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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI ATTUAZIONE E 

AMMINISTRAZIONE  
 
 
1. Premessa 
  
 Dal 1992 la Fondazione Cassamarca svolge il proprio ruolo istituzionale 
intervenendo con diverse modalità a sostegno dello sviluppo sociale, culturale ed 
economico della Comunità di riferimento. Anche nel 2018 si è impegnata a non far 
mancare il sostegno alle iniziative particolarmente rilevanti per i propri stakeholder. Ciò 
è stato fatto cercando anche di innovare le modalità di intervento e di divenire 
catalizzatore di risorse e di idee per la realizzazione, la promozione e il sostegno di 
iniziative nella consapevolezza che il patrimonio ����������- costituito anche grazie alla 
fiducia che la comunità di riferimento ha sempre accordato alla banca del territorio di 
riferimento - costituisce un valore che deve essere conservato. 
 	
������
������
���������������
�����
�������
�������il dialogo, in primis con le 
amministrazioni locali, gli enti e le associazioni al fine di ottimizzare la realizzazione di 
attività e iniziative istituzionali. 
 ��
������ ������ �����
������ ��� �����
� �������
� ������	��� �� ���� �������
�

�������
�
������������Finanze, ha partecipato a un processo di attività aggregative con 
altre Fondazioni Bancarie, come la partecipazione alla Consulta delle Fondazioni del 
��������
���
����� ������
����������������
������ ��� ������
��
 in collaborazione con le 
Fondazioni vicine.  
 ��� ����� ��� 
�����  ���� ��� ���
���� ��
��� ���
��!����� �� ��
������� ���������"� ���

spending review, ������  ��������������������
����� �
����  � �
��������
�������������

al fine di conservare le risorse necessarie a garantire la propria missione, tenendo conto 
������������  ��������������������������  ������������� ����������# 
 Fondazione Cassamarca ha scelto di mantenere in vita i progetti più significativi, 
individuati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione che, nella seduta del 28 
settembre 2017, ha confermato i seguenti settori rilevanti di intervento per il triennio 
2018-2020, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 153/99, art. 1, c. 1, lett. c � 

bis, d. e successive modificazioni e/o integrazioni (rinnovando altresì la scelta di 

���������������������
��������������������������#�$���
����$������#�	-bis del sopracitato 
D. Lgs. 153/99): 
 
 ����������	
	�������	���������	�� ���������������	�� � Costituisce da sempre il 
settore rilevante prevalente. La scelta effettuata dal Consiglio �������
��
������������
�

della Fondazione nel territorio, che è tradizionalmente rivolto alla promozione e 
������
�����������������������������������
���%�����
������������#� 
 Si ricorda che la Fondazione, applicando le indicazioni del Legislatore per quanto 
attiene la costituzione di società strumentali incaricate di seguire settori specifici di 
intervento considerati rilevanti, ha costituito la società denominata Teatri Spa, ora Teatri 
e Umanesimo Latino Spa, per gestire, promuovere e sviluppare le attività teatrali e 
musicali nella Marca Trevigiana, nonché per promuovere e sviluppare una cultura 
musicale e teatrale nel territorio. &�������
������
��
���
��, sia per la quantità che per 
la qualità delle proposte offerte nelle sedi teatrali dove vengono ospitati anche concerti, 
������
��� ��� ��� ��� ������ ��� ��
��� ������� ��
������ ���������� �
��� ��� �����
� ���� ���

scuole, convegni e conferenze. 
 In particolare, si segnala il ruolo dello storico Teatro Comunale di Treviso, 
�������
� �� '����
� (��� �
���
)� ��e, dopo la riapertura voluta e finanziata da 
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Fondazione Cassamarca, che ha sostenuto interamente le spese per il restauro, è 
��������	 ����	 
��������	 �������
��	 ����������������	 ����
���	 ��������	 Spettacolo e 
����������������	 ����
�	 ��������	 ��	 �
�������e, nella elaborazione delle politiche di 
spettacolo da proporre al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  
 Sul Progetto teatrale è in corso una profonda attività di revisione che dovrebbe 
concretizzarsi nel 2019 e che è finalizzata a ridurre il peso di questa voce erogativa. 
Oltre allo scioglimento della Convenzione in essere con il Comune di Treviso e al 
�
����
������	����	������	�	�	��
��	���	
���	��������	�����
��, con il relativo personale 
dipendente dedicato, si pensa in futuro ad una gesione reddituale del progetto teatri che 
���
�	���������
�	�����	��	��
����
�	���	����
�	����	�	���	����
�	��	�����	 !����������	

di proprietà di Appiani 1 Srl, attualmente in uso al Comune di Vittorio Veneto 
attraverso una concessione remunerativa). La forma giuridica che assumerà il progetto 
teatri è in via di determinazione. 
  "���
�	������#���	���	�����
�	�����������	��
�����������������, la Fondazione 
ha mantenuto il proprio impegno a sostegno delle esposizioni e dei convegni, anche 
internazionali, che si svolgono a Casa dei Carraresi e in altre strutture espositive e 
convegnistiche del sistema Fondazione. 
 

��������� 	���
������� �� ��
��������� ���������� �
��������� �� �������� - La 
presenza e il sostegno a questo settore ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica a 
sfondo sociale ed economico, di favorire lo sviluppo di tecnologie produttive, di 
recuperare e valorizzare elementi significativi della storia della comunità di riferimento.  

��	 ����	 ��	 
�������
�	 ���#������	 �
������	 ���	 ��	 �������$	 ��������#re 2001, il 

���
��	 ����%����
����	 �	 �
�����	 ����	 &''	 ����$	 ��	 (���������	 ��	 ��!�������	 ���	

complessi storici, situati nel centro della città, li ha restaurati e destinati a sedi 
universitarie.  

Oltre alle spese collegate alle strutture universitarie - sia per la parte logistica, sia 
per la parte  organizzativa, affidate alla società strumentale Teatri e Umanesimo Latino 
Spa ) Fondazione sostiene anche gli oneri collegati alla docenza. Pertanto, il Progetto si 
sviluppa attraverso un  rapporto costante e diretto tra la Fondazione e gli Atenei 
interessati.  

Si sono tenuti numerosi incontri con i Rettori delle Università nonché la nomina di 
�����	 	*�������	��
�������	 ����	 �����	��	 
���

�	 �����#�������	 ��������	���������	��	

Fondazione  relativamente al  progetto. 
Gli studenti attualmente iscritti e frequentanti le sedi universitarie trevigiane sono 

oltre 2.400. Si ricorda che dal 2000, anno del primo insediamento, ad oggi, sono 2.020 
���	��������	����%����
����	��	������	���	��	����	 ���
����	�	�
�����$	�	+,-.7 i laureati 
����������	*�	(����
�	��	/������.  

 
*** 

 
 Per quanto concerne la Governance �����	(���������$	���	��
��	��������	��	����	

svolte con puntualità e assiduità le attività degli Organi Statutari, assicurando la 
massima partecipazione alla vita d�������$	 ������������	 �����	 ��
	 �����	 ������	

programmatiche idonee ad assicurare la continuità delle iniziative avviate.  
 Nel dicembre 2018 è stato nominato Presidente della Fondazione il Prof. Avv. 
Luigi Garofalo, ed è stato nominato il nuovo Consiglio di Indirizzo e di 
Programmazione. 
 Per quanto riguarda i rapporti istituzionali, la Fondazione Cassamarca ha aderito 
alla Consulta delle Fondazioni del Triveneto, organismo costituito nel giugno 2013 
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�����������	
��
��
���
�
��������
��������������
������, e al Protocollo di Intesa tra il 

���������	 
�����������	 �	
����	 �������	 �	 �������	������������	 
�	 ���
������	 �	

Casse di Risparmio Spa����������
�����������
��������
������������
����
��rafforzare e 

valorizzare con il proprio contributo uno stabile e proficuo rapporto di leale 

collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché adottare comportamenti coerenti che 

���������������������� ����	������������������� ������������� �� ��� ������
������������������

rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti ������������. 
 

*** 
 

 Il perdurare della forte incertezza e volatilità dei mercati finanziari hanno limitato 
i rendimenti del patrimonio finanziario, soprattutto con riferimento agli assets 
direttamente collegati al corso del titolo della Conferitaria e la sensibile contrazione dei 
proventi finanziari (dividendi) ha causato una drastica riduzione sia della capacità 
erogativa istituzionale, sia delle risorse necessarie per proseguire quelle attività � anche 
di investimento immobiliare � già avviate, che non si sono potute interrompere 
immediatamente, ma hanno costretto la Fondazione a ricorrere al finanziamento 
bancario. 
  
 ���� ������ ����������
	
�� �����  � ������!
��� �����
�
�"� ������� ����������� ��� società 

strumentali, ���������
������������#�������$# Lgs 153/99 - che vengono monitorate. 
 
 �������
��� ������ attività immobiliari, si ricorda il progetto immobiliare 
intrapreso dalla Fondazione, attraverso la propria società strumentale Appiani 1 Srl, che 
%���������
����
��
&!��
�
������������
		����!��
�����������rea della città, contribuendo 
�
��
�
���
�������� �� �
��
������ ��
������ ��������� �
�� ��
�
	
�� �%�� !������ �%�� ��
���

�������� 
�� ������ �
� �������#� '�
����������� �����
����� �(���
��� $!��� (���
��� )%��

Cresce-)
��������� ������ *��
�!	
��
+�� ����
		���� �����,���� -. Appiani, ha permesso 
��
����
������� �
� ���!�
� 
��������
� !��
�
� �!�
�
� &!��
/� ��� 0!���!��� �
� (���
����

��,���	
�� ������ -�������� ��� 1!���
�� �
� �
���	��� ��,����
�	
���� *��!���
��
� �
� (���
����

��,����
�	
����,��
�
��
��
�(���
���� ��,����
�	
�ne Costruttori Edili di Treviso, Uffici 
����1
!�
����
�2���������
������
�
����
�� ����������
����
����������%��������)�������
�

Commercio di Treviso e Belluno. 
 Con questo importante intervento, la Fondazione ha interpretato e attuato, 
���
�
��������
�����
�������������
������������,)�*�����,�)*������������
��&!��������!��

Associazioni intendono utilizzare le proprie risorse e competenze al fine di promuovere 
tutte le azioni che possono essere di impulso e supporto alla completa attuazione del 
Programma nazionale di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia. 
 

*** 
 

 La descrizione delle attività e degli interventi realizzati dalla Fondazione nel corso 
����������
	
�� ������ �
�� �
�����mente sia attraverso le proprie società strumentali, è 
illustrata nella sezione dedicata al Bilancio di Missione. 
 
 

*** 
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2. Gli Organi statutari  
 
 Alla data di approvazione del Bilancio, la composizione degli Organi Statutari 
della Fondazione Cassamarca è la seguente: 
 

Consiglio di Indirizzo e di Programmazione 
Prof. Avv. Luigi Garofalo   Presidente 
Ing. Ubaldo Fanton    Vice Presidente  
Avv. Gianfranco Gagliardi   Consigliere 
Ing. Pietro Semenzato   Consigliere 
Arch. Giovanni Squizzato   Consigliere 
Geom. Amedeo Gerolimetto   Consigliere 
Prof. Tomaso Patarnello   Consigliere 
Dott.ssa Valentina Barbieri   Consigliere 
Prof.ssa Giuliana Martina   Consigliere 
 
 
Consiglio di Attuazione e Amministrazione 
Prof. Avv. Luigi Garofalo   Presidente 
On. Gian Paolo Gobbo   Vice Presidente 
Dott.ssa Maria Grazia Bortoli  Consigliere 
 
Collegio dei Sindaci 
Rag. Roberto Rizzi    Presidente 
Dott.ssa Ilenia Zanutto   Sindaco effettivo 
Dott. Daniele Vanin    Sindaco effettivo 
 
Segretario Generale 
Dott. Carlo Capraro 
 

*** 
 
 Il Co�������� ��� 	

������� �� 	������
������� ��

������ ���������������� ����
Consiglio di Indirizzo e di Programmazione il Documento di Bilancio Consuntivo e di 
��������� ���� ����������� ��� �������� ���8 - 31 dicembre 2018, costituito da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla 
Gestione, dal Rendiconto del Segretario Generale, dal Bilancio di Missione e dalla 
Relazione del Collegio dei Sindaci. 
  
 

*** 
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1. La Storia 
 
 La Fondazione Cassamarca è una persona giuridica privata, senza fine di lucro, 
dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. 
 ������ ���� �	
���� ����� ���� ��������������� ������ ��

�� ������� - cosiddetta 
Legge Amato - il cui scopo principale è stato quello di favorire il processo di 
privatizzazione del settore creditizio nazionale.  
 Al di là della data di costituzione formale, la Fondazione Cassamarca vanta una 
storia ben più antica: le sue origini risalgono infatti al 30 novembre 1913, data in cui, 
con Regio Decreto n. 1348, fu istituita la Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, 
con deliberazione consiliare del Monte di Pietà di Treviso. La Cassa di Risparmio della 
Marca Trivigiana era, a sua volta, la continuazione della prima Cassa di Risparmio, 
aperta in Treviso il 12 f�������������	��������������	�
� �����!�
�������������� �����

anno.   
 A seguito del Regio Decreto 21 giugno 1928 n. 1692, la Cassa di Risparmio si era 
unita alla Cassa di Risparmio di Castelfranco Veneto, aperta il 12 febbraio 1822, in base 
al Manifesto Istitutivo del 30 gennaio precedente.  
 �����!����"� ��������#	������������ �����$�����%������������������������&������

31 dicembre, aveva assorbito il Monte di Pietà di Treviso, la cui fondazione risaliva al 
1496.   
 La Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana era anche la continuazione dei 
Monti di Pietà di Asolo, di Castelfranco Veneto e di Vittorio Veneto. 
 ��� ��������� ������������� ��������� �� ������� �� ����� ����� '� ���(��� �����

�)����������*����������  ���+�,&,-���!���������� ����������� ��������
��Manavello 
di Treviso, in attuazione del progetto di ristrutturazione conseguente al Decreto 
Legislativo 30 luglio 1990, n. 218, e al Decreto Legislativo del 20 novembre 1990, n. 
356, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa e approvato 
con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436062 del 29 luglio 1992. 
 �  	����� ��� ��� ����� ������ .���������� )���������� ���  ����� �� )��� *�������� ����

centro storico di Treviso, già sede della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana. 
 

*** 
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2. Il Quadro Normativo 
 
 Le Fondazioni italiane di origine bancaria, previste dalla Legge 218/1990 e 
definite più di recente dalla Legge 461/1998, hanno assunto la natura di persona 
giuridica di diritto privato e svolgono la propria attività senza fini di lucro e in piena 
autonomia statutaria e gestionale. 
 Esse sono caratterizzate da un patrimonio costituito in origine dal capitale sociale 
�����������������������  ���(���� �� ��� ����� '����� ����������� ��� �� ������ ���������	 ��� '�

sociale, sia a scopi di promozione e sviluppo economico. 
Lo Statuto 
 La Fondazione Cassamarca recepisce costantemente la normativa vigente nel suo 
operato nonché nello Statuto, redatto ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, del 
Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, delle indicazi���� ��� ��	 �� ������  �� ���

���������� ����� �� ������	 ��� '� ��� /�
������� ��� �� �� -� �
�� �� ����� ������ )�� �� ������

.����������������%�� ���������0� ������  �����  ��  ��� ���1���� ���������"����������������

.������� �� ���)20� ��� ��� ������� ��-+� 3	�� �� 	� ���� �	�� sono documenti volontari ma 
vincolanti, accolti da tutte le Fondazioni italiane di origine bancaria che, tramite 
���)20��4������������� ��������������������������	��� ��(������� �����������������������

contenuti. 
 ���  	����* � 	 ��è stato approvato dal Consiglio di Indirizzo e Programmazione 
nella seduta del 17 febbraio 2016 ed è entrato in vigore il 18 marzo a seguito 
������������� ���� 1���� ���� �����"�������� �� ������ .�������� 5���� ���� �� ���� 6�������

comunicata con lettera del 18 marzo 2016 prot. DT 27773. 
 La Fondazione, con delibera del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione del 
29 luglio 2016, ha adottato anche i tre regolamenti previsti dal Protocollo MEF-ACRI: 
2�
������ �� ���� ��� ������� �������
���� ��� 0���������� 2�
������ �� ���� ���  ��� '�

istituzionale e Regolamento per la gestione del patrimonio finanziario.  
 Nel corso del 2018 non sono state effettuate modifiche allo Statuto o ai 
Regolamenti vigenti.  
 

---- 
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Gli Organi Statutari 

 
���������	
�����������������
���������������������������������������di Indirizzo e di 
Programmazione e ha nominato Presidente della Fondazione Cassamarca il Prof. Avv. 
Luigi Garofalo. 
 
 Gli Organi previsti dallo Statuto sono: 

� il Presidente: il suo mandato è di quattro anni e può essere confermato una sola 
volta. Egli presi�������
������������
����������
����������������
������ e ha la 
rappresentanza legale dell�����. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, 
��������� ��������������	
����������������to nella carica di Presidente della 
Fondazione il Prof. Avv. Luigi Garofalo, il cui mandato si concluderà il 10 
dicembre 2022!����"
�#!����!�$�
�#����� 	���
��������!�%����%��"���������������
�
����� ��������������������� �������� ����������&&�' 

� il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione: è composto da nove Consiglieri 
(compreso il Presidente) e resta in carica per sei anni, con possibilità di essere 
riconfermati per un secondo mandato. I Consiglieri sono scelti tra persone che si 
siano distinte nel campo imprenditoriale ed economico, nelle attività 
amministrative, nell�����������������# �������� 		���������������	�
���
�#���������

������ ������ 
�������� ��� ���������� ��������� �� 
�������������#���!� ����������������

Indirizzo e di Programmazione provvede alla determinazione delle priorità e 
degli obiettivi della Fondazione con metodo programmatico e con valenza anche 
pluriannuale. Gli attuali componenti del Consiglio di Indirizzo e di 
Programmazione sono stati nominati il 4 dicembre 2018 e il loro mandato si 
concluderà il 4 dicembre 2024. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ha 
��������� ��� � �� ����
��� ��� (���� "
��������� ������ ��
����� ��������!� )	�����

Fanton; 
�  il Consiglio di Attuazione e Amministrazione: è composto dal Presidente e da un 

numero di membri compreso tra due e sei (Fondazione Cassamarca sino ad oggi 
ha optato per i due membri), nominati dal Consiglio di Indirizzo e di 
Programmazione. I membri restano in carica per quattro anni, con possibilità di 
essere confermati per un secondo mandato. Essi sono scelti tra persone di 
comprovata esperienza professionale nel campo gestionale, finanziario o nei 
settori di intervento della Fondazione. Al Consiglio di Attuazione e 
Amministrazione spettano i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, 
* ����� ������������ ���������
���������������
�����
�	 ����������rgano di Indirizzo. 
Nel dicembre 2016, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ha 
provveduto al rinnovo del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, 
nominando i membri che dureranno in carica per il quadriennio 2016-2020. Il 
Consiglio di Attuazione e Amministrazione ha nominato al suo interno il Vice 
"
�����������������
������������!�$����"�����$�		�' 

� il Collegio dei Sindaci: è composto da tre Sindaci, nominati dal Consiglio di 
Indirizzo e di Programmazione. Restano in carica per quattro anni, con 
possibilità di essere confermati per un secondo mandato. Essi devono avere i 

�* ������ �
�#���������� ��
� �����
������ ���� ����
����� ����������� �����!� ������������

���� +������� ,� ���
����� ��� ����
����� ������ -���������� ��� ���
����� ��� # �������

attribuite dalla normativa vigente. I membri del Collegio intervengono alle 
adunanze del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di 
��� ������� �� ��������
������!� .���� ���� �������� ���� ��������� ���� +������� ,�

riferito al quadriennio dicembre 2016 / dicembre 2020;  
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� il Segretario Generale: è nominato dal Consiglio di Attuazione e 
Amministrazione, che ne determina la durata della carica!����scelto tra persone 
di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo 
gestionale e amministrativo della Fondazione e in possesso di titoli professionali 
�� ����
������ ����
������ ���������� ����� ��
���!� ��� �� ����� ������  ##���� �� ����

��
������� ������ -���������!� .���� ���� +��
���
��� ,� ������ ��������� ���� ��
���

2010. 
 
 ������
�����������
���������������������ute 12 sedute del Consiglio di Indirizzo e 
di Programmazione, 16 sedute del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, 5 sedute 
�����������������+�����������
����� ��
�������
��������
������������
������������������
����

Revisori.  
 ���� ��
�����������
����� 2018, gli Organi della Fondazione si sono avvalsi della 
collaborazione di alcune Commissioni, la cui composizione, nei primi mesi del 2019, è 
stata riformulata dalla nuova governance. 

 In particolare: 
� la Commissione Finanza. Nel marzo 2019 sono stati nominati componenti della 

Commissione il Dott. Mario Toso e il Dott. Giorgio Mazzocato, due 
professionisti esterni, di indiscussa professionalità e indipendenza. Questa 
Commissione, s ����	����������������� ����#�
� �����������
������������
������ha 
il compito di monitorare gli strumenti finanziari in portafoglio e di proporre 
eventuali investimenti e/o attività finanziarie. Nel suo operato segue le 
indicazioni fornite dagli Organi statutari e le previsioni del Regolamento per la 
Gestione del Patrimonio Finanziario approvato il 29 luglio 2016. Fino al 
dicembre 2018, la Commissione Finanza era composta da tre membri: Prof. 
Ferruccio Bresolin (con figura di Responsabile), Avv. Paolo Corletto e Ing. 
Pietro Semenzato e si è riunita con cadenza mensile. 

� la Commissione Università � Comitati Paritetici 

Fino alla fine del 2018, la Fondazione si è avvalsa di una Commissione 
Università interna, composta da tre membri: On. Gian Paolo Gobbo, Avv. 
Gianfranco Gagliardi e Dott.ssa Roberta Marcolin. Alla Commissione era stato 
affidato il compito di seguire i rapporti con gli Atenei di Padova e di Venezia 
inerenti il Progetto Università a Treviso.  
Il nuovo Organo di Indirizzo ha abolito le Commissioni preesistenti, compresa la 
Commissione Università e, nel marzo 2019, ha deliberato la nuova composizione 
dei Comitati Paritetici congiunti composti da membri di Fondazione e membri di 
ciascun Ateneo presente a Treviso. Si rammenta, infatti, che le Convenzioni 
sottoscritte con le due Università prevedono, per ciascuna, la costituzione di un 
Comitato Paritetico dedicato alla verifica della corretta attuazione degli accordi e 
della loro sostenibilità. Il Comitato Paritetico 
������������)����
���0�������+� ������
Padova è composto����
�-���������������(����"
���������������
������������
��zo 
Ing. Ubaldo Fanton e dalla Dott.ssa Roberta Marcolin; mentre quello che segue 
����-����
��,����������dal Vice Presidente Ing. Ubaldo Fanton, dalla Dott.ssa 
Roberta Marcolin e, a seconda dei temi in discussione è allargato alla presenza 
del Vice Presidente ������
����� �����������
�������On. Gian Paolo Gobbo o 
�����Ing. Pietro Semenzato; 

Oltre a queste Commissioni, nel corso del 2018, gli Organi di Indirizzo e di 
Amministrazione hanno istituito anche due gruppi di lavoro: 
� il Gruppo di Lavoro Documento Programmatico Previsionale, composto dai 

Consiglieri Prof. Ferruccio Bresolin e Ing. Ubaldo Fanton, ai quali il Consiglio 
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di Indirizzo e di Programmazione ha affidato il compito di coadiuvare il 
Consiglio di Attuazione e Amministrazione nella delicata fase di stesura del 
Documento Programmatico Previsionale 2018 e nella stesura del Piano 
Programmatico Pluriennale 2018-2020; 

� il Gruppo di lavoro Casa dei Carraresi, composto dai membri del Consiglio di 
��� ������� �� ��������
������� �� ��������!� "���
�� +���������� ���la veste di 
responsabile degli immobili di Fondazione. Il Gruppo di lavoro, istituito 
������
����� ��� ��������
�������� �������� �� ������� ��� �
������� ����������� �� ���

 ����������������������������

�
�������#����������������
����� ���������� 
�
������

valorizza��������������	�����������
�����������������
�����������������������������

proposte culturali destinate alla fruizione pubblica. 
 

---- 
 
 Si ricorda che le Fondazioni di origine bancaria derivano il loro assetto 
istituzionale attuale dalla cosiddetta Riforma 1������2�3�
�����������%��
����.�����������

�!� 456&&7�� ���� � ���� 	���� ���������
������ Europea assegna alle Fondazioni, soggetti 
privati con piena autonomia statutaria e gestionale, importanti compiti di sussidiarietà e 
solidarietà da svolgere principalmen����������	����������

���
������
�#�
������! 
 .��-����������	����
������������������������� �����������������0���������������������

comportato una progressiva modifica della normativa di settore a seguito degli 
interventi del Parlamento, del Governo, del M������
�� �������������� �� ������-��������

quale Autorità di Vigilanza, nonché della Corte Costituzionale: 
- ��� .����� �!� ��� ���� 5�� � ����� &&�� 3�!�!� 1.����������27� ��� ��������  �� ������

processo di ristrutturazione e modernizzazione del sistema bancario italiano;  
- il Decreto Legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, che ha riconosciuto alle 

Fondazioni piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato e ha identificato 
quali fini della loro attività il perseguimento di scopi di interesse pubblico e di utilità 
sociale;  

- la Legge n. 266/91 (art. 15) sul volontariato e D.M. 8 ottobre 1997 che obbliga le 
Fondazioni a destinare 1/15 dei proventi al netto delle spese di funzionamento 
����������������������#���������������
��������8���������
����#��������������������tri 
di servizio per il Volontariato; 

- ���.������!�9�&������:������	
��&&5�3�!�!�1%��
����;�
 ���7�����.������!�9<96&9�

(art. 1 c. 7-<��
7������%�
�����������=�����
������>���
��3�!�!�1%�
�������%���27�������

novembre 1994 che, nel confermare la netta separazione tra le Fondazioni e le realtà 
creditizie, hanno avviato forme di aggregazione, fusioni e incorporazioni tra le 
componenti del mondo bancario;  

- il Decreto Ministeriale 1° febbraio 1995 in materia di incompatibilità fra cariche 

�����
����������������#erente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che 
con essa compongono il gruppo creditizio; 

- ��� .����� �!� 9:� ���� �5� �����	
�� &&�� 31.����� ������27� ��� �������� �����

Fondazioni di dismettere le partecipazioni di controllo detenute nelle banche 
conferitarie;  

- ���%��
����.������������!�45�����<��������&&&�����������������
������������
�����

del 5 agosto 1999 hanno definito le Fondazioni come persone giuridiche private 
senza fini di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono 
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico; 

- la Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 11 (emendamento alla Legge 
#�������
��� ���7�� ��� �
�������� ���������0� ������ -���������� ������ ��
������� ������
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sviluppo economico locale, allontanandole sempre più dalla proprietà delle banche 
ed eliminando ogni legame con gli enti originari; 

- la Legge n. 112/02 (art. 5) ribadisce la natura privata, ancorché speciale, delle 
Fondazioni; 

- la Legge n. 166/02 in tema di lavori pubblici che inserisce tra i settori ammessi 
delle Fondazioni la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità; 

- le Sentenze della Corte Costituzionale n. 300 e n. 301 del settembre 2003 hanno 
confermato per le Fondazioni di origine bancaria la natura giuridica di soggetti 
�
������ �� ������
�������������
������������������������
����� ��������������� �����
���

������
�!��������.�����99�6���' 
- il Decreto Ministeriale n. 150 del 18 maggio 2004, recante il nuovo regolamento 

in materia di disciplina delle Fondazioni bancarie, ha dato attuazione al citato art.11 
in conformità alla richiamate sentenze. 

