZIONALI

Lire 13.819.062.389

1. EROGAZIONI PER ATTIVITA’ STATUTARIA
Lire 13.199.062.389
La voce individua i settori di intervento previsti dallo statuto cui sono volte le risorse della Fondazione:
Settore di intervento

Ricerca scientifica
Istruzione
e borse di studio
Assistenza alle
categorie sociali deboli
Manifestazioni culturali
ed artistiche
totali

Progetti
annuali

Progetti
pluriennali

Totale

%

544.380.000

8.660.350.000

9.204.730.000

69,74%

736.832.389

2.325.000.000

3.061.832.389

23,20%

280.000.000

0

280.000.000

2,12%

544.000.000

108.500.000

652.500.000

4,94%

2.105.212.389

11.093.850.000

13.199.062.389

100%

2. ACCANTONAMENTO AL FONDO VOLONTARIATO
EX ART. 15 LEGGE 266/1991
È determinato nella seguente maniera
CALCOLO DELLA QUOTA DESTINATA
AL VOLONTARIATO

Lire 620.000.000

IMPORTI

A) avanzo dell’esercizio

21.863.689.483

B) Accantonamento alla riserva obbligatoria

3.279.553.422

C) importo minimo da destinare ai settori rilevanti
(art. 8, comma 1, lett. d) d. lgs. 153/1999)

9.292.068.030

Base di calcolo (A - B - C)=
QUOTA DA DESTINARE AL VOLONTARIATO
(1/15 DELLA BASE DI CALCOLO) ARROTONDATO PER ECCESSO A

9.292.068.031
619.471.202
620.000.000

P) ALTRI ACCANTONAMENTI

Lire 2.991.383.148

1. ACCANTONAMENTO AL FONDO OSCILLAZIONE VALORI MOBILIARI
Lire 423.378.854
L’accantonamento è effettuato ad integrazione della minusvalenza da valutazione registrata al 31/12/
2000 sul fondo G.L.G., il quale, in data 22 febbraio 2001 è stato interamente venduto realizzando una
perdita complessiva di 1.807.604.494.
2. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO
Lire 2.568.004.294
E calcolato nella misura dell’11,75% dell’avanzo di esercizio di cui al punto G) del Conto Economico.

Q) AVANZO DI GESTIONE

Lire 0
IL PRESIDENTE
prof. Giovanni Pegoretti
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Elenco degli impegni pluriennaliEVIDENZIATI AL PASSIVO
DELLO STATO PATRIMONIALE deliberati nell’esercizio 01.10.1998 - 31.12.1999
in milioni di lire

BENEFICIARI E PROGETTI

10.98/
12.99

2000

2001

2002

Totale

1) ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI
Progetto di ordinamento archivist.
e catalogaz. stampe antiche

60

60

60

60

240

2) MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Progetto di ordinamento
e di catalogaz. archivistica

60

60

60

3) ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA
Progetto di ordinamento
e di catalogazione archivistica

60

60

60

4) CONSORZIO CRIOSPAZIO RICERCHE
2 borse di ricerca bienn. nell’ambito
dei progetti internazion. “Lisa” e “Step”

80

80

160

5) CONSORZIO INNOVAZIONE D’IMPRESA
Realizzazione di un’indagine dei fabbisogni
di innovazione tecnologica delle imprese del Trentino

125

125

250

385

385

TOTALI
TOTALE EVIDENZIATO NEI DEBITI DI ATTIVITÀ STATUTARIA
NELL’ESERCIZIO 01.10.98 - 31.12.99
TOTALE EVIDENZIATO NEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DELIBERATI