 
  Si rammenta che la Legge 448/2001 aveva introdotto dei vincoli rispetto alla 
natura privatistica delle Fondazioni, attraverso la limitazione nella scelta dei settori di 
intervento, imponendo una prevalente rappresentanza dei soggetti designati dagli enti 
������� ������ �
����� ��� ����
������ ������  ������
�
��������� 
���
������� ���� �
�������� ���

1����
����2�� �
���������  ��� ��������� ��
� ��� ������������ ������ ��
����������i nella 
società bancaria conferitaria. 
 In questo contesto va evidenziata, anche, la decisione della Commissione Europea 
������������������������������	���������� ���������0�������-��������������
������	����
���

non le qualifica com�����
�������������1������enza fine di lucro operanti per scopi di 
 �����0��������2! 
 .������� ��� * ����� �������� ��
������� ��� ��
������ ����� -���������� ��� �
������

bancaria di operare con maggiore certezza nel perseguimento dei propri fini statutari. 
 A seguito del Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, sono intervenute ulteriori 
modifiche ��
������!�>
�������
������
������������
����������
�������������������
�������

27-* ���
� 3�
����� ������ -���������� 	����
��7�� ���� ����#���� ���
�!� 9� ���� %��
����

Legislativo n. 153/1999. In particolare, nella parte in cui vengono definiti i principi cui 
���-�����������������������
�����������
����
�������
��� ������������ ��
��������
������� �

due profili: uno, inerente alle modalità di designazione e di nomina dei componenti 
������
������������
��������
�� i si richiede che esse siano ���������������������������	����
trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e 

��������������
��� �����
��� �����
������ ��� �������� ��� ���������	����0� ��
� ���� �
����� ������

-����������� ��� 
��������� ������� ������� �� �������
������ ���� ����� �� ������ �������

gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società 

concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo". 

 ���9���
���������������	�����������8��������
���������� �������0����Carta delle 
Fondazioni, introducendo il principio di autoregolamentazione da parte delle stesse 
Fondazioni. Il documento traccia le linee guida per un orientamento comportamentale 
comune che, nel rispetto delle norme, consenta alle Fondazioni di valorizzare la propria 
azione e rafforzare i presidi di autonomia, responsabilità, trasparenza e indipendenza. 
 La Carta delle Fondazioni rientra nel piano di azione della Commissione 
�����)������ Europea ed è finalizzata al progetto di definire a livello Europeo uno 
Statuto di riferimento delle Fondazioni. 
 ���� �����
��������� �������� ����8����� �������� �������-���������� �������������

avviare il percorso di adozione della Carta attraverso gli opportuni passaggi 
����� ��������� 1dando attuazione ai principi e ai criteri indicati declinandoli in piena 

autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in procedure e prassi 
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�������	��� �������� ��� ����������� �� ������������� �� �������	�� ��������������!� Il percorso 
attuativo della Carta prevede tre linee guida fondamentali: attività istituzionali, 
governance e impiego del patrimonio.  
 Proseguendo il percorso di autoregolamentazione, il sistema Fondazioni il 22 
������� �	
�� ��� �������� �������� �������� ��� ����������� �� ������� ���� ��� ����������

������������� �� ����� �������� �� �������� ������������� �� ���������� �� ������ ��

Risparmio Spa (Protocollo MEF-ACRI). 
 Tale documento è finalizzato a rafforzare e valorizzare con il proprio contributo 

uno stabile e proficuo rapporto di leale collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché 

adottare comportamenti coerenti che consentano alle Parti coinvolte di migliorare 

������������������������
���������������������������������������������������
����������������

���"������������������.  
 Il contenuto del Protocollo è destinato a modificare e integrare alcuni processi 
interni alle Fondazioni e definisce parametri di efficienza ed efficacia operativa e 
gestionale. Le Fondazioni hanno avuto un anno di tempo per adeguarsi al documento, 
ove necessario. Al Protocollo hanno aderito pressoché tutte le Fondazioni compresa la 
Fondazione Cassamarca. 
 
 Per quanto riguarda il settore fiscale, vanno ricordate alcune modifiche, che hanno 
����������� ���� ����������� �������������� ����� �������� ������ ���� ���� ���

perseguimento delle finalità istituzionali. 
 Dal 1° gennaio 2004, mediante disposizioni modificative del T.U.I.R. D.P.R. n. 
917/86, è entrata in vigore la nuova imposta sul reddito delle società (Decreto 
Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344).  !�� "� ���������� ���#�� ��iter normativo che ha 
�������������������������������������������������������������$���������%����&'�����

���������� ���� ������ � ����� ������(� %���!')� � *�� ����������� �������������� �		+�� �����

state considerate soggetti IRES e versano tale imposta, quantunque nella determinazione 
����� ������� ����������� ��� $���� ������ �� �������� ���� ,��$���� ���� �������� ����� ��������

fisiche.  Tale situazione continua ad essere valida, nonostante sia nata come soluzione 
di transizione, in attesa di applicare anche alle Fondazioni la nuova ��������-���.) 
 Le Fondazioni bancarie sono state pertanto assoggettate alle disposizioni di 
���������� $��������� ������������ ��� ��������� ��� ������� ��������� ���� �,����� �� ���

differente trattamento fiscale dei dividendi (indipendentemente dal fatto che la 
partecipazione sia o meno qualificata). 
 Nel corso del 2004 sono intervenute successive modifiche per effetto del Decreto 
*�$������,���)�
/01	+�-�����,�������$��������������������������������������  ����.������

��������������������������������-�����������	2.���������3��������!����������$������

�����$$���������������������������������		4���������������������		+�������		�) 
  
 !�� ��$����� ����� �����)� ��� ��� 5������� *�$$�� 4
)�)�	
	�� �)� 60�� ���,������� �����

Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha aggiunto la lettera k- ��� �������)� 
	� ��� 5�������
*�$������,�� �)� 
�4177�� ���,����� ���� ���������(� �� 8�$������� ��������� ������� ��� #$�

������� ���� ���������� ��� ����������� ���������	��
� �	����� ������ %���������� "��������

���������� ������������ ���� ������������� ���� ��������� agli interventi finalizzati a 

promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le 

���������%����������.  
 
 ��������� ,�� ��$������� ���� �������������� �������)� 7�� ������ /�� ��� Decreto 
Legislativo n. 174 del 10 ottobre 2012 ha di fatto abrogato per le Fondazioni di origine 
 ����������������������9��:����)�6��������
����5�������*�$������,��4	����� ���
77��
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n. 504. Il comma 6-3���3����� �������)� 7� ��� ������� ������� ������;� �&�� ����� ������
�����������������������������������"���������������������!�'��������(������!�&)������*!����!�

30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle Fondazioni bancarie di cui al d. lgs. 17 

�������(+++���!�(,#�!�Detta disposizione estromette le Fondazioni di origine bancaria 
dal novero degli enti non commerciali destinatari delle norme che esentano 
�����������������������9�$������� ����������������������	�������������	��������������

modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 

ricettive, culturali, ricreative e spor��	��� ���� -� ������ ����	��
� ��� ���� ������������� (.��

���������)��������������/$��������(+0,���!�///�! *����������������������,���������,��

ha ulteriormente aggravato il peso fiscale sul consistente patrimonio immobiliare della 
Fondazione Cassamarca. 
  
 Va s������������ ������������ �$$��,��� <������� ������� ����� -*�$$�� �� !�� ����(�
�	
0., che ha rideterminato le percentuali di concorso al reddito complessivo dei 
dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli enti non commerciali residenti, innalzando 
la percentuale di concorrenza alla base imponibile IRES dal 77,74% al 100% (sugli utili 
����������������������������������������,������	
/'������������������������������6��2)����

����������� ��� -*�$$�� �� !�� ����(� �	
�.� �,�,�� �������� ���������� ����� �����������

degli utili percepiti dagli enti non commerciali residenti portando la percentuale di loro 
concorrenza alla base imponibile IRES dal 5% al 77,74%, con una tassazione pari al 
�
�462�������=�����
�46�2���������,�����������������,����������<����) 
 
 ����,����� sottolineare che il consistente aggravio fiscale sugli immobili storici, 
sia ai fini IRES che IMU, nonchè la drastica revisione della tassazione delle rendite 
<������������� �����������������������,������������ %���������� ����� ���������� ��������� ��

deposito titoli), unitamente alle nuove imposte comunali e altre imposte, in un difficile 
��������� ���������� �� <����������� 3����"� 3������ ��������� ���� ����(� ���� ��<���������

negativamente sulla possibilità di intervento delle Fondazioni bancarie a beneficio della 
comunità di riferimento. 

 
---- 

  
Il Bilancio Consuntivo e di Missione al 31.12.2018 è stato redatto secondo gli schemi e 
��� ���<�����(� ����� ������������ ���������� ���������� �� ��������� ��� 
7� ������� �		
��

opportunamente modificato dalle indicazioni fornit�� ��� ���������� ������������� ��

delle Finanze.  
 Il Bilancio Consuntivo tiene conto altresì dei contenuti del citato Protocollo 
�����������-������ �����=� ����� ����������� ��������� ���� ��������� ->������������

����� �������������� �������.���������������������������$�����	
+�����������,�������

aggiornato nel febbraio 2017. 
 

*** 
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3. La Missione e la Strategia 
 
 La Fondazione Cassamarca, come recita ������������������!��������������������������
attività al bene comune e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico prevalentemente nei settori della ricerca 
�������<����� ���������������� ���������� ����� ������,������� �� ,�������������� ���  ����

���������� �� �� ��������� ����� ����,��(� ���������� ��� ������� �� ������������ ��che riferite agli 
��������� ���� ������ ��������$��������� ���������� ������#� $��� ������ ���$������ ��

assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, di contributo allo 
�,�����������������������������������������$���)� 
 *���������segue i propri fini statutari liberamente, ispirandosi a principi di:  

-   ������������ ����� �������� �����,����� ����formazione e la rendicontazione 
sistematica delle attività intraprese e dei loro risultati;  

-   �<<�������� ����������$�� ����� ��������� ���� ����e dalla constatazione della loro 
������������������������ ���$���,���������������,��(�"�<����������?� 

-   efficacia nel conseguimento degli obiettivi, con una costante attenzione ai 
risultati e alle conseguenze delle decisioni assunte;  

-   sussidiarietà nel rapporto con il territorio, affiancandosi a programmi di enti e 
amministrazioni;  

-   imparzialità e non discriminazione. 
 Aspetto rilevante nella realizzazione delle proprie attività è il dialogo con gli 
stakeholder di missione, individuati nei soggetti beneficiari finali, verso i quali la 
�����������,��$����������������������<�������������������������<���������)� 
 In questo senso, anche il Bilancio di Missione rappresenta uno strumento che 
��������� �� ������� ��  ���������� ������ ��� -<����.� �� ��� -,�����.� ����� �������� �����

��<�������������������������������������)�9��������������3���������,��������������

canale informativo e di rendicontazione che si prefigge di illustrare in maniera chiara ed 
esauriente le iniziative della Fondazione e i risultati raggiunti, anche come dovere etico 
e di responsabilità nei confronti del proprio territorio di riferimento. 
 ������������ �����,��������,���$���������������-����,����.���������������$��� ���������

dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione che, nella seduta del 28 settembre 2017, 
in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 153/99, art. 1, c. 1, lett. c-bis, d. e 
successive modificazioni e/o integrazione, ha confermato per il triennio 2018-2020, i 
�������� ����,����� ���� �� ������� ��������������� ������,��( della Fondazione Cassamarca: 
-����������,��(���@�������������.���-��������!������<������A������$���.�������,��������

contempo la scelta a operare in tutti i settori ammessi indicati dal sopraccitato Decreto 
legislativo. *�����$��������������������� ����� settori ha, tuttavia, subìto il necessario 
ridimensionamento causato dalla grave situazione congiunturale.  
 Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione nella scelta dei settori rilevanti ha 
���������������������(�������������������$���������������,ista sociale, culturale, storico 
ed economico, individuando come stakeholder <������ ����������������(�� �������������

����������,��(���������������������������"����,��������������,������������������������

origine, anche se non ha mancato, soprattutto nel passato, di rivolgersi anche al 
�����������������������������������������������������������������������������(������������

al sostegno della lingua e della cultura italiana nel mondo. 
 

*** 
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IL PATRIMONIO 
 
  
 Seguendo quanto disposto dal Decreto Legislati��� ��� ���	�


�� ������ �� ������
Statuto della Fondazione stabilisce che �&�� ����������� ������%���������� 1� �����������
vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la 

natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di 

���������������������
�.  
 Pertanto, in applicazione delle previsioni statutarie e di legge, anche nel corso 
�����������������8���������������������������������������������������������������������

patrimonio in modo tale d���conservarne il valore e ottenere una adeguata redditività, 

assicurando il collegamento con le proprie finalità istituzionali e in particolare con lo 

�	����������������������. 
 Per quanto concerne il patrimonio finanziario della Fondazione, va segnalato che 
��� ������� ������ �������������� ���� ������������ �asset finanziario più consistente, ha 
����������� ������� ���� ���� ������ ������ ��������������� ������ ������ ���������!� ���� ��������

finanziari, nonostante ��� ��������� ����� ������ ��������������� ��� ��������mento di 
capitale conclusasi nel mese di febbraio. 
 Va ricordato che una parte consistente del patrimonio della Fondazione è 
������ ���� ��� ����"���� ��������� # ���$� ��� %�������� ��� &����� ��� '���!� ��� (�������� ���

complesso San Paolo ) Ex Distretto Militare, V����� ��� *���"���� ������ �+��� ����"�����

detenuti attraverso la propria società strumentale Appiani 1 Srl. 
  

*** 
 
1. La politica delle partecipazioni 
 
 Come già descritto negli esercizi precedenti, la Fondazione Cassamarca, nel 
perseguimento delle proprie finalità statutarie, utilizza parte degli utili derivanti dalla 
gestione degli investimenti patrimoniali e agisce anche attraverso altri soggetti giuridici. 
 Infatti, nel raggiungimento dei propri obiettivi, seguendo le linee programmatiche 
individuate nel Documento Programmatico Previsionale, Fondazione Cassamarca 
agisce sia attraverso le proprie Società strumentali, sia attraverso una gestione dinamica 
e attiva della presenza in altre partecipazioni. 
 
UniCredit Spa  
 
 Per quanto riguarda la partecipazione detenuta nella Conferitaria, la Fondazione 
ha da sempre interpretato il proprio ruolo di azionista con grande responsabilità 
istituzionale. Di concerto con le altre Fondazioni bancarie, la Fondazione ha ritenuto 
doveroso assumere decisioni importanti volte a dare sostegno alla Conferitaria, 
partecipando ai diversi aumenti di capitale della Banca resisi necessari in seguito alla 
grave crisi finanziaria del 2008-2009, mentre una diversa  decisione è stata assunta in 
�������������� ������� ��������������������nclusosi nel febbraio 2017. 
 ,� ��� ������ ����������� ������������ �������������� ���-� ������ ������������ un utile 
netto rettificato di 3,9 miliardi di Euro�� ��� � ������ ���� .�./� ��������� �������������

precedente. Il quarto trimestre 2018, infatti, si è chiuso con un utile rettificato di 840 
milioni (l'utile contabile sarebbe stato di 1,7 miliardi di Euro), sensibilmente superiore 
al risultato di 693 milioni di Euro previsto dal consensus degli analisti.  
 ,��  ��� ������ �0�������������� 1���+���� ���� 2� ����� 3���� Pierre Mustier, ha 
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confermato un obiettivo di utile netto, a fine 2019, pari a 4,7 miliardi di Euro e un RoTE 
superiore al 9%, al netto del contributo positivo da 887 milioni registrato nel quarto 
trimestre in seguito alla prima adozione del principio contabile Ifrs 9, con il RoTE della 
Group Core superiore al 10 per cento. 
 ����������	
 ���
 ���
 �	
 �������	�
 la distribuzione di un dividendo unitario di 
0,27 Euro per azione (lo scorso anno il dividendo era stato pari a 0,32 Euro), con data 
pagamento il giorno 25 aprile 2019, e data di "stacco" della cedola, il 23 aprile 2019.  
 Il titolo, da inizio anno, ha registrato una performance positiva superiore al 15%, 
con una quotazione attuale (inizio aprile) in area 12 Euro. 

---- 
 

Di seguito, si riportano i principali dati e indicatori di Bilancio della Società: 
- Common Equity Tier 1- CET1 ratio fully loaded al 12,07% (tra i migliori 
rispetto alle banche europee e italiane; 
- Total Capital Ration Transitional 15,80%: 
- TLAC subordination ratio al 17,42% e prof-forma al 18,13%, con un buffer di 

107  basis point, che rispetta pinamente il requisito del 17,1%; 
- patrimonio netto di Gruppo pari a 55,841 miliardi di Euro; 
- patrimonio netto di Gruppo tangibile pari a 47,7 miliardi di Euro; 
- qualità dell'attivo in miglioramento con il rapporto tra crediti deteriorati lordi e 
totale crediti lordi al 4,1% (-99 basis points rispetto al 2017), in anticipo rispetto 
al Piano. 
 

I principali dati, in sintesi, del Gruppo sono: 
- utile operativo netto pari a 6,4 miliardi di Euro (������
�������
	�����������


2017), con il maggior risultato dal 2008; 
- utile netto rettificato a 3,9 miliardi di Euro (+7,7% rispetto ai risultati es. 2017 
rettificato)�
��
���
��������	�
	�����
������
	 	
��������	�!�
�	�"�	�
���#	��


accantonamenti addizionali; 
-  ricavi totali stabili a 19,7 miliardi di Euro; 
-  risultato di gestione 9 milioni di Euro; 
- costi operativi di Gruppo scesi a 10,7 miliardi di Euro , in diminuzione del -
$�%�
 �������
 	�����������
����������, con un rapporto costi/ricavi al 53,5% (-
2,9% a/a); 
-  miglioramento del rapporto costi/ricavi a 54,2; 
-  rettifiche su crediti in calo a 2,6 miliardi di Euro (-10,9% a/a). 

 
 La sottostante tabella riepiloga le quotazioni del titolo Unicredito Italiano nel 
periodo 2008-2018. I valori sono stati rettificati secondo i fattori di rettifica comunicati 
ufficialmente da Borsa Italiana:

ANNO 
 

2018 2017* 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Media 

 
14,635 15,809 13,7039 29,506 30,039 22,0389 16,4907 42,8325 63,6348 59,849 105,2587 

Minimo 

 
9,63 11,927 8,5322 24,1586 24,9703 15,8519 11,0222 20,9042 48,936 18,632 42,1002 

Massimo 

 
18,246 18,3757 25,351 33,0916 34,4945 28,5325 23,3069 66,8209 78,0402 88,0575 160,4615 

Chiusura 

 
9,894 15,576 13,6976 25,7268 26,039 26,9543 18,5674 21,1847 51,0809 73,8013 48,7814 

*dati rettificati (fatt rett: 0,50112555) 

Valori in Euro



 20
 
 

 Tutte le azioni ordinarie Unicredit Spa sono quotate a livello nazionale nel 
Mercato telematico azionario (Mta), gestito da Borsa Italiana Spa in negoziazione 
continua nel segmento blue-chip. Il titolo Unicredit Spa rientra nel paniere dell'indice 
FTSE MIB, il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani. Questo 
indice è composto dai 40 titoli più liquidi e capitalizzati sul listino della Borsa Italiana. 
L'indice FTSE MIB è anche il sottostante di Futures, miniFutures e opzioni, quotati sul 
mercato IDEM di Borsa Italiana. Le società che rientrano nei panieri dell'indice FTSE 
MIB vengono negoziate anche nel comparto After Hours. 
 Da novembre 2005 il titolo Unicredit Spa viene quotato anche nel listino del 
mercato ufficiale della Borsa valori di Francoforte. La Borsa tedesca è il più grande 
mercato di scambio della Germania (85% degli scambi tedeschi e il 35% di quelli 
Europei) il cui principale indice di riferimento è il DAX. Inoltre, dal dicembre 2007 il 
titolo Unicredit Spa viene quotato anche nel listino della Borsa di Varsavia, che 
rappresenta la maggiore Borsa valori nell'Europa Centrale e Orientale. 
 
 Nel 2017, la Società ha concluso una importante operazione sul patrimonio 
attraverso un aumento di capitale per complessivi 13 miliardi di Euro��������	
���������
resa necessaria nel contesto del Piano Strategico 2016-2019 deliberato dalla Banca 
Conferitaria, che prevede misure incisive con riferimento a problematiche ereditate dal 
passato, al fine di mantenere i requisiti patrimoniali di UniCredit a seguito 
��������������	
����� ������ 	
����� ���� ��	������	�������� ������� ��	�����	������ ��� ������

requisiti a quelli delle migliori banche Europee.  
 La Fondazione Cassamarca, pur considerando strategica la partecipazione nella 
�	��	� ��������	��	�� �	� ��������� ��� ���� 	������� 	���	������� ��� �	���	���� �	� ���

riposizionare la propria partecipazione attraverso la vendita totale dei diritti, compresi 
����������� 	�����	�������igazione denominata Cashes.  
 In questo modo, la Fondazione ha ridotto ulteriormente la propria concentrazione 
del rischio, in termini percentuali, sulla banca Conferitaria, confermando il rispetto dei 
vincoli posti in essere dal Protocollo di Intesa MEF ! ACRI del 22 aprile 2015 in tema 
di gestione del patrimonio (Art. 2, c. 4).  Al fine di ottemperare le disposizioni vigenti, 
tutte la posizione assunta dalla Fondazione Cassamarca e le attività conseguenti sono 
�	����	�������	���	���"������#����$����	�
	. 
 

 Al 31 dicembre 2018, le azioni Unicredit detenute da Fondazione Cassamarca 
risultano pari a n. 1.849.604 iscritte al portafoglio immobilizzato, per una 
partecipazione pari allo 0,084% circa del capitale sociale di Unicredit Spa.
 

---- 
Le società strumentali 

  
 La Fondazione ha scelto di avvalersi di società strumentali per la realizzazione 
diretta dei propri fini statutari. Nel corso degli anni, al fine di razionalizzare al meglio le 
�������������	��

	
��������������������	��	�����������	����� realtà strumentali. Alla 
data del 31 dicembre 2018, le società strumentali attive sono due: Appiani 1 Srl e Teatri 
e Umanesimo Latino Spa. 
 ��� ������	�������������������%&'(�� ��� �������	��	� �����	����� ��������������	��

Tron, si è provveduto allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società 
�������	���)����	��	��)������	 (ora Srl).  
 Come per gli esercizi precedenti, la società strumentale Teatri e Umanesimo 
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Latino Spa è stata oggetto, da parte del socio di riferimento Fondazione, di 
finanziamenti specifici per i quali è stata disposta la rinuncia preventiva al relativo 
�������� ����	� ����	� 	��	� 	� �������� �� ��	 	�
�� �������
��� In particolare, la società, 
realizzando direttamente ed esclusivamente gli scopi statutari della Fondazione, 
rappresenta essenzialmente il centro di costo e di responsabilità 
gestionale/amministrativa. Conseguentemente, e in ossequio a quanto previsto dal 
*���������"�+,�-.�����	����������	����� ��� ���	�������	����/��	���� 	��� ���'0� �������

2014, il disavanzo conseguito dalla Società viene pienamente identificato come il costo 
	��������������� ���������	�1���	
����������	����������� 
 Le società strumentali indicano nei propri Bilanci di Previsione, che vengono 
prodotti in concomitanza con gli obblighi di presentazione del Documento 
Programmatico Previsionale della Fondazione, i propri fabbisogni.  
 Va evidenziato che, in seguito alle decisioni assunte dalla nuova governance della 
1���	
����� ��� ������������� ���� ��������� �� ������ 	��� ��#� �����
���	��� �����2����� ���

Società strumentali saranno oggetto di una profonda revisione nel 2019, che potrebbe 
comportare anche il loro scioglimento e/o aggregazione.  
 Le attività svolte dalle società strumentali sono descritte nella sezione a loro 
dedicata. 

 
Altre Partecipazioni 

 
 Nel co��� ����������
��� %&'8 non si sono registrate variazioni di rilievo per 
quanto attiene alla partecipazione detenuta nella società Aer Tre Spa. 

 
*** 
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2. Le società partecipate 
 

Le società strumentali 

 
 "����� ����������
��� %&'3�� �	� 1���	
������		�	��	� � è avvalsa delle società 
strumentali per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Come già evidenziato, 
tali società rappresentano autonomi e separati centri di costo e di responsabilità e come 
tali vengono gestiti.  
 Nel corso degli esercizi precedenti, la Fondazione ha dovuto effettuare alcune 
scelte finalizzate al contenimento dei costi e alla razionalizzazione delle risorse 
disponibili, che hanno portato alla liquidazione della società Pedemontana Srl, alla 
fusione per incorporazione di Civibus Spa in Appiani 1 Srl, alla fusione per 
incorporazione di Università Umanesimo Latino Spa in Teatri e Umanesimo Latino 
Spa, nonché, nel dicembre 2013, alla messa in liquidazione della società strumentale 
)����	��	��)������	 (ora Srl). 
 Come già accenn	�����������	����#�	��	���	�	��	��������
��������������������#�

strumentali  saranno ulteriormente razionalizzate per rispondere in modo più aderente ai 
mutati programmi ed esigenze della nuova governance �����2���� 
 Al 31.12.2018 le società strumentali di Fondazione Cassamarca sono le seguenti: 
 

Appiani 1 Srl             
Capitale sociale Euro 51.669.000, interamente sottoscritto e versato da Fondazione 
Cassamarca. 
Sede sociale: Treviso, Piazza S. Leonardo, n. 1. 
Amministratore Unico: Pietro Semenzato, in prorogatio. 
Collegio Sindacale: Roberto Gazzola (Presidente), Alberto Fabris de Fabris e Mario 
Toso (Sindaci effettivi); Ilenia Zanutto e Marco Crisanti (Sindaci supplenti). 
 Appiani 1 Srl, società strumentale unipersonale di Fondazione Cassamarca, nasce 
����� ��������� ��� ����� ����� ����	� 1���	
����� �����	���
���� ��������� -"��	�

"���	��/����������	�	����������������	�������������	����	������	��

	�����������������

�	�� ������	�	�� ��������	� ��� �� �
�� �����
���	��� 	�� ����	������ ������ 	� �	�������	��� �l 
-��	���������	�� �/�����	�1���	
���������������� �������������	��� 
 ��	��� ��#�  ���	� �	��	� ������#� ���� ����� ����������
���� �������� ��� �����	
�����

degli Organi di Indirizzo e di Amministrazione di Fondazione Cassamarca e secondo 
scelte tradotte in pun��	����������	
�����	������	���"�������	�����4��������������

	�

nei seguenti punti: 
 

�����������	��
������������������ 
��������	���� ���������� ������	��� ��� ���	��	� ��� ������ �����	� 	��	������ 	�� �������

cittadino, rappresenta il progetto più ambizioso voluto e realizzato da Fondazione 
Cassamarca �����	�����#����)�� �����������������������������������	���������������	������

il maggior numero di Enti con finalità istituzionali e sedi di importanti società di sevizi 
a favore del cittadino, può definirsi oramai pressoché completato. 
���� ��� ���
����� ���	������� �	�������	��� �	����������� denominato -�/� ��� ��	� �����	�	�

������������������������-567/�� ������������	�� sviluppi che lasciano presagire che già 
nel 2019 possano trovare una  destinazione finale. 
A tal proposito si evidenzia che:  
 
2���������� ���������� ��� è occupato dal 2010 da Questura e Polizia Stradale di 
Treviso. A partire dal secondo semestre 2014 il canone locativo convenuto è stato 
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ridotto del 15% per effetto del D.L. 95/2012, convertito con L.135/2012, c.d. Spending 

Review. 

 

Per ��edificio denominato ���� proseguono le locazioni avviate con Agenzia delle 
Entrate e Guardia di Finanza, il cui canone, per il medesimo decreto sopramenzionato, è 
stato ridotto del 15% rispetto a quanto previsto nel contratto originario. 
 
2������������������������ a seguito della confermata manifestazione di interesse ad 
���������	 
�	 ��������	 ��

�������
�	 da parte di Camera di Commercio quale nuova 
�����	��
	������	��

����������	2018 si sono intensificate le attività di contrattazione per 
addivenire ad una soluzione condivisa per la cessione �

����	��
	bene e la conseguente 
cessazione del contenzioso tra le parti. Ritenendo che entro il 2019 si potrà 
������������	
�	������������	����
�	��
	����	�

����	����rale, si è prudenzialmente 
svalutato tale bene al valore prossimo a quello convenuto tra le Parti, in linea con le 
indicazioni pervenute da Fondazione Cassamarca. 
  
���	 
�	 ���������	 ��	 ��������	 ��

���������� ���������� ����� residuate dalle vendite 
avvenute nel 2011 ad Iniziative Unindustria e Siceta, resta attiva la locazione del 3° 
piano ad Agenzia delle Entrate, mentre il 2° piano rimane a disposizione 
��

���������������	 ������
��	 ����	 �������	 ��

�	 �������	 ��������	 ��	 �
	
Comune di Treviso, Fondazione Cassamarca e la Provincia di Treviso il 16 maggio 
2016. Si da rilievo che, nel mese di luglio 2018 Appiani 1 Srl, ha dato corso alla prima 
����	��
	��������������	��������	��������	�����	�
	�����	��	�������	��	�������	

con opzione di acquisto d�������
��	�������	�	�
�	��������� 
 
2�Auditorium Fondazione Cassamarca è una struttura polivalente da 500 posti creata 
���	 �������	 �����������	 ���������	 �������������	 �	 ��������	 ��
	 ����
����	 ��

�����	

Appiani e di utenti terzi�	��	���	gestita direttamente da Appiani 1 Srl ed il suo utilizzo 
risulta in costante crescita. Nel corso ��

����������	 	���	���
��	�������� la locazione 
per lo spazio ���������
�	 ��	 ���	 ���	 ��������	 
�	 ��
��	 ���!�����	 ��	 ��������	 ��	

Appiani 1 Srl. 
  
Per quel che riguarda ����������� ���������� ����, nel corso del 2018 si sono 
formalizzati gli accordi per due nuovi contratti di locazione: il primo sottoscritto con il 
"���������	��

�#�������������	$����������	��
	�������
�	�	���	%������	��
	&�������	

della Giustizia di Roma riferito ad una porzione al 4° piano adibita a nuova sede per gli 
uffici del Giudice di Pace ed Ufficio Unico Notificazione Esecuzioni e Protesti (UNEP); 
il secondo, con un notaio del Distretto Notarile di Treviso, che riguarda un locale posto 
al piano 3°. 

 
Casa dei Carraresi 
���	��'	�!�	��������	
�	����������	����	��	���	���	����������	�������	(	!�	�������	��	

gestione alcune porzioni commerciali che a sua volta concede in locazione. Dal 2017 
amministra inoltre alcuni spazi espositivi per eventi paralleli alle Grandi Mostre 
promosse dalla Fondazione, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Attuazione e 
Amministrazione della stessa. 

 
Università � 	���������� ���!����"������ Ex Chiesa di Santa Croce 
)���������	 ����
����	 ������
����	 ��	 �����ietà di Appiani 1, ad eccezione del 
��
����	 ��

�*��������	 )�����	 ���!�	 ���	 
����������	 +,(-	  	 ������	 �������	 �

�	
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Teatri e Umanesimo Latino SpA come sede dei prestigiosi Atenei veneziani e patavini, 
�	�����	��	��	������	�������	�����
�� 
Per il Palaz��	 ��

�*��������	)�����	����������	 
�	 
��������	 ������	���	*�������	

Business Integrated Solution S.C.p.A ed il gestore che conduce le restanti porzioni del 
piano terra, ad uso bar, e la foresteria del 3° piano. 

 
Monte dei Pegni 
Il complesso storico del
��.	�&���	���	������, situato nel cuore di Treviso, è in carico 
ad Appiani 1 Srl per alcune unità a uso commerciale. La società, che ne è proprietaria, 
cura la regolare gestione e la conservazione delle medesime, affidandole (a titolo di 
locazione) a operatori di comprovata professionalità, contribuendo così a tenere vivo il 
tessuto commerciale del centro storico.  

 
Teatro da Ponte � Loggia dei Grani  
Anche per il 2018 la conduzione del Teatro da Ponte, a seguito della Convenzione già 
rinnovata nel 2013, è a cura del Comune di Vittorio Veneto. La Convenzione contempla 
anche un eventuale utilizzo del bene da parte di Fondazione Cassamarca e delle sue 
strumentali. Essendo questa in scadenza, si è ritenuto di procedere al suo rinnovo per 
una annualità. 

 
Oasi di Cervara 
)������	��	������������	��
���	�������
�	�	��������	 ��	�����������	��	�������	(	%�
�	

nel corso dell'intero esercizio è rimasta affittata a un soggetto terzo, mediante un 
������	��	�����	����������	�!�	��	���������	
�	���������	�	
�	��
orizzazione.  

 
Area Metropolitana - Villa Albrizzi Franchetti  
Nel 2018 non vi è da registrare alcun sviluppo relativo agli accordi intercorsi con la 
���������	��	/������	��	�	������	��	���������
	�	������	���	
�	�����������	��

��������	

di Programma neces�����	�
	������	�����	���	�������	0�����	����	������	�	�������	

di locazione stipulati con una società agricola locale, che interessano 22 ettari di terreni 
a destinazione agricola, localizzati fra i Comuni di Casier e Preganziol e le ulteriori 
superfici di proprietà nel Comune di Zero Branco integrate al fondo rustico per la loro 
lavorazione già nel 2017. 
1�

����������	��	�����	
�	%�����	!�	�������	�
����	����	��

����	�

�	���������	��	��	

������	��	�����
��	�	����

������	�����	Metropolit���	��	2�

�	�
������	3����!���� 
2�

�	�
������	3����!��	������	�	������������	��	3���������	����������	���	
������	

��	��
�����
�	���	������	����	�������	
��������	��������	�	���	����	���	
�	���������	

di Treviso. Appiani 1 Srl, su affidamento di Fondazione Cassamarca, esegue alcuni 
interventi manutentivi ridotti alla minima indispensabilità, anche se il complesso 
richiederebbe manutenzioni di entità ben più rilevanti. Si ricorda che la convenzione 
prevedeva che entro  cinque anni dalla sottoscrizione, Fondazione Cassamarca avrebbe 
insediato qui il progetto universitario. Tuttavia, questo non è più attuabile per ragioni 
non riconducibili alla Fondazione. 

 
Terreni in Zero Branco 
I terreni in proprietà nel Comune di Zero Branco restano vincolati da un preliminare di 
������	 ���	 
���������������	������
��	 %�	  	 ������	 �����	 ��	 ��������	 
�	 
���	

lavorazione da parte del medesimo conduttore del fondo di Preganziol, come sopra 
menzionato. 
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 2�	 �����
��	 �!�	 ��	 �!������	 ��

�����������	 �������	 (	 %�
 ha ricevuto una 
manifestazione di interesse per la cessione della strumentale partecipata Carlo Alberto 
%���
��	 )���	 ��	 ���������	 �����������	 ���	 �����	 ����	 ��
	 +,(4�	 !�	 �������	 ���	

svalutazione della partecipazione, a fine esercizio, di circa 5 milioni di Euro. 
 
 Si ricorda che, nel corso del 2015, la Società ha concluso le lunghe trattative volte 
alla rinegoziazione del debito in essere con Unicredit Spa, che hanno portato alla 
sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento in sostituzione delle posizioni 
preesistenti con condizioni sensibilmente migliorative. 
 
 )�	%�����	�������	(	%�
	!�	�!����	
����������	+,(-	���	��	���������	����	�	Euro 

� 25.327.873, determinato in parte dalle svalutazioni relative alle proprie partecipate, da 
svalutazioni prudenziali riguardanti il consistente patrimonio immobiliare detenuto, 
����!5	���
�	�����	����������	�!�	�������	��
	������	��

�����	�������. 
 

---- 
Teatri  e Umanesimo Latino Spa   
Capitale sociale: Euro 320.199 diviso in n. 3.100 azioni ordinarie di Euro 103,29 
cadauna (99% Fondazione Cassamarca e 1% Appiani 1 Srl).  
Sede sociale: Treviso, Piazza S. Leonardo, n. 1.  
Amministratore Unico: Gianfranco Gagliardi, in prorogatio. 

Collegio Sindacale: Roberto Gazzola (Presidente), Alberto Fabris De Fabris e Mario 
Toso (Sindaci effettivi); Ilenia Zanutto e Marco Crisanti (Sindaci supplenti). 
 )�	%�����	���
��	���
���������	�����	���������	�������
�	�

�	���
���������	

degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione Cassamarca e determinati dalle 
deliberazioni di affidamento dei singoli incarichi. 
 La Società è frutto della fusione per incorporazione di Umanesimo Latino SpA, 
������	 �������
�	 ��	 3���������	 ����������	 ��	 /����	 %���	 ���!�����	 ������	

strumentale di Fondazione Cassamarca, avvenuta con atto di fusione in data 15.11.2010.  
 )�	���
�	�������	�������	��	���
������	���������	���������	��	��������	��
�	

�
	������������	���
�	�����	������	�������	��	���������	��
���
�	��	�
�	�����
�	�	

fortemente radicata nel territorio. 
 
  
 )�������zio 2018 si è concluso con un fabbisogno di Euro 3.535.505. 
 )���������	������	��

�	�������	����	�
	������������	������	��	Euro 265.071, 
prodotta dal portafoglio titoli che la società ha acquisito a seguito della fusione per 
incorporazione attuata nel 2010 tra Teatri SpA e Umanesimo Latino SpA, società 
������
���	�!�	�������	�
	������	���������� 
 Al netto di quanto sopra, �
	 ����������	 ��

����������	 +,(-	 ��	 ����	 ��	 Euro 
6�+7,�868�	 �����������	 ��

�������	 ��	 Euro 671.304 corrispondente al canone 
corrisposto da Teatri e Umanesimo Latino SpA ad Appiani 1 Srl, altra strumentale di 
3���������	�����������	���	
���
����	�	����	������������	���
�	�������	��	%��	)�������	

�	 ��

����������	 %���	������	 ������	 ���������	 ��	 
����	 ���	 �
	 ���	 �����
��atosi 
negli anni, ed anzi con una leggera flessione. Né, del resto, la decisione maturata dagli 
organi di Fondazione Cassamarca di garantire la stagione artistica 2018/2019 avrebbe 
��������	�
������	����������	���	�����	9�����
����	���	��������	�	�ecessaria, potrà 
essere conseguita esclusivamente intervenendo sulle finalità e sulle attività di diretta 
gestione sin qui attribuite alla Società; detta azione, peraltro, è in fase di concreta 
attuazione da parte di Fondazione Cassamarca. 



 26
 
 

 In relazione alle attività tipiche della società si evidenzia che, relativamente a 

quella artistica, si è ulteriormente sviluppata la collaborazione con il Conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia con cui, mediante il progetto Opera Studio, si sono 
prodotte e allestite due opere liriche e per una delle quali, �Maria de Buenos Aires�, si è 
affiancata la collaborazione della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed 
Istruzione di Pordenone, città presso il cui teatro si sono tenute due rappresentazioni del 
���������	
zione descritta ha arricchito la strategia di radicamento nel nostro territorio, 
individuando partner prestigiosi e con cui proseguire nel tempo collaborazioni dirette 
simultaneamente a valorizzare i migliori talenti ed insieme contenere i costi produttivi. 
����
��������������������
��
�������	
�����������La Traviata������ ��������Le nozze 

di Figaro�� ������ Mozart sono stati realizzati in filiera coproduttiva con i teatri di 
Ferrara, Jesi e Rovigo, abituali partner con cui da svariate stagioni il Teatro Comunale 
�
�����������
�������
 ��
��!���
������
�����Le nozze di Figaro��"�#�
�������������#������

���� �	��$����� ��������%�����#�� !�����
$���
��� ����%
��
����&�����
��������� �������

alla XLVIII edizione, appuntamento unico nel suo genere perché mette a concorso un 
�������	����
���
�'�����
�#����
�
##����
�
��(����������	
������
$����������������������

si sono presentati; ciò consentirà loro di esibirsi nelle rappresentazioni dello spettacolo 
che nella stagione seguente verrà allestito dal Teatro Comunale e da quelli che anno 
dopo anno richiedono di condividere il progetto proposto da Teatri e Umanesimo Latino 
SpA. Il Concorso, riservato a giovani interpreti di età inferiore ai 35 anni, continua a 
rappresentare per artisti di sicuro talento un decisivo trampolino per le loro carriere, 
consente al nostro Teatro di assicurarsi interpreti di alta qualità prima che diventino 
���������
������ ��
((����
 ���������#(������� �
� '��$��������
��'��
���
����� ��
���� ���

importanti produzioni. 
Le altre stagioni (concerti, prosa e danza) hanno confermato, con la presenza massiccia 
del pubblico ed il suo consenso, la bontà delle scelte proposte e la passione con cui gli 
#����
�����#��������	
���(��)����&�
���� 
 Il progetto Università a Treviso, in fase di revisione quanto alle modalità della 
sua attuazione e di cui si occupa direttamente Fondazione Cassamarca, conferma la 
rilevanza del disegno voluto dalla Fondazione medesima. A testimonianza di ciò si 
riportano i numeri relativi agli studenti ed ai corsi di laurea attivi presso le due sedi 
���(���
������	*��(��#��)���+
�(
�����%
	 Foscari di Venezia. Il loro totale è di circa 

2.400. 
 Dal 2000, anno del primo insediamento, ad oggi, sono 2.020 gli studenti 
���	*��(��#��)���+
�(
��,��#��#�����
���
���
�&��(�#�.  
 Di questi: 529 al Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, 687 Laurea Magistrale 
Ciclo unico, 388 Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza, 132 Corso di Laurea 
in Giurisprudenza, 130 Corso di Laurea in Ingegneria Informatica DM 509, 2 Corso di 
Laurea in Ingegneria Informatica DM 270, 15 Diploma Universitario in Ingegneria 
Informatica e Automatica, 137 Diploma Universitario in Ingegneria Informatica. 
 !� �
���
��� ���	������� �� %
	� -�#�
��� #���� #�
��� ������##�(
������ .�/01, così 
suddivisi: 173 C.d.L. (DM 509) in Mediazione Linguistica e Culturale, 388  C.d.L. (DM 
509) in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese, 1.185 C.d.L. (DM 509) in 
Commercio Estero, 269 C.d.L. (DM 509) in Traduzione e Interpretariato, 432 C.d.L. 
(DM 270) in Mediazione linguistica e Culturale, 72 C.d.L. (DM 270) in Statistica e 
Informatica per la Gestione delle Imprese, 1.023 C.d.L. (DM 270) in Commercio 
Estero, 106 C.d.L. Magistrale in Economia degli Scambi Internazionali, 23 C.d.L. 
Magistrale in Statistica per l'Impresa, 193 C.d.L. Magistrale in Sviluppo Economico e 
dell'Impresa, 374 C.d.L. Magistrale in Interpretariato e Traduzione Editoriale, 
Settoriale, 120 C.d.L. Specialistica in Traduzione Tecnico - Scientifica, 274 C.d.L. 
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Specialistica in Economia degli Scambi Internazionali, 65 C.d.L. Specialistica in 
Statistica e Sistemi Informativi Aziendali. 
 ������� Foscari si tratta di dati aggiornati allo scorso anno accademico, giacché ad 
oggi non sono pervenuti quelli relativi ai corsi (marzo 2019) appena conclusisi. 
 Teatri e Umanesimo Latino SpA ha messo a servizio, come sempre, le proprie 
risorse umane per garantire la miglior riuscita del progetto, collaborando 
quotidianamente con gli atenei sia per ottimizzare al meglio la gestione degli spazi che 
per assicurare il buon funzionamento delle strutture. 
 
 Si riporta di seguito, in sintesi, ��	��
����	������������	��	���	�	�		��	�������	����

����������		��������
��	�	��������
������	���������������
�������	�����������������	���� 
 

Teatro Comunale Mario Del Monaco � Treviso 
Cartellone di Concerti, Danza, Prosa e Opera. 
Si tratta della seconda parte del cartellone 2017-2018 e della prima parte del 2018-2019. 
In particolare: 

-8 concerti che hanno visto esibirsi alcuni tra i più prestigiosi interpreti del 
panorama internazionale; 

- 2 concerti di musica jazz; 
-5 spettacoli di Danza; 
-10 titoli per complessive 30 recite di Prosa che hanno abbracciato tanto il 

repertorio classico quanto quello contemporaneo o brillante; 
-���	���	���������������������	���������	�����	��
	����	��������agli studenti: 
a) La Traviata di G. Verdi, in coproduzione artistica con il Teatro Comunale di 

Ferrara e il Teatro Sociale di Rovigo; 
b) Le Nozze di Figaro di W.A. Mozart, opera a concorso, in coproduzione artistica 

con il Teatro Comunale di Ferrara e il Teatro Pergolesi Spontini di Jesi;  
c) Maria de Buenos Aires di A. Piazzolla, opera contemporanea realizzata in 

collaborazione con la Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di 
Pordenone; 

d) Zenobia, Regina di Palmireni di T. Albinoni, progetto Opera Studio in 
collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, allestimento Teatro 
La Fenice di Venezia. 
 �������������!��������������!����
��	������	�����	��	��"Le quattro stagioni#��
�	����	�

A. Vivaldi con attori, musicisti e acrobati, progetto realizzato in coproduzione con gli 
"Alcuni# ���� ���$� �� �	��������� ���!�� �
��������� �� ��%
	��� ������ �
������� �	�!	�����

pervenute dalle scuole del territorio. Per la prima volta è stata ospitata in un teatro di 
tradizione la lezione-spettacolo "&��	��������'�������	#��	�������(����	��(��	��	� 
)� �������	�����*��+�,�-���
�����	�
��������.���	�����������	��	��	�
	��	��
..�	�!����

��	����� �!�� �������� ���� ����	���	�� ����	%	���� �� �!�� �
��������� !����� ��%��	���� 
��

concerto di Dee Dee Bridgewater, considerata una delle poche eredi delle grandi voci 
femminili del jazz.  
/��	�		��%	
%���������-�������������������������%�	�������	�����%�����"'�
���� ������#�

���	����� �� "Aida#��	�0� 1���	�� �� ���������	� 	���� %	���	�� ��%��	���������/����	�	����

Europa InCanto che si dedica da anni a proporre un innovativo percorso didattico per 
���	�	�����%�	���
����	���	�2��	�������	������������������������	�	��� 
Due eventi di grande richiamo hanno, altresì, arricchito il programma autunnale: in 
occasione della festa �	� '����� ���	�	��� 
�� ��������� ��������!������ �	����	��� "0�
����

��/��!	�1�����#� ���� �	��������3������'����	�� �� �� �	���.��� ������
	���� ������'��.���

Mater di G. Rossini, serata celebrativa per i 150 anni dalla morte del celebre 
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compositore. 
Si è svolto, a fine giugno, il XLVIII Concorso Internazionale per Cantanti Toti dal 
Monte, che ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da tutto il mondo. 
Al teatro ha trovato ospitalità per le attività di prove musicali la Chamber Orchestra of 
Europe. 
Nel 2018 è nata la collaborazione con PaganoEvents per la realizzazione degli spettacoli 
di musica live, un nuovo progetto musicale con interpreti di livello nazionale ed 
internazionale (tra gli altri Gino Paoli e Patty Pravo). 
Inoltre, in collaborazione con Fondazione Benetton, Comune di Treviso, Conservatorio 
di Castelfranco Veneto �A. Steffani� e Soroptimist International, la società ha 
������		�
�� ��� �������� �����
���� ��� ��� ��������	�� �� �������
�� ���������� ��������

principalmente rivolto agli studenti, deno����
��������

��������������������������
����

con alcuni altri Teatri di Tradizione, si è celebrata, nella seconda domenica di maggio, 
��� �������
�� euro��� ����������� ���� ��� ���
�� �����
���� ���� ���
��� ��������� ���

visitatori per più giorni con proiezione di filmati, esposizione di costumi e parti di 
allestimenti. 
Giova segnalare tra le iniziative intraprese per promuovere il teatro e già avviate lo 
������� ������ ������ ���������� ���� ������ ��� ����
�� �����
�� ���� ���������� ������		�
��

durante le produzioni liriche per conoscere dal vivo quanto accade prima del debutto e 
 ������� ���
�������������������
!����������
���������������������
!�����������"�#������
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gestito dal professore e musicologo Alessandro Argentini, ha consentito ai frequentatori 
interessati alla concertistica di approfondire la loro conoscenza e competenza.  
#��
���		������Teatro Comunale Mario Del Monaco è stato di 258 giorni per le attività 
di spettacolo, prove e montaggio degli allestimenti sia di eventi propri che ospitati.  
 
Teatro Eden � Treviso 
Si continua ad ospitare un cartellone di prosa rassegna dei laboratori teatrali scolastici in 
collaborazione con gli istituti scolastici della provincia che ha visto il teatro utilizzato 
nella seguente misura: 

- %&���

�����������������#�����������
��
���� 
- stagione teatrale (8 spettacoli) della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). 

#��
���		�� ���� ���
��� '���� (� �
�
�� ��� &)� ������� ��� ��� �

���
!� ��� ��

����o, prove e 
montaggio degli allestimenti e per eventi realizzati in concessione da terzi. 
'���
�� �������� ���� %*+,� ���  ���
�� 
��
���� �'�� �

�����
� -��.�

��� ��������

multimediale ideato da Glauco Mauri e Roberto Sturno. 
Il totale di utilizzo delle due sale, ����������%*+,�� ����������� ��� ���������
����� ��

spettacoli, è stato di 333 giornate / con una media di 33/mese (333/10=33,3), 
escludendo luglio e agosto - di cui 169 per iniziative proprie di Teatri e Umanesimo 
Latino SpA, mentre 164 per quelle ospitate di soggetti terzi. 
A tutto ciò vanno aggiunte altre attività non direttamente legate ai cartelloni degli eventi 
spettacolistici, per un totale di 35 giornate, ed in particolare la messa in scena fuori sede 
di nostre produzioni: 

- La Traviata  al Teatro Comunale di Ferrara e al Teatro Sociale di Rovigo; 
- Le nozze di Figaro al Teatro Pergolesi Spontini di Jesi; 
- Lucia di Lammermoor al Teatro Comunale di Ferrara; 
- Maria de Buenos Aires al Teatro Verdi di Pordenone. 

Sono state effettuate 42 visite guidate, o�
��� �� ��������������

�� ������ ��������� ��
�����European Opera Day, con gruppi organizzati di scolaresche o associazioni culturali, 
e conferenze introduttive agli spettacoli che sempre più ottengono il gradimento del 
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pubblico interessato e sono volte ad approfondire alcuni aspetti degli eventi in 
programma. 
  