180

180

60

240

120 1.070

385
685

La tabella ha anche lo scopo di evidenziare, per singolo esercizio, le uscite monetarie relative ai progetti
pluriennali, tenendo conto che i pagamenti vengono solitamente effettuati l’anno successivo a quello di
riferimento per questioni di realizzazione dei progetti stessi.
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ELENCO DEI PROGETTI DI ATTIVITA’ STATUTARIA
A VALENZA PLURIENNALE
deliberati nell’esercizio 01/01/2000 - 31/12/2000 in milioni di Lire
I seguenti progetti sono stati deliberati a condizione sospensiva, pertanto l’imputazione economica avviene solamente al raggiungimento degli obiettivi
prefissati per ciascun anno, dopo attento monitoraggio da parte della Fondazione; tali impegni pluriennali, vengono iscritti,per memoria, fra i conti d’ordine.
Beneficiari e progetti
1) ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL’ADIGE:
Progetto di biologia avanzata su vite e melo
2) MUSEO CIVICO DI ROVERETO:
progetto per la valorizzazione della Pinacoteca comunale
3) MUSEO STORICO DELLA GUERRA, ROVERETO:
progetto di “riallestimento del Museo”
4) MUSEO STORICO DELLA GUERRA, ROVERETO:
studio, riordino e catalogazione degli archivi
e delle catalogazioni del Museo (triennio 2000-2002)
5) ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA, TRENTO:
progetto “E-Commerce e Turismo, un progetto
di sviluppo dell’informatica turistica”
6) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO:
progetto “E-Commerce e Turismo, un progetto
di sviluppo dell’informatica turistica”
7) FONDAZIONE TRENTINO-UNIVERSITÀ:
progetto per l’istituzione di un “Collegio d’Eccellenza”

2000

2001

2002

2003

1.286,000

1.105,000

2004

Totale

Sett. istit.

765,000

7.226,000

Ricerca Scientif.

1.892,000

2.178,000

105,000

110,000

215,000

Ricerca Scientif.

108,500

110,500

219,000

Manif. Cult.e art.

70,000

70,000

70,000

210,000

Ricerca Scientif.

949,500

942,000

942,000

2.833,500

Ricerca Scientif.

266,250

266,250

266,250

798,750

Ricerca Scientif.

100,000

100,000

200,000 Istruz. e B. di studio

8) CENTRO DI ECOLOGIA ALPINA, VIOTTE DEL MONTE BONDONE:
progetto di ricerca sui flussi e depositi
di carbonio negli ecosistemi forestali
460,000
9) I.S.S.A.N., TRENTO:
progetto di sostegno al corso post-laurea
e corso per operatori di enti non profit
90,000
10) COMUNE DI TRENTO:
progetto di programmazione strategica
per la promozione della città di Trento
57,600
11) ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA, TRENTO:
progetto “Sviluppo di microdispositivi per applicazioni bio-mediche”
12) ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA, TRENTO:
progetto “Trattamento di polimeri per
la prevenzione di infezioni da bio-materiali”
13) FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI:
programma di iniziative pluriennali di formazione
135,000
14) FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI:
programma di iniziative pluriennali di ricerca
160,000
15) WWF COMITATO DEL TRENTINO:
progetto di attività didattico-scientifiche presso
l’oasi naturale di Valtrigona (Telve Valsugana)
16) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO:
Laboratorio di Scienze Cognitive
2.000,000

2.000,000

4.000,000

17) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO:
Biblioteca d’Ateneo

2.000,000

2.000,000

4.000,000 Istruz. e B. di studio

18) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO:
Dottorati di ricerca
TOTALI

2.700,000
11.093,850

2.700,000

TOTALI

460,000

450,000

1.370,000

110,000

Ricerca Scientif.

200,000 Istruz. e B. di studio

57,600

115,200

Ricerca Scientif.

242,700

438,200

123,600

804,500

Ricerca Scientif.

232,200

107,200

107,200

446,600

Ricerca Scientif.

135,000

135,000

405,000 Istruz. e B. di studio

160,000

160,000

480,000

50,000

70,000

11.924,250

120,000 Istruz. e B. di studio

5.400,000
11.093,850
3.924,650

Ricerca Scientif.

1.335,800

765,000

Ricerca Scientif.

Ricerca Scientif.