Ex Convento San Francesco � Conegliano 
����������	
������������������������������������������������������������������������

����������� ��� �� ����� ����������� �� �� ������� ��� � ������ ������ ���� ���  ����mento dei corsi 
triennali in Fisioterapia e Terapia Occupazionale.  
���������������!�������������������"�������������������������������������������������

corsi che hanno pernottato presso la struttura usufruendo dei servizi alberghieri. 
Confermate anche ���������������������� ��#����������Eurogemmer Evolution per lo 
 ���������� ���� $%���� ���������� ��� ����������� ��� ��������� �������� ��

neuro������������&, ������� ������� ��������������'����������������� ��������������(���

numerosi corsisti, oltre alla �����������������������������)����������*��������numerose 
��������� ��� ������ ���+� %�� ���� come supporto logistico per i corsi di formazione 
erogati ai clienti.  
,�� �� ���� ����� ���� ��� ��������������� ���� ��-�� ����(� .���������� -������o per lo 
svolgimento, presso la ��������"���������������������������/�/�	
�01	
�����	
��1	
�2�

������������������(������#����������������������������������/������������������������"����

occasione degli esami, hanno usufruito anche dei servizi alberghieri. Si è rinnovata la 
collaborazione con Finanziaria Internazionale, una delle realtà più interessanti del 
territori�� �����������"� ���� ��������� ���x Convento come sede formativa per i propri 
dipendenti. 
Anche la Fondazione Progetto Uomo Onlus ha confermato la scelta ������x Convento 
come sede di svolgimento delle proprie attività formative. 
)�� ����� ���������� ��� ��������������� ���� ��-�� ����(� ����������� ,3�������� ����

����������������� ��� ����� ������� �� ������������ ������������ ���� ��������� ��� �������

culturale voluti da F����������%��������������������������������#���������/� 
)�� ���������� ��� �������� ���� ��� %������ ��� %���������� ���, ���� ����� ���������, ha 
organizzato numerosi convegni e appuntamenti tra i quali si ricordano: i concerti in 
chiostro, il Festival Chitarristico internazionale, le letture in chiostro, il Festival del 
Prosecco, con il concerto del Maestro Bashmet, alcuni appuntamenti del Tiramisù 
���� ��/�������������������������������#����������4����%�����������������������

scelto l��+� %�� ���� per il �������� ��������� �� ����������(� per i partecipanti alle 
iniziative organizzate. 
 
San Leonardo e San Paolo 
#��������� �����������	
��� ���������� ������������.�� �������5�������$�+�4�����&���

del Complesso San Paolo 6 ex Distretto Militare hanno consoli������������������������
��������� ��(������������������-�� ����(�������,��������5��� ����%�������������7������/ 

 
����	
��"����� ��-�� ����(�������,��������5��� �"� ������ �������� �� �� ��������%�������

Laurea: 
� Laurea Magistrale a ciclo unico 5 anni in Giurisprudenza 6 studenti iscritti: 
 436 
� Laurea Magistrale a ciclo unico 5 anni in Giurisprudenza 2.0 6 studenti 
 iscritti: 266 
� C.d.L. in Scienze Giuridiche (ad esaurimento) - studenti iscritti: 10 
� C.d.L. specialistica in Giurisprudenza (ad esaurimento) 6 studenti iscritti: 7 
� C.d.L. in Giurisprudenza (ad esaurimento) - studenti iscritti: 3 
� C.d.L. in Medicina e Chirurgia (solo 4°-5° e 6°) 6 studenti iscritti: 129 



 30
 
 

Per un totale di 851 studenti (dati aggiornati al 31 dicembre 2018). 
 

5�����-�� ����(�%��������i di Venezia: 
� C.d.L. (DM 509) in Mediazione Linguistica e Culturale - studenti iscritti: 1 
� C.d.L. (DM 509) in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese -
 studenti iscritti: 0 
� C.d.L. (DM 509) in Commercio Estero - studenti iscritti: 4 
� C.d.L. (DM 270) in Mediazione Linguistica e Culturale - studenti iscritti: 205 
� C.d.L. (DM 270) in Commercio Estero - studenti iscritti: 945 
� C.d.L. Magistrale in Economia degli Scambi Internazionali - studenti iscritti: 
 3 
� C.d.L. Magistrale in Sviluppo Economico e dell'Impresa - studenti iscritti: 97 
� C.d.L. Magistrale in Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale 
 - studenti iscritti: 105 
� C.d.L. Magistrale in Global Development and Entrepreneurship - studenti 
 iscritti: 88 
� C.d.L. Specialistica in Traduzione Tecnico - Scientifica - studenti iscritti: 1 
� C.d.L. Specialistica in Economia degli Scambi Internazionali - studenti 
 iscritti: 2 
� C.d.L. Specialistica in Statistica e Sistemi Informativi Aziendali - studenti 
 iscritti: 1 

Per un totale di 1.452 studenti (dati aggiornati al 31 dicembre 2017). I dati aggiornati al 
31 dicembre 2018 sono attesi ma non ancora pervenuti. 
 
Complessivamente, il numero degli studenti universitari che hanno frequentato le 
strutture universitarie messe a disposizione da Fondazione Cassamarca, è stato di circa 
2.400 unità. 
 
Aula Magna 
�������������������	
��"� ��#����8���������5�������������+-Dogana è stata utilizzata 
����  ����� �� ��� ��������� ���� ��(� ���������"� ��� ������������ ���� ���� ���� ��� !������

veneziano, comprensiva delle numerose sedute di laurea che si sono tenute nel mese di 
�������� 9������� ��� %��� ������:"� ������"� ������"� �������� �� ��������� ������� ���

Giurisprudenza di Padova. 
;������������� ��(�������������"��������������������������������"���#����8����������������

anche alcuni convegni e seminari di notevole interesse. 
Nel 2018 in Aula Magna si sono tenuti diversi incontri di studio e conferenze, 
organizzate nell'ambito delle discipline dei corsi di laurea e rivolte agli studenti 
universitari, ma anche a professionisti e aperte a tutti gli interessati. I relatori sono stati 
docenti universitari, in prevalenza delle università di Padova e Venezia, magistrati, 
avvocati, imprenditori. 
Si evidenziano in particolare i seguenti appuntamenti: 
Conferenze e convegni: 

� 2 febbraio: Openday Giurisprudenza  
� 15 febbraio: $58<=��������������������&�- Prof. L. Antonini. 
� 23 e 24 marzo: Quality Agri 6 Foods in International Trade Law: challenges 

ahead - Proff. B. Barel e A. Gattini. 
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� 19 aprile: Il caso del divario italiano: quali prospettive e quale sussidiarietà. 
���������	
��� ��� �
���� ����	�	��	���� ���	
���	� ��� ���-Rapporto sulla 
sussidiarietà 2017/2018 - Prof. L. Antonini.  

�  20 aprile: Welfare aziendale e relazioni industriali: prospettive di sviluppo e di 
�
����	�	�	����- Prof.ssa A. Topo. 

� 4 maggio: Social network e rischi penali - Prof.ssa P. Marzaro. 
� 11 maggio: ������������
�	���	�	������	��
����	
���- Prof. P. Moro.  
� 16 maggio: Big data: a small world? - Prof.ssa F. Benatti, Prof. A. Pin. 
� 22 maggio: Relazione di cura, libertà e responsabilità - Prof. R. Borsari. 
� 31 maggio: �
���

�����
�
�������������� �- Prof.ssa A. Topo.  
� 18 settembre: Giurisprudenza 2.0 accoglie i nuovi iscritti ! Introduzione allo 

studio del Diritto - Prof.ssa P. Marzaro. 
� 27 settembre e 11 ottobre: Le operazioni di acquisizione societaria - Prof. M. 

Zappalà. 
� 12 ottobre: Cooperazione tra amministrazioni fiscali e meccanismi di soluzione 

delle controversie tributarie internazionali - Prof. M. Trivellin. 
� 17 ottobre: Presentazione studio con legale/studenti/docenti: incontro di 

orientamento post laurea ! Rappresentante studenti C.A. Correale.  
� 15 novembre: I paesi arabi: opportunità o incognita? I nuovi scenari per i giuristi 

e le imprese - Prof. A. Pin. 
� 30 novembre: Algoritmi e tutela dei diritti fondamentali - Prof. P. Moro.  
� 5 dicembre: Moot court competition in Diritto penale 1 ! Prof. G. Caruso.  

 
��#��������"$�
���%����
%��� 
La biblioteca ha rappresentato anche nel 2018 un luogo fortemente frequentato dagli 
studenti interessati alla consultazione dei volumi e/o delle riviste che sono un 
riferimento, aggiuntivo ai libri di testo, nel loro percorso di formazione ed 
apprendimento. 
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in parte, la flessione delle nuove accessioni. Sempre elevata la consultazione delle 
banche dati on-line di area economico-giuridica messe a disposizione dalle Università di 
Padova e Venezia. 
 
Auditorium Santa Croce 
&�����������'��$	�����	���������
��%�������������	����������
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���	����	���	
�del 
San Leonardo, sapientemente ristrutturata, ospita un organo di Pietro Nacchini del 1750, 
unico nel suo genere, che richiama ogni anno numerosi gruppi di visitatori e studenti. 
(���
��
�������
�)*+,%��auditorium ha ospitato vari eventi rivolti alla cittadinanza, 
tra i quali: congressi, conferenze e concerti che hanno sempre riscosso una notevole 
affluenza di pubblico.  
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del Festival Letterario Carta Carbone; oltre ad un ciclo di convegni organizzati 
���1�61 ���� �	�

�-�
��	�	/�����������	���	��
�����	���
�
��	����3��	������	�



 32
 
 

Avvocati di Treviso. 
&�5�	����	��������
����	��	�6����	��$����		����
��auditorium per numerosi convegni 
internazionali di materie linguistiche, come ad esempio i seminari organizzati dal Prof. 
Luque Toro, giuridiche ed economiche oltre che per le discussioni delle tesi e le 
proclamazioni dei laureati dei propri corsi, inaugurazioni di Master e consegna diplomi. 
#�
���%�������������
%�$��
spitato: un ciclo di conferenze organizzate dall'Associazione 
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Organistico, concorso organistico riservato ai vincitori dei concorsi europei svoltisi 
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����	��o. 
 
 Per lo svolgimento di tutte le attività dianzi illustrate, la Società si è avvalsa del 
seguente organico: 

- due impiegati addetti alla segreteria generale a part-time; 
- quattro impiegati addetti ai servizi amministrativi, contabili e contrattuali di cui 

tre part-time; 
- due impiegati addetti alle strutture dei Master Campus di cui uno in aspettativa; 
- tre impiegati addetti alla sede universitaria e alla biblioteca; 
- un tecnico informatico; 
- due impiegati addetti alla segreteria artistica e di produzione e alle attività di 

formazione; 
- due impiegati addetti ai servizi di biglietteria e ufficio stampa; 
- quattro tecnici, un fonico, due elettricisti e un macchinista; il quinto, già 

responsabile del sett
��%�<������
�	������	
������1/03/2018; 
- sei addetti ai servizi di portineria nelle sedi universitarie di cui due part-time; 
- due custodi addetti alla Sede di San Francesco a Conegliano; 
- due dipendenti, a suo tempo addetti ad attività di custodia, hanno svolto 

entrambi funzioni di supporto ai servizi di portineria presso le sedi universitarie. 
Il terzo dipendente addetto alla custodia e manutenzione di Villa Marilena ha 
cessato, a partire dal 21/03/2018, il suo rapporto di lavoro con la Società che, già 
������	������*+=*+=)*+,��
������	�����	>�	��������
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 Il personale in organico al 31/12/2018 è dunque costituito da trenta unità, rispetto 
���?)���������	�	
�����������%��������	�	����	����
������	��������������
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 Al personale sopra indicato, si è aggiunto, per la parte relativa agli eventi teatrali, 
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il rapporto con il responsabile organizzativo; infine il personale per i servizi di sala, di 
biglietteria e di palcoscenico, quando necessario, viene utilizzato a prestazione. 
  
 La Società, tenuto conto di tutte le indicazioni esposte nella presente relazione, ha 
�$	��
� ������	�	
� �
�� ��� �	������
� �	� Euro -3.535.505 gravato dalla decisione di 
procedere, in sede di bilancio consuntivo, alla svalutazione di alcune immobilizzazione 
finanziarie detenute in portafoglio per complessivi Euro -265.071. Il fabbisogno per 
����	�	�����������	��	���<��	�����
����	����Euro -3.292.483 (esclusa la quota relativa agli 
ammortamenti), sostanzialmente in linea con il risu���
� ��������	�	
� ��������������
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superiore alle attese. In mancanza di una corrispondente disponibilità di Fondi per le 
erogazioni nei settori rilevanti, la perdita della Società strumentale è stata imputata 
interamente a Conto Economico. 

---- 
 

Tenuta Ca�	����	�rl 
Capitale sociale: Euro 1.807.575 (99% Fondazione Cassamarca e 1% Appiani 1 Srl): 

- una quota del valore nominale di Euro 1.789.499,25 interamente versato da 
Fondazione Cassamarca; 

- una quota del valore nominale di Euro 18.075,75 interamente versato da Appiani 1 
Srl. 

Sede sociale: Treviso, Piazza S. Leonardo, n. 1.  
Liquidatore: Pietro Semenzato. 
&�� �
�	���� <� ������ �
���� 	�� 	7�	���	
��� ���1�������� ����
��	���	�� �������	� 	� )*�

dicembre 2013. Si ricorda che la Società era stata istituita per seguire le attività 
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trasformazione della società dalla forma di società per azioni a quella di società a 
responsabilità limitata.  
Il Bilancio al 31.12.2018 evidenzia una perdita di Euro -63.116. 

 
*** 
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Le altre Partecipazioni 
 
 
Aeroporto di Treviso Spa 
Capitale Sociale: Euro 13.119.840, diviso in n. 1.311.984 azioni da Euro 10,00 cadauna.  
Sede legale: Treviso, Via Noalese, n.63/E. 
Presidente: Marco Pinzi 
Amministratore Delegato: Corrado Fischer 
Consiglieri: Matteo Testa, Carlo Boffi Farsetti, Fabio Gava, Matthieu Feriani, Mario 
Pozza, William Lombardo, Elena Taffarello. 
Collegio Sindacale: Alice Sette, Sergio De Buono, Angelo Bonemazzi, (Sindaci 
effettivi), Paolo Belviso, Alberto De Luca (Sindaci supplenti). 
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 Nel febbraio 2007 è stata inaugurata la nuova e più ampia aerostazione passeggeri. 
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decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 
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azione di supporto a quello di Venezia. 
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incremento di quasi il 10% rispetto al 2017. 
 Il vettore Ryanair ha incrementato del 10% il volume di trasporto passeggeri 
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Fez, Siviglia e Vilnius, oltre a confermare gli scali di Marrakech, Cracovia e Varsavia. 
Anche il vettore Wizzair ha registrato un aumento del 3% rispetto al 2017 con quasi 400 
�	�����������	��������������
������Europa, in particolare per Bucarest. 
 Dal mese di Febbraio 2018 è operativo sullo scalo trevigiano anche il vettore 
Pobeda Airlines con collegamenti a Mosca Vnuko, che ha registrato quasi 50.000 
passeggeri. 
 Per quanto riguarda il traffico internazionale, il mercato con maggior afflusso è 
stato il Regno Unito, seguito da Germania e Romania, che hanno registrato un 
incremento, anno su anno, rispettivamente del 15%, del 30% e del 5%. 
 Per quanto riguarda invece il traffico nazionale, si è registrato un incremento del 
12% rispetto al 2017, in particolare con destinazioni Napoli, Palermo e Catania, con 
oltre 1 milione di passeggeri, ad opera del vettore Ryanair. 
 La partecipazione detenuta dalla Fondazione nella società Aer Tre Aeroporto di  
0���	�
� ���%� ������������ ���� 7�
��� ���+%D?DE���� ���	���� ���� ������	����%� ���� ���

numero di azioni pari a 22.788.  Il bilancio consuntivo 2018 si è chiuso con un avanzo 
di Euro 1.800.431.  

 

*** 
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3. Gli immobili  

 
Gli immobili in proprietà 
 
Fondazione Cassamarca detiene un importante e prestigioso patrimonio immobiliare, 
acquisito nel corso degli anni e prevalentemente costituito da compendi di natura 
strumentale o di elevato valore storico. Tale patrimonio è stato acquistato in 
ottemperanza alle delibere assunte dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione 
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proprie finalità istituzionali attraverso investimenti diretti delle proprie risorse, nonché a 
salvaguardia del patrimonio storico-artistico del territorio ��	�������� 
Da alcuni anni, tenuto conto della revisione dei progetti istituzionali a seguito del 
perdurare della crisi finanziaria e della conseguente limitazione di risorse, gli Organi 
della Fondazione hanno deliberato la dismissione dei cespiti ritenuti non più 
strumentali. 
���� �����
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cespite messo in vendita sono state pubblicate nel sito internet di Fondazione in modo 
da poter anche meglio intercettare le richieste del Mercato, volte sia al loro acquisto e/o 
alla loro gestione reddituale. 
Di seguito vengono riportate brevi descrizioni relative alle strutture e agli interventi 
immobiliari realizzati.  

 
---- 

 

��������	
��� Sede Sociale 
�����������������������������	�����	������������a e delle proprie società strumentali. 
Lo storico palazzo situato a Treviso in piazza S. Leonardo, è stato sede di 
rappresentanza della Cassamarca sin dal 1935, mentre in precedenza apparteneva alla 
nobile famiglia Spineda. Fu costruito a partire dal 1560 �� ���� ��  � �� 	���
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decorazioni del salone sono opera di Gaspare Diziani. 
Nella sede trovano collocazione i preziosi arredi storici acquistati da Cassamarca Spa e 
alcune collezioni di quadri di grande prestigio acquisite da collezionisti privati. 
Al piano terra, in spazi appositamente attrezzati, è conservato il prezioso archivio 
s
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Gino Bortolan.  
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italiani che stranieri ai quali viene garantita, su richiesta, la possibilità di un breve tour 
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straordinaria di numerose sedi di banche e fondazioni in tutta Italia.  
 

---- 
 

Casa dei Carraresi � ����
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Centro Convegni ed Esposizioni di Cassamarca. Nel 2000 è stato acquistato dalla 
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Fondazione che, come avvenuto per Ca�� ��������� ��� ��
��	� �	�1� ���
������ ��

consolidare la fruibilità del bene a vantaggio della comunità trevigiana. Grazie 
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potenzialità che racchiudeva, affermando la propria vocazione di polo culturale della 
città di Treviso. 
La struttura costituisce un punto di eccellenza del panorama culturale cittadino, 
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realizzati dai prestigiosi eventi espositivi ospitati negli ultimi anni. La sala convegni e le 
sale espositive ospitano ogni anno importanti eventi: grandi mostre, esposizioni 
personali di artisti non solo locali, seminari, presentazione di libri, concerti e convegni 
nazionali e internazionali. 
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riconvertirne una porzione trasformandola in area espositiva, che oggi ospita rassegne di 
vario genere. 
Tale cespite è stato inserito tra quelli in vendita o proposti per una gestione reddituale. 
 

---- 
 

Complesso ex Ospedale S. Leonardo � Treviso 
Il complesso immobiliare denominato ex Ospedale S. Leonardo, situato nel centro 
storico cittadino, è stato acquistato dalla società strumentale Civibus Spa (ora Appiani 1 
Srl), per destinarlo a sede universitaria. Nel 1999, dopo un importante e significativo 
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universitari è coincisa con la consegna della prima parte del complesso, ovvero Palazzo 
������3	������ ���
�
�
	��������

�����$�����	�� ������������4�������
����	�	��  ������� +��

complesso è dotato di numerose aule, spaziose, confortevoli e modernamente attrezzate, 
di una capiente aula magna nonché di spazi comuni quali: la biblioteca, la sala 
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compendio, si segnala che esso ospita il santuario di suor Bertilla, dove si trova anche la 
camera nella quale la suora morì prima di essere proclamata Santa nel 1961.  
Gli edifici, restaurati e ristrutturati, e solo in parte di nuova costruzione, ospitano i corsi 
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ritenuta non strumentale ai fini statutari della Fondazione è stata ceduta. 
Il complesso è gestito dalla società strumentale Teatri e Umanesimo Latino Spa per la 
realizzazione del Progetto Università a Treviso. 
 

---- 
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Il cinquecentesco palazzo, inserito nel complesso di San Leonardo adiacente la piazza 
�����4�������
�� �� ��� ��� ���������� �� �
�
	� ���
���
	� ���	�
���	� ��� ��
��	� ������	��� ��

locali e i preziosi decori e stucchi esistenti, avendo riguardo a conservare il più possibile 
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ha consentito la realizzazione di tre aule capienti, dedicate ad attività didattica, diversi 
uffici e un ampio e prestigioso salone, idoneo ad ospitare conferenze e convegni di alto 
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Il palazzo è di proprietà di Appiani 1 Srl, che ha messo a reddito le porzioni non più 
strumentali; sono stati affittati locali sia per attività commerciali, sia di servizi ed è stata 
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bed&breakfast dotato di 7 camere.  
 

---- 
 

Chiesa di Santa Croce - Treviso 
Lo storico edificio, inserito nel complesso di San Leonardo, è stato acquistato 
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consente di ospitare conferenze, convegni ed eventi musicali.  
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Area Appiani � Treviso 
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Botta e affidato per la sua realizzazione alla società strumentale Appiani 1 Srl. Il 
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importanti uffici pubblici e privati, nonché di associazioni di categoria locali. 
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commerciale. Nella grande piazza, abbellita e animata da una grande fontana e da uno 
spazio verde, è stata eretta una piccola Chiesa dedicata ai Santi Cirillo e Metodio. Nella 
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posti a sedere, dotato delle più moderne tecnologie. 
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Fondazione Cassamarca e il Comune di Treviso, per merito della quale è stato possibile 
realizzare il PIRUEA. Si ricorda inoltre che il progetto Appiani - che nel 2015 ha vinto 
il Premio Urbanistica nella sezione Recupero Urbano alla Triennale di Milano in 
occasione della Rassegna Urbanpromo - nel 2016 è stato tra i quindici progetti di Mario 
-	

�� ������	��
�� ���� ��� �	���� �� ��� ������
	� ������ �	������ ."���	��� ���'����
�

��� ��

3�����/�� +�� ��	��

	� 
�	��� �	�
	�� ���� �	����� �����
	� �� 6����� ������ 8�������� ��'�
��

Watari-Um di Tokyo, del Museo di Arte Moderna di San Francisco, della Sinagoga di 
$��� '����� ���� #��
� ��� 9	��
	�� ���� #��	� ��'�
�� ��� ��	��� ���� #��	� Bechtler di 
�����	

�� :4�';�� �����'���� �<� �������� ��� #����	� �� ��� ��
��� ���	���� 2����� �������

������
�� ����'���� '������ (pp. 110-))%;�� ������ �	

	�����
	� �	��� ."��������	��� ����

�����
�� ��
�����
�� �������� ������
���	� ��� ����� ��������� ������ ��� �	��� ��	�
�����

������!����
���/������6��
�	

������������
����������.������
��������������������
��������

collocazione rispetto �������	��!��	/�� 
Il Progetto Appiani è descritto compiutamente nella sezione dedicata alla società 
strumentale Appiani 1 Srl, che ne è proprietaria.  
Nel corso del 2018 sono state affittate alcune porzioni degli edifici M e N. Va segnalato 
che è in corso di definizione, con prevista chiusura entro il 2019, la vertenza con la 
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---- 
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����� Treviso 
"��������	�� ��� ��� ���
��	� ��� è concluso nel 2002, è stato utilizzato inizialmente come 
sede della scuola di specializzazione e sperimentazione teatrale e musicale 
internazionale. La villa, situata in zona Santa Bona Nuova, è una splendida residenza 
fuori mura che per dimensioni e articolazione degli spazi e degli ambienti annessi, ben 
si presta ad essere sede di iniziative culturali di alto profilo. Essa conserva importanti 
testimonianze figurative, che costituiscono una pagina significativa della decorazione 
settecentesca veneta. La S���� ������ #������ �� ����
�����	� ������������	� ������������ ��

decorata nel secondo decennio del secolo con affreschi alla moda, attribuiti a Gregorio 
Lazzarini.  
Tale cespite è stato inserito tra quelli in vendita o proposti per una gestione reddituale. 

 
---- 

 

Teatro delle Voci  Treviso 
Il Teatro, acquistato nel 2000 dalla Diocesi di Treviso, è stato ristrutturato per farne un 
contenitore destinato a laboratorio sperimentale per il teatro, la musica, la danza e per 
registrazioni musicali. Il progetto di ristrutturazione, che ha tratto ispirazione da teatri 
����������������Europea, ha permesso la realizzazione di paratie mobili e palcoscenici 
su montacarichi intercambiabili che si mimetizzano al di sotto del pavimento. La 
struttura si caratterizza anche per la sua flessibilità in termini di spazi utilizzabili, 
garantita da un sistema di pareti mobili che può suddividere lo spazio in due aree da 
���!����� �	�
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�����	��������������r la realizzazione di produzioni di prosa e laboratori di 
danza nonché per attività di registrazione ad alto livello.  
Dal 2013, grazie ad una convenzione sottoscritta con la società Box Record srlcr che 
prevede la conduzione congiunta del Teatro, la struttura ha ulteriormente migliorato 
���������������������	�������	����������	
���	���
���	�	������������������� 
Tale cespite è stato inserito tra quelli in vendita o proposti per una gestione reddituale. 
 

---- 
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Ad inizio 2019, Appiani 1 Srl, proprietaria della struttura, ha rinnovato la Convenzione 
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del bene. 
Si ricorda che lo storico teatro vittoriese è stato acquisito nel 1999, dalla società 
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prospiciente Loggia dei Grani. Il teatro, costituito da una pianta a ferro di cavallo, ha 
una capacità di circa 650 posti, di cui 300 in platea, 150 in galleria e 200 nel loggione.  
Tale cespite è stato inserito tra quelli in vendita o proposti per una gestione reddituale. 
 

---- 
 

Teatro Eden  Treviso 
Nel settembre 2002 la Fondazione ha acquistato il Teatro Eden, già ricevuto in 
concessione trentennale dal Comune di Treviso attraverso la sottoscrizione di una 
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���������������	��	�����	liberty. 
Dotato delle più moderne tecnologie, assicura 360 posti a sedere nel parterre e 85 nel 
loggiato, per un totale di 445, oltre ad un foyer e ad un bar. 
Il Teatro, la cui gestione è affidata alla società strumentale Teatri e Umanesimo Latino 
Spa, ospita incontri pubblici e manifestazioni musicali e teatrali.  
Tale cespite è stato inserito tra quelli in vendita o proposti per una gestione reddituale. 
 

---- 
 
Monte di Pietà di Treviso 
Acquistato nel dicembre 2004, il compendio immobiliare denominato Monte di Pietà di 
Treviso rappresenta uno dei più importanti e antichi edifici della città. 
Lo st�����	�������	 ������������	���	���	������	��	�����	 ��������������	�������� ������	
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del Fiumicelli, tele di Ludovico Pozzoserrato e preziosi cuoi dorati di Cordova.  

���quisizione del palazzo da parte della Fondazione, oltre a rappresentare un 
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immobiliare che la Cassa di Risparmio ha lasciato alla città di Treviso e che la 
Fondazione è nat���������	��������	�	����� ������	&��	�������	������	��������	!����	��	

"���%	 ���	 ��	 ��'	 ����������	 ��������	 ������	 �����	 ��(	 ������	 $����	 ����� �����	 
�	

)����������	�������*������	 ��	�����	�������	�������������	��	�	 ���� ����	�	���	���������	

allo scopo d�	 ���������	 ������%	 ���	 �����	 �������	 �	 ��	  ���������	 ��	 ���$����%	 ����	

cittadinanza.  
Attualmente ospita Uffici Direzionali di Unicredit Spa, mentre la parte non storica, 
attualmente occupata da attività commerciali, è stata acquisita da Civibus Spa, ora 
Appiani 1 Srl.  
Grazie ad una stretta collaborazione con Unicredit, Fondazione garantisce la possibilità 
di visite previo accordo con gli uffici ivi ospitati. 
 

---- 
 

������������	
���- Tarzo 
La villa è stata donata alla Fondazione Cassamarca dalla Signora Marilena Da Re, 
������	 +������	 ���	 ������������	 ��	 ����������	 �	 ����	 ��	 �������%	  ���������	 �����	 �	

iniziative culturali. 
La struttura, nel rispetto delle volontà della donante, ha ospitato alcuni incontri culturali 
rivolti ai giovani e varie attività organizzate da associazioni. Attualmente è in corso 
��iter per la sua assegnazione alla Comunità del Murialdo per destinarla ad attività per 
giovani in difficoltà dietro corresponsione di un contributo a copertura delle spese. Nel 
frattempo, la Villa è stata affidata al Comune di Tarzo per farne sede di incontri e 
attività culturali in cambio della sorveglianza e della minima manutenzione dalla stessa, 
��	������	���	��	��������	��iter con la Comunità del Murialdo. 
Tali attività sono tutte rispettose della volontà della donante e sono finalizzate ad 
abbassare i costi di gestione, usando formule già positivamente applicate alla gestione di 
altre strutture. 

---- 
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Complesso San Paolo  Caserma Micca-Colombo (ex Distretto Militare - Treviso) 
Acquistato nel 2006 dal Ministero della Difesa, il compendio ospita i Corsi di Laurea 
�����,��������%	���	)������	��	��������	����������	�������$���	���	"�� ����	,��������%	�	

Treviso attraverso la società strumentale Teatri e Umanesimo Latino Spa. 
Tale cespite è stato inserito tra quelli in vendita o proposti per una gestione reddituale. 

 
*** 
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Gli immobili in concessione 
 
 Nel passato, Fondazione Cassamarca ha sottoscritto alcuni Accordi di 
Concessione con enti e istituzioni locali al fine di procedere al recupero con fruibilità 
anche pubblica, di alcuni importanti edifici storici della provincia di Treviso. La 
limitazione di risorse ha imposto una severa riflessione sui costi generati dalla gestione 
di questi importanti contenitori e, pertanto, la Fondazione ha avviato un percorso 
finalizzato a innovare, nel rispetto delle previsioni di legge, le formule sin qui adottate. 
Nel corso del 2018, sono state avviate importanti trattative in tal senso, che porteranno, 
in alcuni casi, risultati concreti già nel primo semestre 2019, soprattutto con riferimento 
al Teatro Comunale di Treviso. 
 

---- 
 

Teatro Comunale - Treviso 
Lo storico teatro cittadino è stato concesso in uso alla Fondazione Cassamarca dal 
Comune di Treviso con il quale è stata stipulata una Convenzione trentennale.  
La struttura è stata oggetto di un importante intervento di restauro conservativo 
attraverso il quale è stato restituito alla città uno dei suoi più significativi edifici 
pubblici, avendo per obiettivo primario la tutela del bene storico-artistico, tenendo ben 
presente la grande tradizione che nel corso dei secoli ha visto la presenza di grandi 
personalità della musica e della prosa, tornando ad essere la casa madre dello spettacolo 
e della cultura trevigiana. 
Il Teatro Comunale, inaugurato dopo il restauro il 15 novembre 2003, con un concerto 
della prestigiosa Royal Philarmonic Orchestra di Londra, è stato poi affidato in gestione 
alla società strumentale Teatri Spa (ora Teatri e Umanesimo Latino Spa), che a partire 
��������������	-��.�	��	��������	 ������������	�	�restigioso riconoscimento di Teatro di 
Tradizione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Dipartimento dello 
Spettacolo / ���	���������%	��	������	������� 
Nel 2018, la Fondazione ha lavorato insieme al Comune di Treviso, proprietario del 
bene, per ricercare nuove formule di gestione che si prevede troveranno 
concretizzazione già nel primo semestre 2019. Tra le soluzioni individuate vi è anche 
*�����	 ���	 �������	 ��	 �����$����%	 ��	 0����������1	 ����	 �����������	 ���	 ����������	

���� �����	�	��	�������gimento diretto di altri soggetti nella gestione attiva dello storico 
Teatro cittadino.   
 

---- 
 
Ex Convento di S. Francesco - Conegliano 

�����$���	�	��	��(	����������	���������	�����	����%	��	���� ������	�	�����	��������	��	

��������	 �����	 ���	 ����������	dal Comune di Conegliano alla Fondazione, al fine di 
���������	 ��	 ���	 ��������	 �	 ����������������	 ��	 �����	 ��	 ����	 �������	 �����������	 ���	

progetto iMasterCampus. Il complesso conventuale costituisce un punto di riferimento 
culturale rappresentativo e imponente, sia per il suo intrinseco valore storico sia per 
���������	������ ���-urbanistico sul centro storico della città.  

�	 )���������	 ����������	 ��	 ��������	 �������������	 ��	 ��������������	 �����������	

compendio, che ne ha posto in risalto il suo importante status ponendo come obiettivi 
fondamentali il suo recupero organico attraverso un intervento di restauro conservativo 
rispettoso della struttura originaria e della sua storia. Presso il complesso trovano sede 
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prestigiose attività di alta cultura con residenze per gli studenti che frequentano i corsi e 
le attività ospitate. 
La struttura è dotata di: 32 camere doppie, 13 camere singole, 5 aule di capienza diversa 
2��	 3�	 ���	 �	 4��	 �����5�	 �������	 ��������������	 �������	 ����������	 ������	 ��	 4�	

postazioni di collegamento internet, 4 studi, 1 biblioteca e diverse sale di lettura, di 
accoglienza, sale riunioni, living room e una sala ristorante da 60 posti. 

��$�������	 �	 �����	 *�����	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �����	 post universitari di alto livello 
internazionale, condotti attraverso la società strumentale Umanesimo Latino Spa, ora 
Teatri e Umanesimo Latino Spa, cui è stata affidata la gestione della struttura, in modo 
da poter determinare una reale interrelazione del Convento di San Francesco non solo 
nella vita *���������	�����	����%	��	���� ������	��	�����������	����	��������	0��������1	

socio-culturale.  
Nel corso del 2018 è proseguito il dialogo più stretto con il Comune di Conegliano e 
con altri soggetti, anche privati, per valutare forme di collaborazione e 
compartecipazione, che permettano di abbassare i costi in capo al gruppo Fondazione. 
Per la gestione della struttura, gli Organi della Fondazione stanno studiando importanti 
innovazioni che dovrebbero concretizzarsi nel corso del 2019. 
 

---- 
 

Case Fondazione Carretta  Alloggi per extracomunitari  

�	)����������	�������$���	���	��� ����	��	socialhousing, ha stipulato una convenzione 
con la Fondazione Carretta di Salgareda, proprietaria di tre immobili di campagna, che 
prevede la concessione in uso trentennale delle tre costruzioni alla Fondazione 
Cassamarca. Tali edifici sono stati ristrutturati ricavandone complessivamente 
diciannove appartamenti, consegnati a nuclei familiari di immigrati con regolare 
permesso di soggiorno o a famiglie in particolare stato di disagio. 
Il progetto, nato nel 2005 con la stipula di un contratto di comodato tra Fondazione 
Carretta e Fondazione Cassamarca, ha coinvolto tre soggetti: Fondazione Carretta, che 
ha messo a disposizione le strutture residenziali di proprietà, Fondazione Cassamarca 
che le ha restaurate e la Cooperativa Servire che ne ha curato la gestione. 
Nel 2015 il progetto ha festeggiato i suoi dieci anni di vita, presentando anche un report 
sul progetto di Housing Sociale. I dati complessivi dei primi dieci anni hanno visto 34 
nuclei familiari complessivamente accolti nelle due strutture a fronte di una richiesta di 
49 famiglie provenienti da: Marocco (12), Albania (6), Tunisia (4), Algeria (2), 
Romania (2), Nigeria (3) ma anche Italia (5).  
Se infatti storicamente ��	�������%	��	�������	�����$�����	�����	�� �������	�����������	�	
���������	 ����������	 �� ��	 ������	 ����	 ��	 �	 ������	 ��	 ���$�������	 ��������	 ������������	

della crisi economica, che ha coinvolto anche molte famiglie italiane non più in grado di 
sostenere �	�����	�����	�����	������	�������$�������	��	�����������	����$��������	�������	

al proprio budget economico. Alla luce di questo, gli appartamenti che inizialmente 
erano destinati a famiglie straniere, nel corso degli anni si sono dimostrati una risorsa 
anche per famiglie e singoli italiani. Il progetto ha cercato di affrontare situazioni di 
emergenza o disagio abitativo offrendo servizi alternativi al mercato immobiliare e 
soluzioni di accoglienza accessibili anche a chi non riusciva, magari solo 
temporaneamente, a dare tutte le garanzie richieste dal mercato. Il progetto, inoltre, ha 
voluto cercare di rispondere ai bisogni di quelle persone in situazione di vulnerabilità e 
�� ����%	 �������	 �	 ����������	 ���������	 �������� ������	 ���������	 ��	 ����� ��	

educativo. Il progetto si è strutturato su due macro azioni: accoglienza e 
������� �������	 ����������	 
��� �����	 �����	 ���������	 ��'	 ��������	 �����������	
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direttamente la Cooperativa o tramite segnalazione da parte dei Servizi territoriali. Con 
tutti gli inqui����	�����	��������	��	������� �������	����������	��	������	����	��������	�	

�������	�	����������	�	������	���	����������	�	����������	��	 �������	�����������������	

e le relazioni con il vicinato, nonché a favorire un inserimento positivo nel territorio e 
una conoscenza del sistema di risorse che il tessuto locale esprime; in altri casi il 
supporto educativo è più marcato e risulta funzionale a favorire lo sviluppo delle 
autonomie personali. In questi casi generalmente viene costruito un progetto 
personaliz����	 ���	�$�������	 ���������	 ���	������������	 ��������	�� ��	 ����������	 �����	
coinvolgendo la rete dei soggetti vicini alle persone e i servizi sociali territoriali.  
Il Progetto di Housing Sociale di Fondazione Cassamarca, negli ultimi dieci anni, ha 
rigu������	 �����	 �����	 ���	 ���������6	 ���	 ����	 ��������	 �����	 +�����	 ��	 ���	+���	 2���	
ceduta insieme alla Tenuta Agricola) e una casa colonica in Comune di Cessalto, 
attualmente oggetto di un intervento di sistemazione. Anche il progetto Housing sociale 
Case Fondazione Carretta, sarà oggetto di revisione nel corso del 2019. 
 

---- 
 

Villa Albrizzi  Franchetti  Preganziol 
7��	�����$��	-�4��	�������$���	���	"���������	��	������	������������	��	-8	�� ���	-��8	���	

Fondazione Cassamarca, Comune di Treviso e Provincia di Treviso, la Fondazione e 
��9��������������	"����������	��	+������	�����	�� ����	��	0:�����	��	�����������	���	

�����	 �����	 �����	 9�$�����-)���������	 ��	 "�� ������1�	 ��	 ��������%	 �����	 "��������	 ��	
Treviso. Il Documento prevede che la Fondazione Cassamarca possa utilizzare la 
���������	���	�����������	 
Si ricorda che la convenzione prevedeva / ���	 �������	 / che, entro cinque anni dalla 
sottoscrizione, Fondazione Cassamarca avrebbe provveduto a trasferire il progetto 
universitario. Tuttavia, ciò non si è potuto attuare per ragioni non riconducibili alla 
Fondazione. 
Attualmente, il bene è gestito dalla società strumentale Appiani 1 Srl, che anche nel 
�����	���������	�������	��	���������	��������������	�	����������	���	�����	��	����������	

finalizzati al mant��������	 �	 ����	�����	 ��	 ���������	 �������������	 �� ����������	 ���	

������	�����������	�����	����	������	��	������	���	��	���	��$$�����	�����;	�����������	���	

percorsi visitabili. Tali operazioni rientrano in un programma coordinato dalla 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali del Veneto Orientale essendo il 
parco vincolato per le sue caratteristiche peculiari dovute alla presenza di alberi ed 
essenze censiti come monumentali.  
Anche in virtù di tale imponente patrimonio ambientale oltre che architettonico, la villa 
è stata aperta per alcune manifestazioni che hanno coinvolto i Comuni limitrofi e le 
associazioni presenti nel territorio. Le attività sono descritte nella sezione Attività 
istituzionali. 
 

---- 
 

�	
�����������������������
������
���	  Archivi Contemporanei 
7��������$��	 -�4-	 )���������	 ����������	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 �����������	

+�����	 9 ������	 ��	 ���	 +���	 �	 ���	 ���	 ���������	 ����$������	 ����	 ������%	 ���������	

Assicurazioni di Verona. In base agli accordi tra le Parti, alcune strutture sono rimaste 
temporaneamente in uso alla Fondazione Cassamarca. In particolare la struttura dedicata 
agli Archivi Contemporanei, la cui attività viene descritta nel capitolo dedicato 
�����������%	��������������	 
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---- 

 
 Si ricorda che gli interventi realizzati nei complessi immobiliari Teatro Comunale 
di Treviso, ex Convento di San Francesco di Conegliano e Case Fondazione Carretta 
���������	 ���	 �	 ��� ����	 ��������	 �	 ����������	 �����	)���������	�������$���	 ������������%	

erogatrice istituzionale.  
 

*** 
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4. L'attività istituzionale 
 
La spesa complessiva per ���������%	 �������������	 ��	 ����������	 ��������������	 -�4<�	

ammonta ad Euro 6.974.982, di cui: 
 

-��������
���	���	���	�
	���	�	�����������	
�	   Euro 1.500.285 
di cui:   0 

. attività relative al Progetto Università a Treviso  Euro  1.192.128  0 

-Attività istituzionale - Diritti di Concessione*   Euro  2.182.214 

-Attività istituzionale svolta attraverso la 

Società strumentale Teatri e Umanesimo 

Latino Spa* 

 Euro  3.292.483 

di cui:   0 
Arte, Attività e Beni Culturali (attività Teatrali) Euro 1.209.507  0 
Ricerca Scientifica e Tecnologica (attività universitarie e 

MasterCampus ) 

 

Euro  2.082.976 
 0 

    

TOTALE   Euro 6.974.982 
*conteggiate a Conto Economico    
 
 
 Le erogazioni ����$�����	 ��������������	 ��������	 ����	 �����	 �����������	 �������	 �	

valere sui Fondi accantonati nel corso degli esercizi precedenti e, pertanto, non viene 
data evidenza nel Conto Economico bensì negli scarichi dai Fondi erogativi.  
 ��	 �� ������	 ����	 ����tività istituzionale svolta attraverso la società strumentale 
Teatri e Umanesimo Latino Spa nonché la quota annua di ammortamento relativa ai 
Diritti di Concessione (riferiti ai compendi Teatro Comunale di Treviso, ex Convento di 
S. Francesco a Conegliano e Case Fondazione Carretta a Salgareda), sono state imputate 
a Conto Economico, in assenza di una corrispondente disponibilità nei Fondi per le 
erogazioni nei settori rilevanti, sia per caratteristica che per entità.  

Tenuto conto delle linee espresse dagli Organi con particolare riferimento al 
Teatro Comune di Treviso, si è provveduto ad stornare dai �����	��������	������ ��	��	

spesa residuo (Euro 117.474) ��������	��	0=������	��	�����������	+����������1.  
 

*** 
 
La limitazione di risorse non ha impedito alla Fondazione di continuare a svolgere 

la sua funzione istituzionale e di operare sul territorio, anche immaginando modalità 
diverse di intervento che non hanno richiesto contributi erogativi in quanto realizzate 
utilizzando risorse interne, attingendo alla rete di consolidati rapporti e contatti con enti 
e associazioni nel territorio e sfruttando il proprio patrimonio immobiliare. Questo 
modus operandi, introdotto negli ultimi anni anche a seguito del depauperamento del 
fondo erogativo, ha fin qui permesso sia di mantenere la rete di relazioni costruite in 
��������*��	 ����	 ��	 ������	 �����&����	 ���	 ��	 �����$�����	 ��������	 �	 ������������	 ��	

proprie prestigiose sedi o dando supporto operativo e di esperienza alla realizzazione di 
vari progetti ed eventi sul territorio.  

�����������������	�	)����	���	���������%	����������	���������	��	Euro 2.783.122.  
---- 

 
Di seguito vengono illustrate altre attività promosse e/o sostenute dalla 

Fondazione Cassamarca. 
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---- 
 

ACRI  
)���������	����������	�	���������	����9�#��	�� �nizzazione che rappresenta le Casse 
��	 #��������	 :��	 �	 ��	 )���������	 ��	 >�� ���	 ?��������	 
@9�#�	 �	 ���������������	

�����������	������	���	4�4-�	�����	���	��	������	&�	���������	��	��	��	������	���	��������	

di rappresentare e tutelare gli interessi generali delle Associate per favorirne il 
conseguimento delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo 
tecnico ed economico. 
La Fondazione Cassamarca dal 2013 è rappresentata nella Commissione Microcredito e 
nella Commissione Ricerca :���������	�����9�#�	���	"���	)��������	?��������	���$��	

del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e, dopo il termine del suo mandato in 
Fondazione, è stata indicata la Dott.ssa Valentina Barbieri, membro del Consiglio di 
Indirizzo e di Programmazione a far parte della Commissione Microcredito, mentre non 
��	 �	 ������	 ����������	 ����	 ������������	 ����������	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ���������	

�����9�#��	 
La partecipazione alla Commissione Microcredito ��������	 ��	 �� ����	 ��	 ������	 ��iter 
legislativo, quindi anche parlamentare, di tutte le norme che vertono sul microcredito, 
anche in materia di antiriciclaggio, con particolare attenzione alle implicazioni che il 
microcredito ha nei confronti degli associati, quindi anche delle Fondazioni di origine 
banca����	 
��� ���	 �������	 ��������	 ����������	 ���	  ��	 ���������	 ���	 ������	 *�����	 ��	

microcredito influisca e quanto venga utilizzato dagli associati, stilando documenti 
ricognitivi e divulgandone i risultati anche con convegni specialistici. 
Per quanto concerne la Commissione Ricerca Scientifica�	���������	�� ���	�����������	
essa ha il compito di predisporre la documentazione per gli organi deliberanti al fine di 
valutare le attività degli associati in materia di ricerca scientifica. Tale attività ha una 
valenza trasversale e può riguardare qualsiasi settore di intervento: medicina, arte, 
storia, tecnologia, ecc., purché di interesse generale.  
 

Consulta del Triveneto 
La Fondazione Cassamarca ha aderito, nel 2012, al progetto di creazione di una 
Consulta dell�	)���������	���	+���������	����	���������	�����9�#��	+���	�� ������	��	

lo scopo di favorire lo scambio di informazioni, lo studio di problematiche di comune 
����������	 �����$��������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ����������	 ������	 �������$���	 ���	

settori di attività statutaria delle Fondazioni medesime, con particolare riguardo a quelli 
�����	 ��������	 ����������	 �����	 �������	 �����������	 ����������������	 �����	 �����%�	

���������������	�	$���������� 
La Consulta ha altresì il compito di designare i rappresentanti delle Fondazioni del 
Triveneto, su indicazione dei Presidenti delle stesse Fondazioni bancarie, nel Consiglio 
�	 ���	 ��������	 ��	 "���������	 �����9�#�� Alle riunioni della Consulta partecipano i 
Presidenti delle Fondazioni, o in sostituzione i loro delegati scelti fra i membri degli 
organi amministrativi, nonché, con compiti di assistenza tecnica, i Direttori o i Segretari 
Generali delle stesse Fondazioni o loro delegati.  
7��	 -�48	 ����	 �����	 ���������	 �	 �������	 �����9������������	 ���	 ��	 ��������	 �����	

presidente il Dott. Alessandro Mazzucco, Presidente della Fondazione Cariverona. La 
��������	 ��	 �	 �������	 �����	 �����	 ���	 �����	 ����������	 9���	 ��������	 ��	 )���������	

Cassamarca ha partecipato con il Vice Presidente Prof. Ulderico Bernardi e con il 
Segretario Generale. 
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Progetto Espositivo in Casa dei Carraresi  
Nel 2018 Casa dei Carraresi ha ospitato molti eventi, tra i quali tre grandi mostre. Fino 
al 1° maggio si è tenuta la rassegna dedicata ad Andy Wharol, che era iniziata 
������������	 -�48�	 ������	 ��	 ���unno sono state inaugurate una mostra dedicata al 
fotografo Elliott Erwitt e una rassegna di pittura dal titolo �*��3���������Van Djck1	 �	

entrambe conclusesi nella primavera 2019. 

�	 ����� ��	0Andy Wharol Supersar!1	 �	��������	 ��	  ����	�����	Pop Art. Ha raccolto 
quaranta opere provenienti da collezioni private in un percorso espositivo suddiviso in 
sei sezioni e che coinvolge diversi sensi, oltre a quello visivo, introducendo i visitatori 
in un viaggio nel mondo del Pop, analizzando le sfere delle personalità, dei volti, 
����@����	��	������	���������	���	����	��	�������	���	0silkscreen1	������������	��	����	

ossessivo riesce a raggiungere. Andy Warhol, creatore di un nuovo linguaggio artistico, 
�	 ����������	 ��	 ��������������	 ��������	 ����������	 ����������	 � le sensazioni del 
tempo, grazie ad una tecnologia audiovideo che accompagna il visitatore in tutto il 
���������	,��	��������������	����������������	�	�����	*�����	��	������� ����	����	�����	

anche la presenza reale di molti personaggi rappresentati nelle opere di questo artista, 
che portano la loro testimonianza e raccontano la loro storia.  
La mostra �*��3���������4���*5�6�� &��	���������7,$$�, inaugurata il 25 settembre 2018 
e conclusasi il 24 marzo 2019, dopo un prolungamento legato alle molte richieste di 
visita, ha presentato una selezione di quaranta opere, prodotte tra il XVI e il XVII 
secolo, principalmente ritratti. Attraverso la loro esposizione il curatore ha voluto far 
comprendere e investigare la moda, la fede e la società dei due secoli più importanti per 
la pittura classica europea. Il progetto è stato supportato da contenuti multimediali e 
approfondimenti narrativi. Le opere esposte appartenevano tutte a una collezione privata 
conservata nel Veneto, che hanno costituito il punto di partenza per un percorso che 
�����	�	�������	��	�������	�	������	���������	���	�.��	�	�A���	 
In contemporanea, una porzione di Casa dei Carraresi ha ospitato la mostra �8�������
Erwitt, i cani sono come gli umani solo con più capelli1�	 ���	 ����� ��	���� �����	

dedicat�	 ��	 ����$��	 ��� ���	 ������ �����	 !� ���	 �	 �����������	 ��������	 ��	 �����	

Anche questa rassegna ha ottenuto un importante successo di pubblico, grazie anche ai 
molti eventi collaterali che hanno attratto numerosi visitatori da tutta Italia.  
Oltre a questi eventi principali, la Casa dei Carraresi ha ospitato anche mostre di artisti 
locali e varie iniziative culturali organizzate da associazioni internazionali, nazionali e 
locali. 
Nel corso del 2018, sono stati 76.440 i visitatori che sono entrati a Casa dei Carraresi, 
dove sono stati ospitati anche 43 incontri e convegni, che hanno registrato circa 5.200 
��������	�����������	�	�����������, e 20 mostre, sia con ingresso libero sia a pagamento, 
che hanno registrato 71.240 visitatori. Tra le mostre ospitate, oltre a quelle sopra citate, 
si ricordano la VIII Rassegna di Arte Contemporanea, le rassegne collettive, 
�������������	 ��	 �����	 ��������	 �	 !����	 B���	 ?�������	 ����������	 ���	 �	 
����	 ���$	

Treviso e il Liceo Artistico cittadino e i numerosi appuntamenti con ������	

contemporanea: pittura, scultura, ma anche fotografia e arti visive. Tra gli eventi ospitati 
si ricorda quello che ha registrato il maggior numero di visitatori concentrati in un week 

end6	 ��	 ������	 0����� �	 ��	 ���������1	 ���	 �����	 4.500 presenze. Tra i convegni più 
importanti, si segnala ��	����� ��	�����9��������	�����,�����	9�������	Europei, che ha 
riunito a Treviso i maggiori specialisti mondiali di Antitrust.  
Complessivamente, dal 1987, data in cui è stata riaperta dopo un lungo restauro, la Casa 
dei Carraresi ha ospitato 5.715.249 visitatori, 567 mostre e 5.189 eventi. 
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Progetto Archivi Contemporanei di Storia Politica  
Il progetto Archivi Contemporanei di Storia Politica è giunto al suo quindicesimo anno 
di attività. La struttura raccoglie e conserva i fondi archivistici di partiti politici, 
sindacati, personalità politiche dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, operanti nel 
Veneto. Oltre alla conservazione, gli Archivi puntano a stimolare la ricerca scientifica in 
ambito storico mettendo a disposizione di studiosi e ricercatori i fondi in esso 
conservati.  