17.949,700

ELENCO DEI PROGETTI ANNUALI DELIBERATI NEL 2000 A VALERE SULL’ESERCIZIO 2001
Beneficiari e progetti
CENTRO STUDI USI CIVICI:
progetto per tre borse di studio
MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI:
mostra didattico espositiva sul tema “Energia 2001”
ASSOCIAZ. CULTUR. “A. PEDROTTI”:
VII edizione Concorso Intern.le per Direttori d’Orchestra
TOTALE

TOTALE CONTI D’ORDINE

2000

2001

Totale

Sett. Istit.

72,000

72,000

Ricerca Scientif.

200,000

200,000 Istruz. e B. di studio

75,000

75,000

347,000

347,000

Manif. Cult. e art.

18.296,700
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RELAZIONE del COLLEGIO SINDACALE al CONTO
CONSUNTIVO dell’esercizio chiuso
al 31 Dicembre 2000
Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31 Dicembre
2000. Il presente documento, dopo il riferimento del precedente ad un periodo temporale di transizione
di quindici mesi, ritorna al suo periodo naturale di dodici mesi.
La confrontabilità delle voci di bilancio, attesa la diversa omogeneità temporale delle stesse, appare
come lo scorso esercizio meno significativa ed eloquente rispetto alla normalità temporale dei dodici
mesi. Si cercherà di ovviare a questa difficoltà di lettura con spiegazioni più dettagliate, ove necessario.
Il bilancio si compendia sinteticamente nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B) ATTIVO CIRCOLANTE
1. CREDITI
2. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
C) RATEI e RISCONTI ATTIVI
1. RATEI
2. RISCONTI
TOTALE ATTIVO

1/1/00-31/12/00

1/10/98-31/12/99

7.805.600
25.019.488.167
65.487.321.029

336.000
3.119.808.731
83.413.124.441

534.851.668.772

579.358.276.201

53.480.518.944

4.992.432.588

4.961.764.851
390.000
683.808.957.363

579.206.053
25.848.480
671.489.032.494

627.642.526.580
Ø
Ø
8.143.000.000
5.009.557.716

627.642.526.580
2.800.000.000
5.343.000.000

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
1. PATRIMONIO
2. FONDO RISERVA ORDINARIA
3. FONDO RISERVA ART. 4 B) STATUTO
4. RISERVA LEGALE OBBLIGATORIA
5. AVANZO DI ESERCIZIO
B) FONDI ATTIVITA’ IST.LI
1. FONDO PROGETTI FUTURI

75.119.346

Ø

10.422.440.130

2. FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI
3. FONDO VOLONTARIATO
C) FONDO RISCHI e ONERI

12.271.250.000
3.784.000.000
6.521.116.405

Ø
2.676.000.000
4.614.843.000

D) DEBITI ATTIVITA’ ST.RIA

19.971.360.000

13.299.480.000

412.708.549
53.438.113
683.808.957.363

4.614.983.665
639.773
671.489.032.494

E) DEBITI di FUNZ.TO
F) RATEI e RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

I Conti d’Ordine pareggiano all’Attivo ed al Passivo per Lire 18.296.700.000, contro Lire 13.620.600.000
dello scorso esercizio.
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RENDICONTO ECONOMICO
A) Proventi Patrimoniali
B) Oneri Patrimoniali

25.883.687.768
(2.268.460.327)

15.202.790.683
(26.107.867)

C) Risultato economico gestione patrimoniale

23.615.227.441

15.176.682.816

D) Altri proventi e oneri straordinari
E) Costi e spese di amministrazine

169.075.335
(1.860.038.293)

252.389.347
(1.427.718.317)

(60.575.000)
Ø

(52.381.500)
1.150.000.000

H) Margine disponibilità per finalità istituzionali

21.863.689.483

12.798.972.346

I) Utilizzo del Fondo stabilizzazione erogazioni
L) Acc.to al Fondo stabilizzazione erogazioni
M) Totale disponibilità finalità istituzionali

Ø
(1.773.690.524)
20.089.998.959

2.480.000.000
Ø
15.278.972.346

(14.657.062.389)
(423.378.854)