�	 �����	 ���	 -��<�	 �	 ���������	 ��	 ��	 �����	 ����$���	 �����	 �����������	 ������������	

� ������	��	���	+����	������	��	����	����������	������	��������$���	�	��	�����	�	�������	

per la sicurezza e la corretta gestione dei materiali.  
=���	 ��	 ��������	 �����	 +�����	 ���	 +���	 �	 ���������	 9�������������	 ��	 �������	

����������	���	��	�����	��*��������	�������	��	��������������	�� ��	9������	�����������	

��������� in attesa di definire i formali rapporti con la nuova proprietà. 
I documenti fino ad ora raccolti raggiungono circa 2.500 metri lineari e comprendono, 
oltre alle fonti citate, anche lo schedario socio-politico trevigiano, nel quale vengono 
inseriti e progressivamente aggiornati i profili biografici delle personalità trevigiane del 
XX secolo, con estensione ai nostri giorni, mediante schede biografiche che vengono 
implementate con la rassegna stampa quotidiana e con la bibliografia attuali.  
7��	 �����	 ���	 -�4<	 �	 ����� ����	 ���������%	 ���	 rispetto delle disposizioni date dagli 
Organi. Collegati ai fondi documentari acquisiti, negli Archivi Contemporanei sono 
presenti numerosi fondi librari. Essendo ancora in corso la loro catalogazione, si valuta 
che attualmente siano presenti circa 30.000 volumi, oltre a numerose serie di riviste a 
partire dal 1915. &� proseguita anche ���������%	��	������ ������	���	������	��������� e, a 
tal proposito, si rammenta che gli Archivi aderiscono al programma di catalogazione 
regionale Sebina Openlibrary, che pe������	 ��	 ������	����������	 �	���	+���	��	 ������	

trovati da qualsiasi utente, in qualsiasi parte del mondo, identificandone la biblioteca di 
������������	�����;	��������	���������	���	����������  
7��	�����	��������� si è concluso anche il lavoro di catalogazione del fondo librario di 
�����	 C����	 ������	 ������	 ��	 M����	 B���	 ?��������	 ���������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���	

Spineda e si è proceduto alla definizione della precedente catalogazione delle opere 
������	�����	������	����������	 
Gli 9������	��	���	+���	 ���� aperti alla consultazione di docenti, laureandi, studenti, 
storici e sono aperti a stages per gli studenti. Nel 2018 gli Archivi hanno aderito al 
��� ����	0+����	��������	9:
1	���������	���	��������	��	����������	������-lavoro che è 
stato impegnato nell�elencazione dei volumi presenti nella Biblioteca di Agricoltura. Si 
ricorda, inoltre, che ����	�����	�����������	 �����	��	���������	�����9��������	���	��������	

di tesi di laurea e sono stati organizzati convegni, cicli di conferenze e presentazioni di 
volumi. Complessivamente sono stati anche editati sedici volumi. &�	 ����� ����	
���������	 �������	 �����	 la collaborazione con istituti di ricerca per organizzare 
����� ���	 ������	 ��$$���������	 �	 �����	 �����������	 9����������	 �� ��	 9�������	 ��	

trovato la sua s���	 ��������	 ��	 "�� ����	 0������	 :����	 ���	 ��	 :�����	 �����	 ����� ��	

������1�	 �������	 ���	 -��C	 ���	 ����� �����	 ��������������	 �� ��������	

�����������������	�����	�������	� ������	���	������	��	��%	�������	�	��������������	 
Mediamente, gli Archivi registrano circa 300 accessi annui di studiosi e visitatori. 
 
Progetto Emigrazione - Umanesimo Latino 
Il Progetto Umanesimo Latino, avviato nel 1997, anche in assenza di fondi rimane vivo 
in seno alla Fondazione, che non ha trascurato questo filone, cercando soprattutto di 
mantenere la vasta e qualificata rete di contatti e collaborazioni internazionali, 
�����������	 ��	 �����	 �����������	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 �������%	 �	 ����������	 ��	
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servizio di studenti, scuole e associazioni del territorio. Tale Progetto è stato tra i filoni 
di intervento che ha maggiormente caratterizzato, negli anni scorsi, anche sotto il profilo 
��������� ��	 ��� ������	 ���������%	 �����	 )���������	 ���������	 ���	 *�����	 ����������	

riconoscimenti dal Governo italiano, che ha siglato con la Fondazione un Protocollo 
��������	���	��	�����$��������	���������D	�����������	����������	��������������	����	 �����	

anche da governi stranieri (Australia, Canada, Svizzera).  
Di seguito elenchiamo le attività svolte nel 2018. 
Collaborazione con il Ministero degli Esteri 
Dando seguito alla Dichiarazione di Intenti sottoscritta nel 2000 la Fondazione 
Cassamarca ha confermato la collaborazione con il Ministero degli Esteri, in particolar 
modo con gli uffici che si occupano di cultura, per far diffondere, attraverso la rete 
consolare delle ambasciate e degli Istituti Italiani di cultura, i bandi dei concorsi 
riservati agli studenti, dando così un contributo in termini di collaborazione concreta a 
quelle associazioni trevigiane promotrici di iniziative meritorie. Si è inoltre agevolata la 
diffusione, sempre attraverso i medesimi canali, di quelle iniziative culturali, in 
particolare quelle ospitate a Casa dei Carraresi, al fine di mantenere sempre viva 
������ ���	��	)���������	����������	����� ���	����	�������� 
Collaborazione con UTRIM e UNAIE 

�	 )���������	����������	 �	 �����	 ���	 �	 ��  ����	 ����������	 ���	 4��.�	 ����������������	

�����,�����	+��������	���	!�����	���	�	�����	���	��	-�4C	����������	��	=���	=�	"����	

oggi Presidente onorario. Presso la Fondazione trova tuttora sede la segreteria 
�����,+#�!�	�	����	����������	�	��$��	���$����	��	����(	���	�� ���	�������	���	��	����� �	�	

questo ente, la Fondazione si occupa di tutte le incombenze burocratiche 
�����9�����������	�����;	�����	������	���	��$��	���$����	��	�	�������� di diritto a tutte le 
����������	���	�����	�������� �������	������	�	����������	 
7��	 �����	 ���	 -�4<	��	 ����������	 �	 �����$�����	 ����������	 ��,+#�!	�	 �����	 ����������	

�������	��	�����	�������� �������	��	�����$��������	�����	���	��9�����������	+��������	

nel Mondo mantenendo vivi i rapporti con le comunità locali ed estere.  
Collaborazioni con università straniere 
Nel gennaio 2016 è stata istituita in Australia la �*����*�������9� ����� ���, una borsa 
di studio riservata a dottorandi che effettuino ricerche ��	 �������	 
�����������	 �	 �������	
�����	 �����������	 ��	 �������	 ���	  �������	 ������������� ���:����, progetto di 
���� �������	 �������������	 ��	 �������	 ���������%	 ������������	 ������	 �	 ���������	 ��	

passato dalla Fondazione Cassamarca e ora proseguito dagli stessi Atenei attingendo al 
Fondo a suo tempo creato grazie ai versamenti effettuati dalla Fondazione e dalle stesse 
,��������%	 ���	 ������$������	 ���������������	 ���	 ��	 .�E�	 
��������������	 �	 =���	=�	

Poli ha voluto ricordare il contributo dato dalla Fondazione Cassamarca e dal suo 
Presidente alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. La prima 
borsa di studio è stata assegnata ad un progetto della Monash University di Melbourne 
��	 0Women and Kinship Diplomacy: Negotiation, Gift Exchange, and News in the 

%��������;��<��6����� ���������������;������. La seconda è stata vinta da Madeleine 
Regan della Flinders University di Adelaide, che ha svolto delle ricerche 
�������� �������	���	7���	&���	 
 
Progetto Oasi Mulini Cervara  
La Fondazione, attraverso la società strumentale Appiani 1 Srl, ha proseguito il proprio 
���� ��	�������$���	���������������	��	 ����������	��$�������	�	��������������	���������	

�������������	 ����������	 0>���	!�����	 �������1�	 �������	 ��	 �������	 ���	 �	 ������	 ��	

Quinto e di Morgano.  
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�����������	��	��������	��	�����������	������	*�����	����	��������������	������	��������	�	

��������	 ��������	 ���	 �����	 ����������	 ��������	 ���$����%	 ��	 �����	 ��	 ���������	

scolaresche e appassionati di natura. 
�>���	�������	���������	��	��$����� palustre di 
eccezionale bellezza. I sentieri su passerelle e gli osservatori faunistici ne fanno il 
principale punto di accesso attrezzato al Parco del Sile. Appiani 1 Srl ha affidato la 
 �������	���������	����	������%	0>���	�������	:��1� 
7��	-�4<	��>���	ha realizzato le consuete e apprezzate attività: progetti natura, attività 
���	�����������	�������%	���	��	������	�	��� ����	��������	 ���������	����������	��	��$$����	

di questo luogo naturalistico. Sul modello dei parchi del Nord Europa, le guide del 
parco sono state presenti durante tutto il fine settimana con animazioni-natura, talks e 
visite guidate, che ruotano attorno alla vita degli animali che abitano il parco (ghiandaie, 
tartarughe, aironi, cicogne, gufi), alle sue piante e alberi e al territorio i�	���	 ��>���	�	
immersa, fra il Parco del Sile e la ciclabile Treviso-Ostiglia. 
+��	�	0��� ����	������1	��	�� ����	0��	nido della cicogna1�	����������	��la diffusione della 
c��� ��	 $�����	 ��� �	 ������	 �����	 ���	 :���, alla ����� ������	 �������$�����	 �	 ����� 
$����������%�	 ��	 ��� ����	 ��	 ����������	 ���������������	 ��	 ����	 ����������	 �	 ��	 ����	

monitoraggio�	 :�	 �� ����	 �����	 ��	 ��� ����	 0
�	 selva dei gufi1	 ���	 ��	 ���bbiettivo di 
sviluppare il primo centro italiano dedicato alla conoscenza dei rapaci notturni, sia 
attraverso attività didattiche e divulgative rivolte alle scuole e ai visitatori, sia attraverso 
����������	�����������	���	������	������	di notturni nel fine settimana. Altro progetto è 
*�����	 ����������	 0=�� ��-storie di animali tra mito e natura1�	 ��e si presenta come 
mostra zoologica originale e sorprendente, con rettili, anfibi e insetti provenienti da 
diversi continenti in terrari costruiti come anfratti di grotte e caverne. Infine, i capanni 
fotografici, rivolti agli appassionati di fotografia naturalistica, che consentono di 
avvicinare e fotografare con successo numerose specie animali che vivono in questa 
area protetta. 
Vi sono poi attività legate alla natura come il Paludarium con workshop dedicati, lo 
Shiatsu �����>����	 ���	 ��intento di riconne�����	 ��uomo e la natura, le camminate nella 
natura, le animazioni, le narrazioni e i cantastorie, le iniziative musicali, di spettacolo 
itinerante e le degustazioni.  
�������	 �����	 ���������%	 ���	 ��	 ������6	 dalle visite guidate di scoperta della Palude di 
Cervara e delle vicine Sorgenti del Sile, ai laboratori didattici legati al mondo dei rapaci 
notturni, alle visite di scoperta della mostra Draghi ed esperienze di orienteering nel 
Parco. Sono anche attivi percorsi di  Alternanza Scuola-Lavoro e tirocini formativi, così 
come ��>���	 �	 �����	 luogo ideale per tesi di laurea su temi naturalistici e di turismo 
ambientale. 
7��	�����	���	-�4<�	��>���	��	��������	.�<4C	$��$���	�	�� ����	�����	�	open day per gli 
insegnanti.  

�>���	�������	�	�������������	���	��	,�iversità di Padova, Udine e Venezia e questo 
��������	��	��������	 ��	��������	����	�����������	���	����	�����	��	������	������	���� ���	

tirocini in azienda. 
+��	 �	 ��� ����	 ���������	 ��	 ����	 ��	 �����	 �����>����	 ��	 �������������	  ��	 ��������	 ���	  ��	

scrittori, le domeniche per i bambini.  
 

Fondo Mons. Gino Bortolan  
Anche nel 2018 la Fondazione ha proseguito le iniziative di valorizzazione del Fondo, 
����	��������	���������	��	����������	=���	��	���	���� ����	������������	��	�����	�����	

��	���	:�������	 ��	�na sala dedicata e appositamente attrezzata, sono stati garantiti gli 
accessi per consultazioni e ricerche su richiesta di studenti, ricercatori e artisti, che 
�����	 ������	 �����	 �	 ������������	 ������������	 �	 ��������	 ����������	 ��	 �����	 ������. 
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Essa comprende: 4.<	����	��	��� ��	��	������	��������	���	����	�	���	����������	��	-.915 
litografie, stampe, disegni, acquarelli, incisioni, ecc., nelle quali è rappresentato (anche 
in graffito e in astratto) un universo di soggetti, quali: Venezia, la figura umana, la 
natura, il paesaggio, il lavoro, la montagna, il mare ecc., e i cui autori Mons. Bortolan 
�����	 ����������	 ��������������	 
�������	 �����������	 ���	 ���������	 �����	 ���	 ������	

(da Vittorio Basaglia a Renato Birolli, Corrado Cagli, Massimo Campigli, Domenico 
Cantatore, Felice Carena, Carlo Carrà, Felice e Francesco Casorati, Emma e Guglielmo 
Ciardi, Mario De Luigi, Pericle Fazzini, Lucio Fontana, Virgilio Guidi, Renato Guttuso, 
Carlo Levi, Riccardo Licata, Mimmo Maccari, Giacomo Manzù, Marino Marini, Anton 
Zoran Music, Toti Scialoja, Ardengo Soffici, Giuseppe Santomaso, Tancredi, Ettore 
Tito, Emilio Vedova, Giuseppe Viani, Tono Zancanaro) è stata interamente censita e 
messa a disposizione anche sul sito internet della Fondazione in modo da favorirne la 
conoscenza e la divulgazione. 
=���	��ampliamento della sala effettuato nel 2015, è stato possibile collocarvi anche le 
3.222 monografie di autori vari, aventi ad oggetto la pittura artistica in genere, 
���������	 ������	 �����	 �����	 ���������	 ��	 !����	 ?�������	 e fondamentali per una 
visione unitaria della donazione stessa. Tale fondo librario è in stretta correlazione con 
il fondo artistico perché comprende testi, cataloghi e ��������	 ���������	 ������	������	�	
veneziana nelle sue diverse forme. Per questo esso ha un grande potenziale di valore 
�����������	�	����������	���	��	�����	�������$���	�����������%	��	������	�	�������	���������	

veneziana e veneta del secolo scorso.  
Il Fondo comprende anche una sezione di libri dei quali è garantita la consultazione 
attraverso il Sistema Bibliotecario Nazionale SBN. Ciò permette, a chiunque fosse 
interessato a un volume della raccolta, di poterlo ricercare e trovare presso questo 
archivio. La Fondazione si è infatti impegnata per rendere possibile anche la 
consultazione de�	����	�����	�����������	����	$����	����	�������������	��������$���	���	

sito internet della Fondazione in una sezione dedicata.  
Dal 2017 la Fondazione ha avviato una collaborazione con il Lions Club Treviso Sile e 
il Liceo Artistico Statale di Treviso per la realizzazione di mostre finalizzate alla 
valorizzazione di questa importante collezione. Alle esposizioni, intitolate �=���

����������� ������� ������ ��� ��������>� ��� %����� ���������� ?���� ��������1	 �	 ����� ���	

�����	��	"�����	0)����	B���	?�������1	������o agli studenti del Liceo Artistico Statale 
��	+�������	7��	-�4<	��	�	 ������	��	�����	��������	�����	������	�	���	"������	
�����	�	

����	 �������$���	 ���	 
����	���$	+������	:���	 ��	 �	 �����	���	 ����������	 �	 ���������	 ��	

Fondazione Cassamarca e Liceo Artistico, che con la loro collaborazione ne hanno 
permesso la realizzazione. Il progetto coinvolge: volontari, docenti e studenti. Le opere 
sono messe a disposizione dalla Fondazione Cassamarca che custodisce a Cà Spineda 
������������	�������	��	!����	?��������	I docenti e gli studenti coinvolti hanno studiato 
��	�����	������	�	�	�����	���������	���	����	��������	���	)����	�	��	*�����	����������$���	

��������	����	�������	���������%	��	������ �������	���������	�	�����������	���	���������	

che hanno condotto alla selezione delle 31 opere che sono state oggetto della prima 
edizione della rassegna. Anche il progetto di allestimento è realizzato dagli stessi 
studenti del Liceo artistico che hanno compiuto i rilievi dei locali che avrebbero ospitato 
la mostra, hanno realizzato il progetto del lay out, le locandine e i pieghevoli della 
mostra nonché la progettazione e realizzazione del catalogo�	 F�����������	 riporta 
interessanti contributi conoscitivi e un apparato fotografico di oltre sessanta immagini, 
che mette in luce la poliedrica personalità di M����	?��������	&�	�����	�����	����������	

un DVD della durata di venti minu��	���	��������	��	0����	����1	!ons. Bortolan nel suo 
museo di Santa Apollonia a Venezia e in dialogo con amici e artisti. 

�����������	��	�������%	����� nel 2019. 
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Collezione Dino Gavagnin 
���� ����	� �
������ ��������������� ��������� ��� ������ ����� ����������� �����������
quattro sue opere. La cerimonia di consegna si è svolta presso Casa dei Carraresi, in 
������������ ���� �
�������������� ��� ���� ���������� ����
������ �������� �� � ���� ��
��������������������!"� 
 
������������������������������������������������������������������-culturali, sia in 
Italia che all'estero e ha al suo attivo molti premi e riconoscimenti.  
Amico di Mons. Gino Bortolan, che nella sua collezione donata a Fondazione 
Cassamarca conservava anche una sua opera, Dino Gavagnin ha deciso di donare egli 
stesso una serie di opere alla Fondazione Cassamarca, per ricordare Mons. Bortolan e 
arricchire ulteriormente il patrimonio di testimonianze di artisti locali conservate 
����
#������������" 
 
Teatro delle Voci  Treviso 
Nel 2013, grazie a una convenzione sottoscritta con la società Box Record srlcr che 
prevede la conduzione congiunta del Teatro, la struttura ha ulteriormente migliorato 
�
�$$��������������������������������������������������������
�����������"� 
Nel 2018, il Teatro ha ospitato molte importanti attività, che le hanno permesso di 
restare segnalata tra le migliori strutture italiane di registrazione, come riportato nella 
prestigiosa guida inglese Showcase. International Business Guide, un book dedicato ai 
professionisti del settore che racchiude i contatti di tutti i migliori studi al mondo. Il 
%�����������&����$������������������������
Europa sia nella sezione Studios sia in quella 
Venues.  

Oggi, la struttura non è solo sala di registrazione, ma anche incubatore di molte altre 
iniziative culturali che, in molti casi, coinvolgono la comunità di riferimento. 
Tra ��� ����'� ��� ������������� ��(� ��������� ���� ����� ��� �������� �
��)��� �#� ������� ��
����!� ��� Enrica Bacchia, Stefano Graziani e Massimo Zemolin, la registrazione del 
������������������!������������Ananda Mida, collettivo musicale di stoner rock e 
���������������*������������!���)����
��������������band ska-punk ferrarese Le Iene. 
Sempre al Teatro delle Voci Erica Boschiero	����������������������
��������	��������
Coro delle Voci Bianche dell'Istituto Manzato di Treviso diretto da Livia Rado, ha 
registrato l'inno della marcia della pace Perugia-+������������,�����!, brano scritto da 
cinque scuole del Friuli Venezia Giulia. ABA, finalista di XFactor 2013, ha scelto il 
Teatro per registrare un mini-live; il Maestro Diego Basso ���� �
-�������� .������
Sinfonica Italiana ha messo le basi per un nuovo progetto. Per la collana Musica 

*������������������9���������� �����������	�#����)����������������
#����)�����������
Sound Project ha registrato le musiche e le sonorità del libro illustrato Tinotino Tinotina 

Tino Tin Tin Tin di Elisabetta Garilli e Emanuela Bussolati, vincitore del Premio Rodari 
2018 nella sezione "Fiabe e filastrocche". #
�����������������)�����La Fenice di Paul 
Bryan feat; sono stati girati il video e registrato il brano del Giovani Musicisti Veneti 
������ ���� )���$������� ���� �
����� �������� ���� �.O di Aviano. #
� ���� �$$����� ���
��������������������������������-����������������������*���������/�������0����!�����
Coro ANA di Oderzo ���� �
������������ ���� ����� )����� ����0������/�������0����	�
������ ���� )����� �1������� ������ ����!"  
+��������� 0usicale G. Verdi diretta da 
Francesca Seri, ha registrato alcuni brani di un musical autoprodotto, per partecipare a 
concorsi nazionali di categoria. 
Numerosi sono stati i gruppi italiani del nord-est che hanno scelto i servizi di Box 
Record al Teatro delle Voci per registrazione e missaggio: Vedercane (BS), Sommossa 

(TV), Virtual Time (VI), I Gilet (TV), Malus (VI), Mediterranea Nadir (PD), 
SuperTempo (VE), Dodicianni (RO), Infuso (PD), Universal Sex Arena (PD), Garbato 
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(TV), Beniamino Fenzi (TV), The Bloody Millionaire (PD), The Meat Cabbage (TV), 
Brain of Maggot (BI), Me VS I (PD), Timothy Burstoff (RO), Funknown (VE), Dirty 

Ram (TV), Psychedelicate (TV), Pathois Brothers (VE). 
%��� ��� ���������� ��������� ���������� ���� ����� ��� ���������2� �
�������� ����rdinaria in 
occasione delle Giornate di Primavera del FAI con visite guidate del Teatro; il Festival 
Sketch Symphonies, diretto da Elisabetta Garilli, realizzato con il sostegno del Comune 
di Treviso e rivolto a bambini, famiglie con laboratori per genitori ed educatori. Il 
festival ha unito �������������
��������������������������� con uno spettacolo intitolato 
�%������	� %������	� %������� ��
��������� ��� ��������!� a cura di Elisabetta Garilli e 
Emanuela Bussolati. Le stesse hanno anche realizzato dei laboratori/incontri. 
Sono stati inoltre ospitati alcuni spettacoli teatrali e diversi concerti, tra i quali quelli 
����
+������������ ���������0�������� ���� 3������� ����� *� ��.�0������, Growin'Up 
Singers con il musical �%���4�������������$����5���!	�� ��/���$������������!�����"�
�����������0��������������6������!�����������������3�����3������; ���$$7���������
/���!, la cantata del caffè BWV 211 di J. S. Bach incontra La Bottega del caffè di C. 
�������� ��� ��
����� ��� 1�)���� �������� 3��� (���
������� ������ Tiramisù World Cup 
2018), � ������������+�����!�����������"�����������������������+���������/��������	�
����������� ����
+������������ ��������� %ale dedicato al centenario della Grande 
����������1���$��!�������)�����������������������������0"����0����" 
Tra gli eventi si ricordano anche la presentazione del disco di Chiara Luppi �%�!��������
concerto e altri eventi musicali di rilevanza internazionale quali: il concerto degli 
Ananda Mida, gruppo stoner italiano, con il gruppo americano Yawning Man. Il Centro 
1�����������������%��������1������/������������������������ ����������!, evento di 
danza contemporanea, e lo spettacolo teatrale �+����� ���� �����	� ������ ���� ���!. Le 
������� ����� ����
*����������� ��� %������ hanno organizzato lo spettacolo �%�)����x 
&����! quale laboratorio teatrale di fine anno. 1��7��������
�������/������
*������!, 
talk show sulla bellezza delle donne in tutte le sue declinazioni, con ospiti le artiste 
Linda Colini, Lucia Mazzaria, Barbara Uccelli e Marya Yurina Brandolini. Il Teatro 
������&���� 7����� ���������� �������������
������ ���������������������������������	�
�������)�	����1�������!�����������8���)������1��������0���������������7�����
��)���
de��
������� ���������� +�+� ��� %������, uno spettacolo ideato e coordinato da Box 
Record che ha coinvolto 100 coristi e 100 trombettisti provenienti dal Triveneto, 
registrando 2.000 spettatori e 88.000 visualizzazioni nella diretta streaming. 
�����������������������������������������Volare Alto!	������������������������� 
in collaborazione con Zelda, compagnia teatrale professionale, che ha offerto incontri 
con i dirigenti e professori degli Istituti scolastici del territorio ed è stato rivolto a tutte 
le scuole di ogni ordine e grado della città di Treviso e provincia. 
Sul fronte educational e della formazione, la struttura ha svolto un ruolo attivo 
����������
��������������	�������������	����������������������$������������������������
di settore: Tecnico del Suono, Mixing e Recording Techniques. A questi corsi si affianca 
�
����'� Educational ���� �
����� ���������� ����9���:	� ���workshop rivolto a Foh e 
System Engineer condotto da Andrea Corsellini (fonico di Vasco Rossi e Eros 
.�������;� �� +������ 3������� <1=���� #�������� ����
������ ��� 0������ 3��>� ����
Vasco Rossi).  
1�� 7� ������� ����� ������ ��� ������ �1�������� ������!	� workshop di sceneggiatura 
����������$������������+�����������������	��������������������������*�������.����
3��>�!� <3������ ��� ������ �������� 0���+��� ����� ?@��� 0����� *������������� �
+���
Cinematografica). Sempre nel 2018 sono stati ospitati quattro studenti per il progetto di 
Alternanza Scuola Lavoro al Teatro delle Voci: una studentessa del Liceo Statale 
��������� .�����!� ��� /������	� ���� �������� ����
*����� ���������� &����!� ���
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Valdobbiadene (%&;� �� ��� �������� ����  ����� 1����� ���������� /���!� ��� 0��������
Veneto (TV).  
Presso questa sede si sono tenuti gli incontri per addetti ai lavori per la presentazione 
dei migliori prodotti offerti oggi a livello mondiale nel campo dello spettacolo e della 
tecnologia del suono: dai prodotti della PMC, brand inglese noto in tutte le principali 
case di mastering, emittenti e gran parte del mondo professionale, per i monitor, a quelli 
di Audio Network Technology Srl, importatore italiano del brand Cadac, leader nella 
progettazione di console di missaggio audio.  
Infine, a riprova degli eccellenti standard raggiunti, nel 2018 continua il rapporto di 
�����)��������� ���� �
-�������� ��� %������ �� �
A�������'� ��� 3�����	� ���� �
�)������ ���
creare un laboratorio per le applicazioni audio-protesistiche. Sono state condotte a 
%������� ������ ����'� ������������ �� ������������!� ���� ��� �������� ��� ������� ���� ���
laurea. 
 

---- 
 

Di seguito vengono elencate una serie di attività che Fondazione Cassamarca ha 
realizzato in proprio, avvalendosi di risorse interne. Tali iniziative sono state tutte 
realizzate grazie a sinergie che negli anni si sono create con il territorio di riferimento, 
nonché con enti e istituzioni anche nazionali e internazionali. Lo scopo è stato quello di 
c����)����� �� ����������� ��� $�����'� ������������ ����
���� �$������� ��� ���� ��� ������
creatasi nel tempo, favorendo nel contempo la visibilità della Fondazione quale soggetto 
attivo nel territorio anche in assenza di erogazioni economiche. 
 