(15.203.853.000)
Ø

5.009.557.716

75.119.346

F) Imposte e tasse
G) Accantonamento Riserva obbligatoria

N) Spese istituzionali
O) Altri accantonamenti
P) Avanzo gestione ordinaria

L’Avanzo emergente, costituente la rendita dell’esercizio, è da destinare secondo decisioni da assumere
da parte del Consiglio di Amministrazione che ne ha fornito (in Nota Integrativa) la possibile progettualità
(cfr. più avanti in dettaglio).
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
E’ già stato precisato che, dopo il documento transitorio dello scorso esercizio, che abbracciava un
periodo di 15 mesi, reso necessario per uniformare le scadenze annuali di tutte le Fondazioni ex bancarie, il presente bilancio ritorna alla cadenza periodica dei 12 mesi, coincidenti con l’anno solare.
La Nota Integrativa precisa che la normativa di riferimento, ancora in assenza di adeguato e specifico
regolamento dell’Autorità di Vigilanza, si adegua ai criteri più generali del Codice Civile e dello Statuto
dell’Ente, oltrechè agli indirizzi generali della medesima Autorità di Vigilanza, così come individuati
anche nelle circolari ACRI.
La medesima Nota precisa che i criteri adottati per la formazione del documento sono sostanzialmente
conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti e che non esistono motivi di deroga ex artt. 2423 e
2423 bis del Codice Civile.
Il Collegio informa comunque che specifiche scelte di criterio hanno interessato le Immobilizzazioni
materiali (lavori in corso), i Conti d’Ordine e la metodologia di esposizione dei Proventi, i cui dettagli
saranno esposti negli appositi capitoli.
Prima di entrare nei dettagli esplicativi è da ricordare che il presente esercizio 2000 è il primo della
gestione (non ancora a regime) del patrimonio che si è formato in seguito alla quasi totale dismissione
della partecipazione Caritro S.p.A., avvenuta nell’esercizio precedente. La Nota Integrativa ne spiega le
particolarità.
Da ricordare infine che nell’anno 2000 la Fondazione ha concluso il suo cammino verso la qualifica di
Ente di Diritto Privato (adozione di un nuovo Statuto in data 19.10.2000, con successiva approvazione
da parte del Ministero del Tesoro in G.U. nr. 269 del 17.11.2000, infine con l’iscrizione al nr. 763 del
Registro Persone Giuridiche presso il Tribunale di Trento).
Tale fatto, anche se a prima vista sembra non influenzare quanto oggi oggetto di controllo, assume
viceversa notevole importanza e valenza in quanto esso ha significato il passaggio da un sistema di
contabilità pubblico a quello più prettamente civilistico, pur con opportuni e necessari adattamenti.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha effettuato le verifiche previste dall’art. 2403 e seguenti del Codice Civile, controllando la
regolarità della tenuta delle scritture contabili e riscontrando altresì, nelle procedure amministrative e
nelle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, un’attività istituzionale aderente alle norme di
legge e di Statuto.
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Per quanto concerne il presente progetto di bilancio, esso è stato esaminato nelle sue componenti e ne
è stata verificata la corrispondenza con le scritture contabili.
In particolare:
• le immobilizzazioni immateriali, iscritte al valore di costo, risultano ammortizzate in conto;
• le immobilizzazioni materiali sono pure iscritte al valore di costo ed al netto del relativo fondo di
ammortamento, di cui più oltre, salvo i beni non strumentali ed i lavori in corso, non ammortizzati;
• la partecipazione nella società bancaria, stabile al 3,19% del Capitale Sociale di Caritro S.p.A., è
tuttora valutata al valore di conferimento;
• le altre immobilizzazioni finanziarie risultano esposte con criteri diversi a seconda della loro tipologia
e con criteri che vengono esposti in Nota Integrativa, sui quali il Collegio concorda; circa i dettagli,
essi saranno oggetto di esame più avanti;
• i debiti ed i crediti sono iscritti al loro valore nominale, senza costituzione di fondi di rischi, in quanto
ritenuti non necessari nella fattispecie;
• i ratei ed i risconti sono iscritti nel rispetto della competenza economico-temporale;
• i fondi ammortamento delle immobilizzazioni, sia materiali che immateriali, come scritto più sopra sono
esposti in diminuzione dei cespiti di riferimento, ed accolgono le quote di ammortamento maturate nei
singoli esercizi, calcolate sulla base del D.M. 31.12.1988, ritenute congrue anche sotto il profilo civile;
• il fondo ex art. 4, lett.b) dello Statuto, il cui incremento non risultava più obbligatorio alla luce delle
modifiche istituzionali intervenute, è rimasto fermo in Lire 5.343 milioni ed è stato convogliato, come
si scriverà in dettaglio più avanti, nella Riserva Legale Obbligatoria;
• il fondo a sostegno del Volontariato è stato correttamente incrementato ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 15 della Legge nr 266/91 ed è salito di Lire 1.108 milioni, arrivando ad un complessivo di Lire
3.784 milioni.