����	������������
�������� ��� Iniziativa in collaborazione con la Fondazione di 

Venezia e la Fondazione Cariparo 
La Fondazione Cassamarca ha aderito, nel 2017, a un progetto ideato dalla Fondazione 
di Venezia ed esteso anche alla Fondazione di Padova e Rovigo. Il progetto, intitolato 
�%�����
�����+1 !	������������������$����������������������
�������������$����������
dei giovani a tutti i livelli e riguarda in particolare lo specifico obiettivo di incidere nella 
$����������������������������
������������������avoro. Considerando che le più recenti 
indicazioni Europee in materia di istruzione e formazione si poggiano sulla diffusione di 
forme di apprendimento basato sul lavoro, con legge dello Stato n.53/2003 è stata 
introdotta nella scuola italiana la cosiddetta alternanza scuola-lavoro, che stabilisce un 
monte ore obbligatorio a partire dalle classi terze delle scuole superiori. Partendo da 
queste basi, la Fondazione di Venezia, nel luglio 2016, ha sottoscritto un Protocollo 
�
�����������
A$$�����1���������.�gionale per il Veneto (USRV), al fine di intervenire 
����������������������$����������������
����������������-lavoro per i licei. Mentre nel 
caso degli studenti che seguono un percorso professionalizzante il rapporto con le 
fabbriche e le aziende è immediato, per i licei la questione diventa assai più complessa. 
Nel primo caso, ci sono già rapporti consolidati con le imprese, che sono interessate a 
coltivare giovani talenti da assorbire. Nel caso dei liceali, invece, le istituzioni culturali 
���)����� �����������!� ��� ����������� �������	� ����������������	� �� ���� �$$������� dei 
tutor, sia per scarsità di risorse professionali da dedicarvi sia perché ritengono di non 
averne alcun ritorno economico.  
Il protocollo, di durata triennale e di ambito regionale, ha pertanto come obiettivo lo 
sviluppo e la diffusione dell'alternanza scuola-lavoro attraverso specifici percorsi, 
studiati e condivisi, in grado di offrire agli studenti liceali opportunità formative di alto 
e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e 
nella scelta post diploma.  
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����4�����������������������������&����������
A1.&�����������������)����������
protocollo. La Fondazione, attraverso i propri contatti istituzionali, si è attivata nella 
creazione di una rete di soggetti in grado di proporre percorsi di ASL di alto livello per i 
licei, fungendo da piattaforma di coordinamento tra scuola e soggetto ospitante. La 
��������?9�@�����������������������������������������)������������������
��������a, 
������������ �
�������� ���������������$���������	� �������	� �� ������ ��������	� �������� ��
musicali, a enti sportivi.  
 
A1.&�������$��������)������������$��������������������������	������������B�$$�������
degli interventi in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli 
studenti e di rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al 
percorso individuale di apprendimento, anche quando queste sono realizzate in 
situazioni che prevedono il coinvolgimento dell
����������������������������������	�����
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������"� ����������������
A1.&�����������������������������������
attraverso i propri canali istituzionali, ma anche attraverso incontri a livello regionale 
rivolti ai dirigenti scolastici e ai referenti ASL dei licei.  
È stata inoltre definita una procedura che prevede: la predisposizione di una lettera 
motivazionale da parte di ogni studente interessato a uno ���� ��������� �$$���C� �
������
delle lettere motivazionali da parte dei docenti referenti di ASL dei licei alla Fondazione 
di Venezia; la trasmissione delle medesime ai soggetti ospitanti pertinenti da parte della 
Fondazione di Venezia; la selezione dei candidati ospitabili da parte dei soggetti 
�������C����������������������
�����������������������������������������������������
ospitanti a Fondazione di Venezia che la trasmette ai docenti referenti di ASL per 
competenza; il passaggio dei contatti dei soggetti ospitanti ai docenti referenti di ASL 
da parte della Fondazione di Venezia per la compilazione delle pratiche previste.  
Tale procedura ha una duplice valenza positiva: da un lato la condivisione e 
�����������������
�����������������������������rte dei docenti ma anche dallo studente, 
che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del 
�������� ������������C� ����
����� ��� ������� ��� ������������� ����� �����������������
ha favorito alcune tipologie di istituzioni per le quali era difficile far fronte alle 
numerose richieste da parte delle scuole e delle famiglie, dando loro la possibilità di 
rispondere positivamente alle sollecitazioni del territorio.  
Sono pervenute 100 candidature da 6 licei (2 di Treviso e 4 della provincia di Venezia) 
per 40 percorsi disponibili.  
+������������4���������������	�������������������������������������������
�����3�-
TV-VE, la Fondazione di Venezia ha chiesto a Fondazione Cassamarca e a Fondazione 
di Padova e Rovigo di unire le forze e realizzare insieme questo progetto realizzando un 
intervento coordinato.  
La collaborazione potrebbe prevedere per ciascuna Fondazione la messa a disposizione 
di una risorsa per la definizione di un piano strutturato di relazioni e di uno screening 
sis�����������������������D�����	�$�������������
���������������������best practice, sia 
in termini di modalità di presentazione degli studenti, sia in termini di disponibilità 
degli enti e di qualità dei percorsi offerti, al fine di selezionare i più qualificanti. Si tratta 
in sintesi di riproporre sui tre territori di pertinenza delle Fondazioni coinvolte, il 
modello adottato dalla Fondazione di Venezia, che si rende disponibile a garantire un 
�����������������������������
��������'"� 
Sarebbe auspicabile e opportuna la realizzazione di un portale web per il censimento, da 
parte delle Fondazioni, dei soggetti ospitanti e dei percorsi formativi proposti dagli enti, 
cui assegnare un indice di performance in base al quale ottenere una valutazione della 
qualità dei soggetti. La realizzazione del portale web potrebbe essere sostenuta 
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attraverso il contributo volontario delle Fondazioni coinvolte o, magari, grazie 
���
�����������$��������������Euro���	������
�������������4����������))���������$���
opportuna domanda.  
 
�)������ $�����	� ����� ������������ ���� )������	� 7� ��� ��������� ��� �� ���� ��������
���
A1.&��������.�������&����������������������������
���������������������������
����������������
A1.&�������������������������������������della stessa. 
Il progetto è stato prima ufficialmente presentato presso la Fondazione di Venezia, che 
��� ��� ������� �
����� ������	� ����� ��������� ���� ������������� ������ ������ �����������
����������������������������������������������4���
�����������������no, nel proprio 
��������	��
���������" 
#
� ���� ������� ��������� �� &�����	� ������ stand ���� 0*A.� ����
��)��� ������
manifestazione JOB&Orienta"�*�����	�7��������������
���������della Commissione 
Cultura della Camera dei Deputati in seno ad una indagine conoscitiva sulle buone 
������������
+���������1�����-Lavoro in Italia. 
Le offerte raccolte dalla Fondazione e provenienti da enti/associazioni e imprese che si 
sono rese disponibili ad accogliere gli studenti sono state ben 65 e provenivano da: Ass. 
Trevisani nel Mondo, Oasi Cervara, Casa dei Carraresi, Archivi Contemporanei di 
Storia Politica e Sociale, Dotto Comunicazioni e PR, Azienda Imprimo, Teatro delle 
Voci. %��������������������������������������������������
���������"� 
��������� è 
����������������������
�������������" 
 
Università del Volontariato 
Nel corso del 2018 la Fondazione Cassamarca ha collaborato attivamente e 
�������������������������������������������A�������'�����&���������!	�������������
cura del Centro Servizi Volontariato di Treviso. Tale Università è la seconda in Italia 
dopo Milano e si è potuta concretizzare a Treviso grazie anche alla collaborazione con 
��
�����������������������������'��������������������������������3������A�������'�
a Treviso. 
������������������������������)����������������
���������������������������������
eventi e mettendo a disposizione le competenze professionali dei propri incaricati in 
seno al locale CSV- Centro Servizio per il Volontariato. 
 
A�������'����������� � ����������
�������������������@-2016 offrendo un percorso 
didattico corredato da oltre 240 ore di formazione alle quali hanno partecipato volontari, 
amministratori, funzionari degli enti locali e cittadini. Il corso è a numero chiuso e 
consegna una certificazione finale dopo aver frequentato anche degli stages.  
 
Giornate FAI di Primavera 
+����� ���� ����� ��� ����������� ����������� ��� ������� ���
���������� ��������� ���
3��������!������+*"��������
�1������	����0�������3��'	���&�������
�E���)��	�7�����
aperto al pubblico il Teatro delle Voci, ex cinema in disuso acquistato dalla Fondazione 
nel 2000 e trasformato in un moderno studio di registrazione e laboratorio sperimentale 
�����������������������"� 
����������7����������)���������������������)�������� con la 
società Box Record, che gestisce la struttura dal 2013 e con la Delegazione FAI di 
Treviso"������
����������7����������������������������"� 
 

�����������	
������������������������������������� 
����
����������������������� $�������������&��la Franchetti sono state organizzate una 
serie di aperture alla cittadinanza. In settembre la storica villa ha accolto un evento 
dedicato ad Ernest Hemingway con una conversazione con lo scrittore Andrea di 
Robilant e una passeggiata storico-naturalistica.  
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Legambiente - Forum Rifiuti Veneto 2018 
 �� ����������� ��� �����)����� ����  ����)����� &����� ���� �
��������������� ���� ***�
������.�$����&���������	����������������)�����������������������"� 
�������������
coinvolto e presentato le migliori esperienze di settore per sviluppare proposte concrete 
utili alla diffusione di buone pratiche.  
 
Urbecom 
La Fondazione ha aderito sin dalla nascita al progetto Urbecom, che vede capofila il 
Comune di Treviso insieme a Enti e associazioni (complessivamente 45) del territorio e 
���� �
������������� ������ .������� &����"� *�� ������� ��� ����� ������ ��� ���������
commerciale, turistico e culturale della Città. Nel 2018 la Fondazione è stata chiamata 
anche a far parte del tavolo tecnico per la valorizzazione commerciale e turistica e di 
quello per la messa a sistema di cultura economia sociale e turismo. Gli Organi di 
Fondazione hanno indicato come referente per Fondazione ai suddetti tavoli di lavoro la 
Dott.ssa Antonella Stelitano in quanto responsabile attività istituzionali e culturali.  
 
���������	
�������
��	���������	� 
*��8���)����������������������������������������������
�����������*�������3������!	�
��������������������������
+/*-+������������/��������*������	��������������
��������
e le visite guidate delle sedi storiche degli istituti associati, offrendo la possibilità ai 
cittadini, agli appassionati e ai turisti di visitare palazzi generalmente non aperti al 
��))����"� 
�������������7������������
+���3�����������3���������������.���))�����
Italiana e con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
%�������������0������������
*��������	�����
A�������'���������.������"� 
3��� �
���������� ��� ����������� ��� ������ ���� ��� ��� �������� ��� ������� ����� ��� ��
�
Spineda. 
Nel�
��������������� ����
�����	� ��� ����������� ��� ��������� ��� ������� ��������
������������ ����
+������������ %��������� ���� 0����	� ���� ���������� ��� ���� �������
���������������������������������
��������� �����������������%���������������������������
�����������������!"�Questi volontari hanno prestato servizio gratuito come guide nella 
giornata di apertura, come da tradizione consolidata. Tale attività gli è stata riconosciuta 
����4����������
+���������������-lavoro. 
Si fa presente che, su suggerimento dato proprio dalla ���������������������	� �
+/*�
�����������
���������
������������������������������!	�����������������le visite guidate 
nei palazzi siano illustrate da giovani studenti delle scuole superiori. I visitatori sono 
stati 400.  
 

Visite alle nostre sedi 
Anche nel corso del 2018 la Fondazione Cassamarca ha aperto molte delle sue 
prestigiose sedi per visite guidate e aperture straordinarie, sia rivolte a singoli sia a 
gruppi, enti o associazioni che ne fanno richiesta anche su suggerimento di molte guide 
locali.  
In particolare, ����� ������� ����� ��������� �� ���������2� ��
� 1������	� &����� ��
�
E���)��	�&�����+�)��������������������0�������3��'	�4���
�����������)����������������
piena collaborazione degli uffici di Unicredit, che attualmente occupa il compendio.  
3���4����������������
�1������, si è registrato un costante afflusso di visitatori, grazie 
�������� ���������������4����������
+/*��*����� ��3������!	���(� �������������	��� �����
�����)��������� ���� �
+������������ %��������� ���� 0����� �� �
A������ %������i nel 
Mondo, che portano sempre i gruppi di ospiti stranieri a visitare questa antica dimora, ai 
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4����� ��� ����������� �� ������� ����
A�������'� ������ ����� �'	� ������� ��� ������
accompagnati da guide, scolaresche, associazioni e studiosi.  
 ������������
�E���)��	����������������������������
�����������	�����������7��������
soprattutto da esperti di arte e architettura. ���� ����� 7� ���� ��������� �
���� ������
chiesetta per allestimenti di mostre. Nel mese di maggio è stata ospitata una rassegna 
fotografica ���������������
+������������F��������1���3���������������������%�������
����
��)����������������������������'���������� �������������������!" 
Per quanto concerne Villa Albrizzi Franchetti, data la peculiarità del complesso, sono 
state realizzate iniziative specifiche finalizzate a far conoscere questa stupenda dimora 
storica alle porte di Treviso che si caratterizza per il grande parco che comprende alberi 
ultracentenari. 
 

������	����
��
���	�����-��������- iniziativa con la Fondazione CR di Cuneo 
La Fondazione Cassamarca ha sostenuto il progetto della CR di Cuneo denominato 
�3������ ��������� /����- ���!	� ���������� ������ ��� 0*/+�%	� 0*A.	� .�������
3������	� ��'� ��� %�����	� ��'� ��� +�)�	� ������� ���0��$���� �
+�)�� �� ������� ���
Grinzane Cavour. Il Premio è rivolto a opere di narrativa edita, ed è diviso nelle sezioni 
Il Germoglio e La Quercia. La sezione Il Germoglio coinvolge direttamente delle Giurie 
Scolastiche. I giudizi espressi dagli studenti vengono inviati alla Fondazione Bottari 
Lattes, che decreta il vincitore nel corso della cerimonia di premiazione, che si tiene 
ogni anno a ottobre presso il Castello di Grinzane Cavour, alla presenza degli studenti. 
Volendo allargare il numero degli studenti coinvolti, rivolgendosi a istituti e insegnanti 
di tutta Italia, e anche al fine di favorire gli incontri tra gli scrittori finalisti e le scuole 
che ospitano le Giurie Scolastiche, la Fondazione di Cuneo, ha chiesto alla Fondazione 
Cassamarca di collaborare al Premio segnalando istituti e docenti dei territori di 
riferimento interessati ad essere coinvolti a far parte delle giurie giovani. La Fondazione 
Cassamarca ha selezionato per il 2018 il Liceo Artistico Statale di Treviso. 
 

Circolo Amissi de la Poesia  
Il Circolo trevigiano, che raccoglie poeti e amanti della poesia, è stato accolto presso 
Casa dei Carraresi per i suoi incontri mensili. La Fondazione da anni ha rapporti di 
collaborazione con questa associazione, anche attraverso gli Archivi Contemporanei. 
 
Progetto Qwert 2018 
Anche nel 2018 la Fondazione ha collaborato alla realizzazione del Progetto Qwert, 
progetto di social network giunto all
&***�edizione e riservato agli studenti delle scuole 
medie inferiori della città di Treviso e de�� ������� ������$�"� 
����������7������������
����
A���� � Marca Trevigiana. La Fondazione ha contribuito mettendo a disposizione 
una postazione per i ragazzi presso Casa dei Carraresi.  
 
Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia dello Sport  
Nel novembre 2018 la Fondazione ha concesso il patrocinio e l
��������������������
�����
Brittoni per uno degli eventi collaterali del Convegno Nazionale della SISS, che si è 
svolto per la prima volta a Treviso. Erano presenti docenti e studenti in dottorato di 
�������� ����������� ��� �����	� ����������� ����
*����� �� ����
�����"�  
������ ���� ������
�����������������������$������������
-�������������������������&����" 
 
Treviso Comic Book Festival 
Nel settembre 2018, Fondazione Cassamarca ha collaborato alla realizzazione della 15^ 
edizione del Festival Internazionale del Fumetto di Treviso, mettendo a disposizione il 
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�������� �G� +���� ��� &��� %������"�  
���$����� ��� ������� ��� ������ ������ ������� �� ���
��������� ����� H�� ����� ��������� ��� ���� ������"�  
��������� ������ ����������� ���
permesso agli organizzatori di t���������������������������������������������
����������
seguito dei lavori di ristrutturazione della vecchia sede che la ospitava. Questo ha 
permesso al festival di potersi svolgere con il consueto e apprezzato programma. 
 
Convegno ��
������������������	�
���	
������������	�������
�	
��Europea 
La Fondazione Cassamarca ha collaborato alla realizzazione del XIII Convegno 
����������� ���� �������� ���������� �� �������� �����=������ Euro����, giunto alla sua XIII 
edizione e ospitato, sin dalla nascita nel 1992, con cadenza biennale, presso la Casa dei 
Carraresi. Il convegno è organizzato dallo Studio Rucellai & Raffaelli di Milano e si è 
svolto il 24 e 25 maggio. L'attualità degli argomenti trattati e la presenza di speakers 
altamente qualificati hanno reso il Convegno di Treviso, sin dalla sua prima edizione, 
uno dei più significativi momenti di incontro e discussione tra i maggiori rappresentanti 
del settore antitrust, a livello nazionale ed internazionale. Il Convegno infatti da sempre 
annovera tra i suoi partecipanti rappresentanti delle Autorità Antitrust internazionali, 
magistrati, responsabili degli uffici legali di imprese particolarmente sensibili alle 
tematiche antitrust, nonché esponenti di spicco del mondo professionale ed accademico 
coinvolti nell'enforcement del diritto antitrust.  
��������� ����� ��� ����� ���
partecipazione del Direttore Generale della DG Concorrenza della Commissione 
euro����5�������� ����)������������3�������������
+����'��������������������������
e del Mercato, Giovanni Pitruzzella. Il convegno è patrocinato dalla Union des Avocat 
Europeen (U.A.E.), dalla Associazione Italiana per la Tutela della Concorrenza (LIDC), 
dalla Associazione Italiana dei giuristi di Impresa (AIGI), dalla European Company 
Lawyers Association (AEJE-ECLA), dall'Associazione Antitrust Italiana (AAI) e dal 
Centro di Eccellenza Jean Monnet dell'Università degli Studi di Milano. 
 
Young Europe 
Fondazione Cassamarca ha collaborato con la Polizia Stradale di Treviso, dando il 
���������� ������������������������ �
+�ditorium Appiani, per la proiezione del film 
sulla sicurezza stradale dal titolo �Young Europe!. Il film cofinanziato dalla 
Commissione Europea con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia 
����
A�������'� ��1�����������.��������������)�razione della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale è il primo lungometraggio al mondo realizzato da una Forza di 
Polizia. Girato in quattro Paesi Europei (Italia, Francia, Irlanda, Slovenia), racconta le 
storie di ragazzi accomunati dalla triste esperienza dell'incidente stradale che cambia per 
sempre le loro vite. Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che legano le 
varie vicende vuole far riflettere i giovani per sviluppare il loro senso critico, ma 
rappresenta anche un monito al mondo degli adulti perché spesso non offrono un buon 
esempio da imitare nella guida. Il film, realizzato sulla base di uno studio sui profili di 
�������� ���� �������� ��������	� ������ ����
��)��� ���� 3������Europeo sulla sicurezza 
stradale denominato ICARUS, che ha visto la Polizia Stradale capofila in Europa con 
������������������$���������������������D�3���������
A����������������������������
tutte le lingue Europee. Il progetto ICARUS, Young Europe si affianca ad un programma 
di educazione stradale ai giovani condiviso dai 14 Paesi. Il film è stato inserito nel 
pacchetto sky on-demand"� ����������������
+�������������������������������������7�
andata a implementare le centinaia di proiezioni che, dal 2013, sono state effettuate in 
����������'��
*���� con il coinvolgimento di migliaia di studenti. In particolare, questa 
proiezione si inserisce in un circuito di iniziative in tema di educazione stradale che, 
negli ultimi cinque anni, ha visto la Polizia Stradale di Treviso più che quintuplicare il 
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numero dei partecipanti alle iniziative promosse in ambito scolastico e non solo, 
coinvolgendo oltre 5.000 persone ���� ������ ����� ����������� �
�������� ������
��������	� �� ��������������������� ����� ��� ��������������
����'� ��������� �� ��� �������
maggior richiesta da parte degli istituti scolastici. 
 
Giornata della Solidarietà e della Legalità 
La Fondazione Cassamarca ha collaborato alla celebrazione della II Giornata della 
Solidarietà e della Legalità che si è celebrata il 6 ottobre, mettendo a disposizione una 
sede adeguata per accogliere studenti e relatori che si sono confrontati sul tema 
�������'	� ���������� ����������!"�  
������ ���� ����������� ��� ������� ������� ����������
���������	�����
-���������������������������1����'	�����%��)��������������F�����a di 
Treviso. 
 
#Cuoriconnessi 
La Fondazione Cassamarca ha collaborato alla manifestazione #Cuoriconnessi, che si è 
svolta il 29 maggio, mettendo a disposizione una sede adeguata per accogliere studenti e 
relatori che hanno approfondito il tema del cyber bu������"� +��
������ ������
partecipato oltre 500 studenti delle scuole trevigiane, che si sono confrontati con il 
giornalista-�������� ����3�������	�����������������$��������
��������"�*�������������
sostenuto anche dalla Polizia di Stato nel quadro della campagna educativa per la 
prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyber bullismo. 
 

���������������������	
�	��	�	 ����!	 
Anche nel 2018 la Fondazione Cassamarca ha messo a disposizione il proprio 
patrimonio artistico, compreso il repertorio fotografico, a fini di divulgazione 
scientifica.  
In occasione della mostra dedicata al pittore Aldo Voltolin, a cento anni dalla morte, la 
Fondazione ha prestato tre opere facenti parte del proprio patrimonio artistico al Museo 
Civico Luigi Bailo di Treviso.  
Sempre nel 2018, �����������������$�����������������������������������������
����
del vasto repertorio fotografico e documentario	����������������������
���	����������
occasione di campagne finalizzate alla realizzazione di volumi e studi riguardanti il 
territorio. %���4���������������������������������%������!	����������������������
A������
delle Pro Loco del Veneto, il catalogo della mostra su Puccini ospitata a Lucca, il 
catalogo della mostra Metamorfismo a Treviso. 
 
Biblioteche 
Non è mancata, anche nel 2018	� ��
��������� ��������� ����� /�)�������� �� ��� ������
studio non solo della provincia. A fronte di specifiche richieste, la Fondazione ha messo 
a disposizione materiale librario, che è andato o a costituire nuove biblioteche o a 
rimpinguare quelle presenti. Il criterio che viene seguito è sempre quello di privilegiare 
������������������������������	�������))����������������	������������������
����������
la fruibilità dei testi ai loro visitatori.  

 
---- 

 
 Ritornando, infine, ai dati significativi d��� /�������� ���������� ����
����������
2018, si precisa, infine, che gli impegni erogativi si sono complessivamente ripartiti nel 
modo seguente: 
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Arte, Attività e Beni Culturali 3.699.878 53,04% 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.275.104 46,96% 
Totale 6.974.982 100,00% 

 
 ���� ����������� ������� ����
���������� ���8	� ���� �
����������� ����
����'�
erogatrice istituzione riferita alla società strumentale Teatri e Umanesimo Latino Spa 
nonché dei Diritti di Concessione, si sono trasformati in erogazioni per circa il 31%. 
 
 
����
���������������������������)����������������������������������������$���������" 
 

*** 
 
Fondo stabilizzazione delle erogazioni 
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni - costituito ��� ����������� ���
+�� ���
indirizzo del 19 aprile 2001 - è finalizzato a contenere, in un orizzonte temporale 
�����������	���������)���'�������������������
�������������������������������������������
�������������� �������"���������������
�������������8 non ha subito variazioni. Pertanto, 
alla data del 31.12.2018, il fondo ha una consistenza complessiva di Euro 2.237.840.  
 

---- 
 
"	
���������������#����������	� 
I fondi per le erogazioni accolgono gli accantonamenti delle somme destinate a favore 
����
����'�������������������������$��������������!�����������������������" 
Tali erogazioni, nel momento in cui viene individuato il soggetto beneficiario, sono 
���$��������������������)����@"�#��������������)����!" 
Come già descritto in precedenza, non si è provveduto a contabilizzare tra i fondi per 
�
����'��
����������������������������'�����������%�������A��������� �����1���
e la quota riferita ai Diritti di Concessione. 
���� ������ ����
���������	� ��� ������ ���� ��� ����������� ���� �ettori rilevanti è stato 
incrementato per Euro 21.294 dal prelevamento di altre Riserve ed è stato utilizzato per 
�
����'� ���������� ������������ ���� Euro 1.500.285C� �
����������� ����)���� ������
descritta nella Nota Integrativa. 
Al 31.12.2018, i Fondi �����
����'��
������������������I��������2 
 
  
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 2.237.840 
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 383.513 
Altri fondi per donazioni ricevute 0 
+����$����������
����'���������������������� 161.769 
Fondo ex Accordo 23.6.2010 ACRI-Organizz. Volontariato 0 
Arrotondamento 0 
Totale 2.783.122 

---- 
 

Le erogazioni deliberate 
��������������
���������	�������������������)����������������Euro 1.500.285. 

Complessivamente, le erogazion������)���������
���������� �9�������� �������������������
che non hanno ancora dato luogo a esborsi monetari, in quanto riferiti prevalentemente a 
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interventi non ancora completati, ammontano a Euro 2.808.713, di cui Euro 131.618 
��$���������3������1���J ������������������1��!" 
Gli impegni erogativi pluriennali già deliberati a valere su disponibilità di esercizi futuri 
sono stati revocati con delibera degli Organi di Indirizzo e di Amministrazione del 
H�"?"���D"� 3������	� ������	� �
��������� ������ *������� di spesa assunti su Progetti 
Interni: Euro �H8"�H?"� F���
������ ����� ��������� ���� �������� ��� ������ ��� �������
endogeni della Fondazione. 
 

---- 
 

Fondo per il Volontariato $ Fondo Unico Nazionale 
Nel �������������?�7����������������������������������%����������!���������7�����
riformulata la previgente disciplina in materia di enti del Terzo settore. La riforma ha 
istituito un unico Organismo Nazionale di Controllo (ONC), quattordici Organismi 
Territoriali di Controllo (OTC) e un Fondo Unico Nazionale (FUN). Nel corso del 2018 
sono stati emanati i provvedimenti attuativi. 
Si ricorda che, l
��"��@������� ������"��889:���������� ��������������� ���Fondazioni di 
origine bancaria di effettuare annualmente accantonamenti pari al quindicesimo dei 
proventi, ��� ���� ������ ������ ��� $������������ �� ����
������������� ����� ��������
�))��������"�  �� )���� ��� �������� ���� ������� ���� ��� &���������!� ������ ����������
���������� ����
������� ��� ���������	� ����� ����� �������� �))��������	� ������
�
�������������������� �i settori rilevanti. Così determinata la base di calcolo, un 
4������������7�������������������1���������������&���������!" 
 