Descritti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio di esercizio, il Collegio sindacale si sofferma, per
opportuno apprezzamento, su alcune (ed importanti) specifiche voci del bilancio di esercizio.
ATTIVITA’
• IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: l’importo complessivo esposto a bilancio per Lire 25.019 milioni
(netti da ammortamento), è composto, oltrechè da Lire 3.119 milioni (netti) di precedenti esistenze,
anche da acquisti effettuati nel 2000. Con precisione:
- Lire 12.584 milioni per Palazzo Calepini in Trento, nuova sede della Fondazione;
- Lire 6.840 milioni per Palazzo Conti d’Arco di Rovereto, da adibire a sede di Fondazioni ed Associazioni locali;
- Lire 1.104 milioni per opere d’arte costituenti il patrimonio artistico di Palazzo Calepini;
- Lire 29 milioni di mobili e arredi.
Tutti detti nuovi investimenti sono stati caricati a prezzo di costo ed ammortizzati a fine esercizio con i
criteri sopra delineati, ad eccezione delle opere d’arte e degli archivi, in quanto questi ultimi non sono
stati ritenuti beni strumentali.
Sono esposte anche Lire 1.584 milioni per immobilizzazioni in corso (acconti versati ad imprese di
costruzioni per l’acquisto di un immobile a Rovereto) che nello scorso esercizio trovavano in bilancio
diversa allocazione.
• GESTIONE PATRIMONIALE CARITRO: la posizione, partita ad inizio 2000 con un valore di Lire 21.586
milioni (nr. 496), più Lire 6.233 milioni (nr. 497), è stata disinvestita totalmente quanto al nr. 496. La
posizione 497, dopo alcuni movimenti intermedi, si presenta a fine esercizio per Lire 5.626 milioni,
valorizzata secondo la quotazione secondo l’ultimo giorno di borsa e considerate le entità componenti.
• GLG PARTNERS: è esposta a bilancio per Lire 20 m.di, pari al prezzo d’acquisto; essa presenta una
minusvalenza latente di Lire 1.384 milioni, il cui equivalente è stato caricato ad apposito Fondo Oscillazione del passivo.
• GESTIONE PATRIMONIALE FONDI CARITRO: è esposta a bilancio per Lire 19.724 milioni, pari al
prezzo di acquisto, e presenta una minusvalenza latente di Lire 99 milioni, il cui equivalente è stato
caricato ad apposito Fondo Oscillazione del passivo.
• CREDITI DIVERSI: esposti per Lire 1.376 milioni, presentano nel loro interno movimentazioni varie,
dovute a tecniche di utilizzo fiscale dei crediti in compensazione; i vari utilizzi e rettifiche sono stati
monitorati ed approvati.
• CREDITI PER IMPOSTE A RIMBORSO: ammontano a Lire 3.076 milioni; derivano da applicazioni di
aliquote fiscali ridotte ed ancora oggetto di contenzioso, finora però tutto con risultati positivi seppure
di I Grado.
76

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

relazione del collegio dei revisori

• CREDITI VS/BANCHE PER P.C.T.: sono esposti per Lire 534.755 milioni, secondo tecniche contabili
corrette.
• RATEI E RISCONTI ATTIVI: esposti per Lire 4.962 milioni, riguardano posizioni di ratei e risconti,
correttamente calcolati, sulle operazioni di p.c.t. bancari, di cui al punto precedente.
PASSIVITA’
• RISERVA LEGALE OBBLIGATORIA: voce di nuova istituzione, derivante dalla fusione delle due a bilancio 1999, cioè il Fondo di Riserva ex art. 4/b del precedente Statuto e del Fondo di Riserva; la somma
algebrica ha portato all’attuale importo di Lire 8.143 milioni.
• FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI: derivante, quanto alla sua consistenza iniziale, dal preesistente
Fondo progetti futuri; è stato rinominato ed incrementato, nell’anno, dell’Avanzo d’esercizio 1999 (Lire
75 milioni) e di un accantonamento 2000 per Lire 1.774 milioni.
• FONDO OSCILLAZIONE VALORI MOBILIARI: di nuova istituzione; accoglie, a fine esercizio, le
minusvalenze virtuali sul fondo GLG partners (Lire 1.384 milioni) e sulla Gestione patrimoniale Fondi
Caritro (Lire 99 milioni); accoglie anche ulteriori Lire 423 milioni, a copertura della perdita subita nella
cessione del fondo GLG (23.02.01).
• DEBITI PER ATTIVITÀ STATUTARIA: riporta il totale dei residui deliberati, ma non ancora erogati. A fine
2000 è salito a Lire 19.286 milioni, di cui Lire 11.893 del solo ultimo esercizio.
• RATEI E RISCONTI PASSIVI: costituiti quasi interamente da minusvalenze su operazioni di p.c.t. (Lire
53 milioni).

CONTI D’ORDINE
Esaurita nell’anno 2000 la loro funzione di impegno per l’acquisto in condizione sospensiva di Palazzo
Calepini e delle cc.dd. Tele del Fontebasso (Lire 13.620.600.000) i Conti d’Ordine sono stati accreditati
a fine 2000 per Lire 18.296.700.000, importo interamente derivante da impegni assunti con delibera
per future erogazioni, non di competenza dell’esercizio 2000.

CONTO ECONOMICO
• INVESTIMENTI FINANZIARI: pari a Lire 24.602 milioni, è la novità dei componenti positivi; la Nota
Integrativa ne riporta il dettaglio, così come emesso nell’esercizio di riferimento.
• ALTRI COMPONENTI POSITIVI: emergenti per circa Lire 1.200 milioni, sono costituiti quasi per intero
dai dividendi ex Caritro, ormai ridotti ad 1/10 delle precedenti, per la ridotta partecipazione alla Società.
• MINUSVALENZE SU TITOLI: elencate in dettaglio in Nota Integrativa, ammontano a Lire 2.181 milioni,
di cui Lire 1.483 milioni da valutazione, accantonate in contropartita al Fondo Oscillazione Valori Mobiliari.

Tutte le altre voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico risultano esposte in dettaglio nella Nota
Integrativa redatta dagli Amministratori ed il Collegio concorda sui criteri e sugli importi esposti.
AVANZO DI GESTIONE: l’esercizio chiude con un Avanzo lordo di gestione pari a Lire 5.009.557.716,
che il Consiglio di Amm.ne propone di destinare totalmente alla neocostituita ed indisponibile Riserva
Legale Obbligatoria.

Il Collegio Sindacale, in derivazione di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2000, compresa la Nota Integrativa
che ne costituisce documento integrante, nonché della destinazione dell’Avanzo di periodo emergente
dal documento.
Trento, lì 22 Febbraio 2001.
Il Presidente
(dott. Giuseppe Baratella)
ll Sindaco Effettivo
(rag. Renato Micheluzzi)

Il Sindaco Effettivo
(dott. Alberto Bombardelli)
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RELAZIONE COMPLEMENTARE del COLLEGIO DEI
REVISORI al CONTO CONSUNTIVO dell’esercizio
chiuso al 31 Dicembre 2000
Come è noto, in data 23 febbraio 2001, il Consiglio di Amministrazione aveva licenziato il bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e l’aveva inviato per l’approvazione al Ministero del Tesoro in
data 9 Marzo 2001.
Nelle more, comunque dopo l’approvazione del documento contabile della Fondazione, in data 19
aprile 2001 il Ministero emanava un atto di Indirizzo mediante il quale venivano stabilite delle disposizioni transitorie in merito alla redazione del Bilancio dell’esercizio 2000 delle Fondazioni Bancarie.
Con successiva Nota (16 maggio 2001) il Ministero invitava la Fondazione a riconsiderare il documento
contabile alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 del Dlgs 153/99, nonché delle nuove indicazioni
contenute nel citato Atto di Indirizzo, ricordando come il nuovo termine per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2000 fosse stato prorogato al 31 luglio prossimo proprio al fine del recepimento delle
nuove disposizioni citate.
In particolare, il Ministero invitava la Fondazione a verificare che:
1. Il “margine disponibile per le finalità istituzionali” corrispondesse all’avanzo di esercizio, determinato
secondo i principi di redazione del bilancio contenuti nell’atto di Indirizzo del 19.04.2001;
2. Si provvedesse all’accantonamento alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall’Autorità di
Vigilanza;
3. Si provvedesse a rideterminare la quota da destinare al Fondo del Volontariato;
4. Si riordininassero le voci che compongono il patrimonio netto adottando preferibilmente ed ove
possibile gli schemi di bilancio di cui agli allegati del citato Atto ministeriale.
In primo luogo il Collegio dei Revisori prende atto delle oggettive difficoltà espresse dalla Fondazione
circa la possibilità di dare attuazione al punto 4) e la conseguente decisione di non dar corso a detta
prescrizione ministeriale.
Il Collegio poi, nel confermare il contenuto della precedente relazione al conto consuntivo dell’esercizio
2000, da considerarsi quindi integrata dalla presente relazione, ha esaminato il nuovo progetto di
bilancio dell’esercizio 2000, che ha recepito le indicazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).
Il documento si compendia sinteticamente nei seguenti valori:
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

1/1/00-31/12/00

1/10/98-31/12/99

A) IMMOBILIZZAZIONI
1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7.805.600

336.000

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

25.019.488.167
65.487.321.029

3.119.808.731
83.413.124.441

534.851.668.772

579.358.276.201

53.480.518.944

4.992.432.588

4.961.764.851
390.000
683.808.957.363

579.206.053
25.848.480
671.489.032.494

635.785.526.580
Ø
Ø
3.279.553.422
2.568.004.294

627.642.526.580
2.800.000.000
5.343.000.000.
-

Ø

75.119.346

Ø
12.271.250.000
2.946.000.000
6.521.116.405
19.971.360.000
412.708.549
53.438.113

10.422.440.130
Ø
2.676.000.000
4.614.843.000
13.299.480.000
4.614.983.665
639.773

683.808.957.363

671.489.032.494

B) ATTIVO CIRCOLANTE
1. CREDITI
2. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
C) RATEI e RISCONTI ATTIVI
1. RATEI
2. RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
1. PATRIMONIO
2. FONDO RISERVA ORDINARIA
3. FONDO RISERVA ART. 4 B) STATUTO
4. RISERVA LEGALE OBBLIGATORIA
5. RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO
6. AVANZO DI ESERCIZIO
B) FONDI ATTIVITA’ IST.LI
1. FONDO PROGETTI FUTURI
2. FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI
3. FONDO VOLONTARIATO
C) FONDO RISCHI e ONERI
D) DEBITI ATTIVITA’ ST.RIA
E) DEBITI di FUNZ.TO
F) RATEI e RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

I Conti d’Ordine, pareggiano all’Attivo ed al Passivo per Lire 18.296.700.000, contro Lire 13.620.600.000
dello scorso esercizio.
RENDICONTO ECONOMICO
A) Proventi Patrimoniali

25.883.687.768

B) Oneri Patrimoniali

(2.268.460.327)

(26.107.867)

C) Risultato economico gestioni patrimoniali

23.615.227.441

15.176.682.816

D) Altri proventi e oneri straordinari
E) Costi e spese di amministrazione
F) Imposte e tasse

169.075.335
(1.860.038.293)
(60.575.000)

252.389.347
(1.427.718.317)
(52.381.500)

G) Avanzo dell’esercizio

21.863.689.483

13.948.972.346

H) Accantonamento Riserva obbligatoria
I) Margine disponibile per finalità istituzionali
L) Utilizzo del Fondo stabilizzazione erogazioni

(3.279.553.422)
18.584.136.061
Ø

1.150.000.000
12.798.972.346
2.480.000.000

M) Accantonamento al Fondo stabilizzazione erogazioni
N) Totale disponibilità finalità istituzionali

(1.773.690.524)
16.810.445.537

Ø
15.278.972.346

(13.819.062.389)

(15.203.853.000)

(620.000.000)
(2.991.383.148)
(2.568.004.294)

(854.000.000)
-

-

75.119.346

O) Spese istituzionali
di cui per Accantonamento al Fondo del Volontariato
P) Altri accantonamenti
di cui per Accantonamento alla Riserva Integrità del Patrimonio
Q) Avanzo gestione ordinaria

15.202.790.683
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Per quanto concerne l’odierno documento, si effettuano le seguenti osservazioni:
ATTIVITA’: L’attivo dello stato patrimoniale del presente progetto di bilancio non ha subito variazioni
rispetto al bilancio approvato in data 23 febbraio 2001.
PASSIVITA’: Il Passivo dello stato patrimoniale del presente progetto di bilancio accoglie sia una nuova
posta che una diversa riallocazione di valori come di seguito indicato:
LA VOCE A) PUNTO 1. PATRIMONIO (FONDO DI DOTAZIONE) comprende le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio precedente (Fondo di riserva e Fondo di Riserva art. 4 lettera b)
dello Statuto) diverse dalla riserva da donazioni e da rivalutazioni e plusvalenze così come previsto
dall’atto di indirizzo ministeriale al punto 14.5. In questo modo la Fondazione ha parzialmente ottemperato anche alla indicazione ministeriale di cui al punto 4).
VOCE A) PUNTO 4. RISERVA LEGALE OBBLIGATORIA: è stata rideterminata nella misura stabilita dall’Autorità di vigilanza, come si dirà meglio nel commento del Conto Economico.
VOCE A) PUNTO 5. RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO: trattasi di nuova posta di bilancio la
cui istituzione è ammessa dal punto 14.8 dell’atto di Indirizzo. Conforme a detto atto risulta anche la
sua determinazione.
VOCE B) PUNTO 3. FONDO PER IL VOLONTARIATO: la quota da destinare al Volontariato è stata
rideterminata così come previsto dal punto 9.7 delle indicazioni ministeriali.
CONTO ECONOMICO:
H) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA: risulta determinata nell’esatta misura del 15%
dell’avanzo dell’esercizio (punto G) del Conto Economico.
I) MARGINE DISPONIBILE PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI: risulta verificata come richiesto dal Ministero con nota del 16.05.2001.
O) PUNTO 2. ACCANTONAMENTO AL FONDO DEL VOLONTARIATO: l’accantonamento risulta conforme
alla misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza.
P) PUNTO 2. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO: vi si trova allocata
la residua disponibilità riferita al conto economico e comunque tale accantonamento è inferiore alla
misura massima consentita.
Q) AVANZO RESIDUO: non residuano disponibilità da allocare.
Il Collegio dei Revisori, in derivazione di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2000, compresa la Nota Integrativa
che ne costituisce documento integrante.
Trento, lì 28 Giugno 2001.
Il Presidente
(dott. Giuseppe Baratella)
Il Revisore Effettivo
(rag. Renato Micheluzzi)
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Il Revisore Effettivo
(dott. Alberto Bombardelli)
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