 �+�������������������&�����������G� "��889:�!	����H�.12.2018, ammonta a Euro 

699.919.  
Si ricorda che, con la chiusura del�
���������� ���:	� ��� 7� ��������� �
������� che 
�����������
accantonamento di un ulteriore quindicesimo in conformità al Protocollo di 
������ ������� ��� ���� @� ��)��� ���@� ��� �
+�.*� �� ��� ������ 3��������� ���� %�����
Settore, finalizzato alla realizzazione del �3������1��!" 
-���� ��� ����� �+������������ ���� ��� &���������� �G�  "� �889:�!	� ��� H�"��"���8 
��������� ��� ������� ���� +������������ ���� ��� &���������� ��G� 3��������� �
*�����
@"��"���@!� ���� Euro 117.243	� �� ��G� +������� �H"8"����� +�.*-Organizzazioni di 
&���������!�����Euro 160.395. 
Fondazione Cassamarca non ha aderito ai nuovi accordi tra ACRI e organizzazioni di 
Volontariato siglati il 23 giugno 2010 e, pertanto, gli Accantonamenti, nel caso di 
avanzo di esercizio, vengono effettuati ai sensi della Legge 266/91. 
 
  

*** 
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1. Analisi delle entrate e delle uscite 
 
 
Quadro di riferimento 
 
 Il 2018, dopo un inizio positivo, ha registrato performance negative in quasi tutti i 
comparti di investimento.  
 ��������	
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������
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�������������


delle correlazioni storiche tra gli assets, hanno penalizzato fortemente le strategie di 
investimento multi-asset, che hanno registrato la peggior performance in un anno senza 
recessione economica.  
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il peggiore dal 1929.  
 Da un punto di vista macroeconomico i dati del 2018 hanno restituito evidenze 
conflittuali. Mentre il mercato del lavoro risulta in ottima forma confermando una forte 
creazione occupazionale e  una buona ripresa della dinamica salariale, per contro, gli 
indicatori sulla fiducia delle imprese hanno evidenziato segnali di rallentamento. 
 La Federal Reserve nell'ultima riunione di dicembre 2018, come atteso, ha rialzato 
i tassi ignorando il tema della riduzione del bilancio. I mercati sono però ancora in 
attesa di risposte per avere chiarezza sulle prospettive di questa riduzione, Powell ha 
ribadito in più 	�����	��
���
������
������
�����������
���
�	���
��
!���	��
���	�����	"�


senza appunto fornire ulteriori indicazioni e approfondimenti. Tale posizione ha acuito 
la crisi dei mercati finanziari di dicembre. Il banchiere è ritornato poi sui suoi passi 
aprendo ad una netta flessibilità su tutti gli strumenti di politica finanziaria della Fed. 
 Nel 2018 quasi tutti i maggiori indici borsistici azionari internazionali hanno 
registrato perdite tra il 10 e il 20% mentre gli spread del credito corporate e del debito 
dei Paesi Emergenti erano ai livelli più elevati dal 2015-2016. 
 Per le borse di tutto il mondo il 2018 è stato un anno da dimenticare, con perdite a 
due cifre per le principali piazze, ad eccezione degli Stati Uniti, in cui comunque il Dow 
Jones lascia sul campo una diminuzione del 6%. 
 Peggio di tutti è andata alla Cina (Shanghai -24,59%) e a seguire Germania (Dax -
18,26%), Corea (Kospi -17,28%) e Italia (Ftse Mib -16,15%). 
 Se in molti casi sono stati annullati i guadagni realizzati nel 2017, il confronto a 3 
anni mostra un rendimento di medio termine positivo di oltre il 30% per gli Stati Uniti. 
 Rispetto a 3 anni fa presentano una leggera crescita Regno Unito, Giappone e 
Corea, si mantengono stabili Germania e Francia, mentre perdono Cina, Italia e Spagna. 
 #��
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$����%����
�����������%�	


in esame siano in parte legate anche alla fase avanzata del ciclo economico, in cui 
storicamente la volatilità sale e le correzioni sono più frequenti.  
 Con riferimento alla situazione del quarto trimestre 2018 si ritiene sia stata 
causata dal��
 �	�����%�	��
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 ��
 �������	��
 �������	�	���


mondiale, ed americana in particolare, stesse per giungere improvvisamente al termine, 
in un contesto di liquidità molto rarefatta, non solo per la stagionale riduzione 
������������
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politiche monetarie espansive nei Paesi Sviluppati.  
 Permane uno scenario di incertezza dovuta a pareri contrastanti sulla tenuta dello 
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giunta ����
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������conomia.  
 La situazione in Europa è improntata ad un ulteriore rallentamento della crescita 
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 ������vità 
economica sta rallentando dal ritmo del 3,5/4% del secondo e terzo trimestre 2018 ad un 
più modesto 2/2,5% del quarto trimestre 2018 e primo trimestre 2019, che è peraltro 
������	��
 ��
 �	���%����
 ��
 �������	��
 �������	�	���+ Gli indici americani PMI 
Manifatturieri del mese di dicembre hanno rafforzato il rischio che la crescita nel 2018 
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dal recupero del resto del mondo.  
 ����	�	���
������
stenta a migliorare, con ripercussioni diventate evidenti sugli 
altri Paesi più esposti al commercio internazionale, in particolare in Asia. La discesa dei 
���%%�
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è risultata in riduzione in quasi tutte le principali aree del mondo. 
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inflazionistiche, le Banche Centrali stanno dando segnali di maggiore cautela. 
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Eurozona e allo 0,3% in Giappone.  
  In questo contesto si segnala che la Federal Reserve ha rimosso dalle sue stime 
uno dei tre rialzi dei tassi da 25 bp previsti per il 2019 ed ha poi sottolineato le 
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2015/2016, quando fermò il processo di rialzo dei tassi in risposta ad una generale 
restrizione delle condizioni finanziarie.  
 Atteggiamento simile è stato assunto anche dalla Banca Centrale cinese, che ha 
inaspettatamente tagliato il coefficiente di riserva per le banche.  
 Con riferimento al quadro geopolitico negli Stati Uniti, un aumento 
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che ha prodotto lo !shutdown"
 ���
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 ��
 $��to che le 
aspettative di nuove forme di stimolo fiscale bipartisan sono state sostanzialmente 
rimosse e che il clima politico teso può creare altri incidenti di percorso nel corso 
��������	�
��
	�����	�e di altre scadenze fiscali più importanti come la soglia massima 
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giovato le tensioni tra i governi locali e Bruxelles.  
 Per quanto riguarda la Borsa Italiana�
�������� FTSE MIB ha registrato un calo di 
circa il 16% (max annuale 24.544 il 7 maggio 2018; min 18.397 il 21 dicembre 2018). 
�������� FTSE Italia All Share registra un calo del -16,5% (max annuale 26.885  il 7 
�����	
) '*0
���
) +'1�
��
)'
��������
) '*2+
�������� FTSE AIM Italia, ha chiuso a 
quota 8.248 facendo registrare una variazione del -12,9% rispetto a fine anno 2017. 
 A fine 2018 la capitalizzazione complessiva dei 40 titoli di Piazza Affari che 
formano il Ftse Mib è di circa 415 miliardi di Euro, avendo perso in un anno circa 75 
miliardi. Per il 2018 il titolo maggiormente in diminuzione è stato Azimut Holding (-
40,33%), una società che si occupa di consulenza e gestione patrimoniale ma importanti 
riduzioni le hanno subite anche i due colossi bancari Intesa San Paolo (-29,96%) e 
Unicredit (-36,50%) che hanno visto ridurre di 27 miliardi complessivi la loro 
capitalizzazione. Non è andata bene anche ad Atlantia (-31,34%), la società che 
controlla 3 tra le altre 3 -��	������
 ���
 ��������+ Male anche STMicroelectronics (-
4)�* (2�
 ����%�����
 ����	-francese che produce componenti elettronici a 
semiconduttore, che però ha visto quasi raddoppiare nel triennio la propria 
capitalizzazione e Telecom Italia (-32,92%), sul cui risultato hanno sicuramente influito 
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le vicende sul controllo societario e la nomina dei vertici. Nonostante il clima 
sfavorevole alcune società sono riuscite ad aumentare il valore dei propri titoli e 
�����	�����
��
���������	
�����
��������%%�%�	��
�	�	
.�������
�	���
Italiane, Moncler, 
Juventus, Amplifon, Terna, Fineco Bank, A2A e UnipolSai Assicurazioni. Il confronto 
triennale è particolarmente pesante per Banco Bpm (-79,29%) e Pirelli (-62,53%). Le 
azioni della Fiat Fca, pur in flessione nel 2018 del 14,94% anche a causa della 
scomparsa di Sergio Marchionne nel luglio scorso, possono comunque vantare un 
+48,16% nel triennio. 
 
 
Fondazione Cassamarca  
 
 ����������	
 ������	
 ��� mercati finanziari internazionali e nazionali ha avuto 
conseguenze negative anche sugli assets finanziari della Fondazione, che si sono 
deprezzati notevolmente, soprattutto con riferimento alle azioni della Conferitaria 
Unicredit.  
 La sommatoria delle co��	�����
 ���
 �	���$	���	
 $����%����	
 �����5���, si 
attestavano, al 31 dicembre 2018, ad un valore complessivo di poco superiore a circa 80 
milioni di Euro.  
 Ciò trova riferimento nella Nota Integrativa del presente Bilancio, che registra i 
valori di mercato disponibili e stimati con riferimento alle azioni, ai certificati, alle 
obbligazioni e agli asset iscritti in gran parte nelle immobilizzazioni e, in misura 
��$���	���
���������	
����	�����+
 
 Come previsto dalle normative di settore, nel documento di Bilancio vengono 
esposti sia i valori di iscrizione dei vari assets sia i valori di mercato al 31.12.2018 
precisando che il valore di mercato differisce anche in maniera sostanziale dai valori di 
Bilancio. 
 .	�
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 ,����edit, si deve registrare, come 
anzidetto, una riduzione di valore, nel corso del 2018, di circa il 36% rispetto al 
31.12.2017.  
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per quanto riguarda sia i mercati internazionali che la Borsa Italiana che evidenzia una 
crescita di quasi il 20% rispetto a fine 2018. 
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��� tuttavia 
risente in maniera rilevante anche delle importanti svalutazioni conseguenti le 
alienazioni immobiliari e mobiliari in corso, nonché alla decisione di rivedere i rapporti 
con il Comune di Treviso riguardo alla gestione del Teatro Comunale.  
 Questi elementi sono la diretta conseguenza della politica di risanamento 
intrapresa dalla Fondazione e in parte contenuta nel documento triennale approvato 
�������������
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Attuazione e di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2018. 
 A tal proposito va sottolineato che la nuova Governance sta elaborando un 
aggiornamento del Piano Programmatico Triennale anche per allinearsi alle nuove linee 
delineate negli ultimi mesi. 
 Si segnala che, in ques�	
�����	�
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�	��	
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��	��	
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��5���
��

proseguito la propria politica di spending review e questo ha rappresentato un ulteriore 
fattore 3 seppur secondario - di incidenza sul bilancio in esame che, a seguito di quanto 
segnalato, presenta una perdita di Euro -77.989.547. 
 Con riferimento agli oneri essi si attestano a Euro 6.289.465, rispetto a Euro 
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5.683.342 del precedente esercizio (si segnala che questo capitolo di spesa assommava a 
Euro -9.779.976 nel 2009).  
 Si registra che, anche ���
 ��������%�	
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degli importanti flussi cedolari provenienti da Unicredit che, fino alla crisi dei mutui 
subprime �����������%�	
 )  *� costituivano la parte principale delle entrate della 
Fondazione. 
 Per quanto ��������
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finanziarie per Euro -62.493.326 !�����
��	����"
���
Euro 436.043; !	����
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per Euro -6.289.4650
!��	����
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���
Euro 3.204.271; oneri straordinari per 
Euro -356.537;  �
!���	���"
���
Euro -288.840. Per la descrizione analitica di tali voci 
si rimanda alla nota integrativa del presente bilancio. 
 Con riferimento alle azioni Uni������
 ��������%�	
) '* si è caratterizzato per una 
riduzione del valore di mercato, che è passato da Euro 15,57 al 31.12.2017 a Euro 9,894 
al 31.12.2018. A fine marzo 2019 il valore del titolo è di circa Euro 12.  
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che ha visto ridursi il valore delle azioni di Unicredit Spa di oltre il 90% con il 
conseguente rilevante impatto negativo sulla vita e il patrimonio �����5���. 
 Con riferimento al periodo 2010-2018, si segnala che ���
) ' 
��5���
�������
n. 
136.475.889 azioni Unicredit per un controvalore di 216 milioni di Euro a valori di 
mercato; nel 2011 n. 12.708.574 azioni Unicredit (dopo il raggruppamento 1:10 
effettuato dalla Conferitaria il 27.12.2011) per un controvalore inferiore ai 100 milioni 
di Euro a valori di mercato; nel 2012 n. 39.315.244 azioni Unicredit per un controvalore 
pari a circa 150 milioni di Euro a valori di mercato (di queste oltre 25.417.148 azioni 
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Fondazione ha ceduto i due terzi delle proprie azioni in portafoglio, riducendo la propria 
partecipazione a n. 13.963.410 azioni. Il medesimo pacchetto azionario, stabilmente 
detenuto dalla Fondazione Cassamarca, nel 2015 ammontava a circa 70 milioni di Euro 
a valori di mercato; nel 2016 era di circa 38 milioni di Euro, nel 2017 il valore della 
partecipazione detenuta in Unicredit era sceso a circa 29 milioni di Euro. Al 31.12.2018 
la partecipazione si attestava, a valori di mercato, a circa 20 milioni di Euro. 
 Sempre relativamente alla partecipazione Unicredit, si segnala che la Fondazione,  
anche in ossequio al principio di prudenza, ha ritenuto di svalutare la partecipazione 
nella banca Conferitaria al valore di libro (book value) pari a 25,04 Euro per azione.  
 Come segnalato negli ultimi bilanci, le entrate finanziarie 3 che, dopo la crisi che 
ha investito i mercati finanziari nel 2008 3 sono notevolmente ridotte, soprattutto con 
riferimento ai dividendi riferiti alla partecipazione sul titolo della Conferitaria 3 ha 
come conseguenza la necessità di proseguire nella direzione della spending review; i 
flussi economici e finanziari infatti non sono sufficienti a coprire i costi di struttura 
della Fondazione e delle società strumentali e dei costi erogativi connessi, con 
conseguente rischio di depauperame��	
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 I costi della Fondazione ���
 ��������%�	
 ) '*, unitamente a quelli delle proprie 
società strumentali, come per i precedenti esercizi, sono stati ancora superiori alle 
entrate �����5���.  
 Sul versante finanziario, se da un la�	
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hanno subìto una ancor maggiore riduzione, principalmente a causa della quasi totale 
mancanza di dividendi da parte della Conferitaria compensata solo in parte dalla 
redditività degli altri prodotti finanziari in portafoglio. 
 Va inoltre sottolineato che, stante la valutazione degli assets mobiliari e 
immobiliari presenti nel portafo���	
�����5����
�	�
� ipotizzabile contare su significative 
plusvalenze da dismissioni né sul versante mobiliare né su quello immobiliare. 
 Per quanto riguarda i valori degli assets finanziari, non sono presenti rilevanti 
plusvalenze implicite, ma, soprattutto per quanto riguarda le immobilizzazioni 
finanziarie, i valori di bilancio sono spesso superiori rispetto ai valori di mercato. 
 Anche in riferimento al patrimonio immobiliare, è ragionevole immaginare che - 
vista la flessione di questo settore - non vi siano plusvalenze implicite tali da garantire 
proventi per gli esercizi futuri che possano sostituirsi al flusso cedolare garantito fino 
alla crisi del 2008 dai dividendi derivanti dalla partecipazione nella banca Conferitaria. 
 Con specifico riferimento agli immobili, acquisiti nel corso degli anni anche per 
dare stabilità al Patrimonio, si ritiene che la loro riduzione di valore sia comunque 
nettamente inferiore rispetto a quella subìta dal comparto mobiliare, in particolare 
rispetto alla riduzione del valore delle azioni Unicredit che costituivano in origine la 
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seppur significativa, di esso. 
 Va sottolineato tuttavia che, se da una parte gli immobili hanno contribuito 
almeno parzialmente alla salvaguardia del patrimonio d����
 /	���%�	���
 �����������
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parte per la loro destinazione, essi non sono allo stato attuale generatori di redditi ma di 
costi (sia in termini di manutenzioni, di utenze, di oneri finanziari sia di imposte). 
Questo fattore ha alimentato ancor più il gap costi/ricavi che caratterizza la struttura 
economica della Fondazione.  
 Anche per questo motivo, la nuova governance ha deliberato di avviare un nuovo 
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 ��5��e non si deve preoccupare solo di abbattere i costi di 
funzionamento, ma anche di realizzare entrate alternative a quelle finanziare attraverso 
anche la gestione degli immobili non strumentali. Gli immobili dovranno perciò, 
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 ������	 e liquidità, realizzando non solo un programma di 
vendite, ma anche immaginando forme di cogestione per realizzare i suddetti vantaggi 
economici. 
 Anche a tal fine, per ciascun immobile oggetto di alienazione o di messa a reddito, 
la Fondazione ha già realizzato una scheda tecnica, già resa pubblica attraverso il sito 
internet di Fondazione e altri canali per una sua diffusione capillare. Si potrà così avere 
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rispetto a ogni singolo immobile. 
 Sempre con riferimento agli immobili, si sottolinea la situazione della società 
strumentale Appiani 1 Srl che, in particolare nel periodo 200732010, è dovuta ricorrere 
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.�ttadella delle Istituzioni già 
avviato e che non si poteva interrompere. Ciò si è reso necessario anche a causa della 
repentina e inaspettata discesa del valore delle azioni della banca Conferitaria e della 
mancata distribuzione di dividendi che fino a quel momento avevano garantito la 
realizzazione delle iniziative deliberate.  
 Ad oggi il suddetto indebitamento ammonta a 153 milioni di Euro interamente 
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ad una riduzione significativa 3 circa 30 milioni di Euro 3 della posizione debitoria.  
 Oltre a questo importo si sommava la posizione debitoria (per circa 11,5 milioni 
di Euro2
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nella sezione dedicata alla Società partecipata. .	�
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denominato Ex Questura avvenuto nel mese di marzo 2019, questo indebitamento è 
stato chiuso in massima parte. 
 Nel quadro dei rapporti con Unicredit Spa, si ricorda che, nel luglio 2015, 
Fondazione, Appiani 1 Srl e la banca Conferitaria hanno stipulato un importante 
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e i tempi di rientro della posizione debitoria, tenendo presenti i limiti stabiliti dal 
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=5/-ACRI.  
 Sempre sul versante immobiliare si ricorda che gli Organi di Fondazione hanno 
ritenuto, già �
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di funzionamento e finanziari collegati alla conduzione degli immobili. Tale piano è 
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viene confermato e rafforzato nelle indicazioni fornite dal nuovo Consiglio di Indirizzo 
e di Programmazione.  
 La politica di dismissioni ha portato 3 oltre agli immobili sovra citati - nel corso 
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#������ Conciliatore di Treviso e della Latteria di Cavaso del 
Tomba, di proprietà di Appiani 1 Srl.  
 Si segnala che l�
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trascorso, ha messo a reddito varie porzioni della Cittadella delle Istituzioni. 
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presente il duplice obiettivo della diversificazione degli investimenti e della 
salvaguardia di importanti immobili storici destinati così ad una maggiore fruibilità da 
parte degli stakeholder di riferimento, spesso con destinazione pubblica. 5�
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questo motivo che il processo di vendita si sta concretizzando con modalità e tempi 
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evitare o ridurre al minimo le ripercussioni nel territorio di riferimento. 
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Spa. Si ricorda a tal proposito che la banca ha realizzato, negli ultimi dieci anni, quattro 
aumenti di capitale (2008, 2010, 2012 e 2017).  
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che si sono per contro ridotti fino quasi ad azzerarsi, imponendo così agli 
Amministratori della Fondazione una serie di azioni, anche drastiche, volte alla 
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riferimento, in special modo per quando attiene ai progetti pluriannuali. 
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auspicabile, i nuovi Organi di Fondazione, hanno ritenuto, già dai primi mesi 
����������izio 2019, avvenissero con tempistiche sempre più celeri. I frutti delle 
decisioni della nuova govenance, saranno ben visibili già dal prossimo esercizio.  
 Va ricordato tuttavia che la Fondazione aveva già avviato un importante piano di 
contenimento dei costi di gestione che si era tradotto nella: fusione per incorporazione 
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strumentale denominata Teatri e Umanesimo Latino SpA; chiusura della società 
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strumentale Pedemontana Srl; messa ��
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(ora Srl); azzeramento della posizione in opzioni put sulla Conferitaria; blocco dei 
cantieri; blocco delle assunzioni; revisione delle Convenzioni con gli Atenei di Padova 
e Venezia; blocco delle erogazion�
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principali filoni erogativi (Università e Teatri). Così facendo, la Fondazione ha potuto 
dimezzare in questi anni le uscite finanziarie complessive del Gruppo.  
 Purtroppo, anche i ricavi si sono ridotti progressivamente. I dividendi riferibili 
alla Conferitaria hanno continuato a diminuire anche negli ultimi esercizi (fino al 2008 
assommavano a 25 milioni di Euro) e le altre entrate finanziarie non sono state in grado 
di far fronte ai costi di struttura derivanti dai progetti istituzionali pluriennali già avviati. 
 Per questa ragione, gli Organi della Fondazione hanno deliberato negli ultimi 
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Venezia e quelle con il Comune di Treviso per la gestione in Concessione del Teatro 
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Convento di San Francesco e con la Provincia di Treviso per Villa Albrizzi Franchetti. 
al fine di renderle più sostenibili dal punto di vista economico finanziario.  
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corso del 2017 a una revisione che ha reso meno oner	�	
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 Con riferimento al tema del Teatro Comunale la cui gestione è uno dei maggiori 
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alla Città di Treviso. Il Comune affiderebbe il Teatro a un più ampio circuito, che 
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 3 
per il tramite della sua società strumentale Teatri e Umanesimo Latino Spa 3 cederebbe 
le attrezzature relative al Teatro.  
 Questa operazion�
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che Fondazione ha fortemente voluto e sostenuto. 
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#	������� si appresta in questi mesi ad 
affrontarle, le tematiche relative alle altre Convenzioni.  
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 riassunto le risultanze e le 
valutazioni in merito alle decisioni e alle strategie per far fronte allo squilibrio 
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equilibrio. Il Piano Triennale si prefigge di individuare un percorso finalizzato al 
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riunioni dei Consigli e della Commissione ad hoc costituita, nonché dalle valutazioni 
della Commissione Finanza e dei professionisti incaricati. I dati sono stati elaborati 
dagli Organi coadiuvati anche da un Gruppo di lavoro costituito al loro interno. 
 Il Piano Programmatico Triennale, tra gli altri assunti, prevede che vengano 
utilizzate riserve (diverse dai fondi erogativi) per coprire parte del fabbisogno per 
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 Per tale motivo detto Piano ha caratteristiche di massima flessibilità e viene 
monitorato costantemente per poter intervenire con sollecitudine ogniqualvolta se ne 
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ipotesi che non sempre dipendono da fattori endogeni alla Fondazione e per questo di 
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difficile previsione. 
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2. Analisi dei proventi e della politica degli investimenti finanziari 
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della Conferitaria, pur continuando a ritenere strategica la propria quota di 
partecipazione in Unicredit Spa. A conferma di tale politica di asset allocation vi è, 
�	��
 ��%�����	�
 ��
 ���	��%�	������	
 �����	
 ��
 	�����	��
 ����������	
 ������	
 ��


capitale (al quale la Fondazione non ha partecipato) della caratura partecipativa che è 
passata dallo 0,22 % allo 0,08% circa.  
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dotata di una Commissione Finanza a supporto degli Organi di Indirizzo e di 
Attuazione, �	�
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gli investimenti finanziari in portafoglio, valutare eventuali opportunità di mercato per il 
conseguimento degli obiettivi previsti, nonché individuare gli strumenti di ricorso al 
finanziamento bancario ritenuti più idonei.  
 Con delibera di Consiglio di Indirizzo del 19.12.2013, è stato istituito ��Ufficio 
Finanza nel rispetto della Legge 153, art. 5 comma 2, che dispone, a tutela del 
Patrimonio dell�
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 !la gestione del patrimonio sia svolta con modalità 

organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della 
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dimissioni del Responsabile Ufficio Finanza, anche a seguito del procedimento 
sanzionatorio avviato dalla Consob nei suoi confronti. Di tale procedimento è stata 
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 Nel marzo 2019 gli Organi di Fondazione, sia a seguito della volontà di 
ridisegnare il profilo rischio-rendimento del proprio portafoglio in una logica sempre 
più conservativa del Patrimonio, sia per dare sempre maggiore controllo al processo 
gestionale, hanno ritenuto necessario rivedere radicalmente tutto il processo e la 
struttura riferita alla gestione mobiliare. 
 Questo modello fa perno su una ricostituita Commissione Finanza con funzioni 
consultiva, di monitoraggio e di controllo di gestione degli investimenti patrimoniali. 
 La Commissione Finanza, di supporto al Consiglio di Attuazione e di 
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Indirizzo, impartirà le direttive più concrete; soggetti esterni competenti suggeriranno le 
operazioni da svolgere da parte del personale preposto di Fondazione Cassamarca; 
infine, una verifica ex post degli esiti sarà effettuata dalla Commissione Finanza e da un 
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��������io Generale e che sarà composto dalla 
dipendente preposta al coordinamento delle funzioni amministrative e da un 
professionista esterno indipendente, che ben conosce le attività della Fondazione. In 
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 Per quanto riguarda la gestione finanziari��
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contribuito in maniera rilevante alle entrate della Fondazione e, al netto delle 
svalutazioni, ha prodotto un risultato di circa 5 milioni di Euro.  
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al periodo antecedente la crisi dei mutui subprime ed è riferita a cedole su Fondi 
immobiliari, sui titoli della Conferitaria  e su altre partecipazioni in portafoglio.  
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denominata Cashes e da cedole sugli investment certificates in portafoglio; dalla voce 
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Conferitaria e su altri titoli in portafoglio (questa attività risulta particolarmente ridotta 
rispetto ai precedenti esercizi),  dalla voce !-����
��	����"
��$�������
��
�������
�����
��
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senso stretto, �����
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dismissione azionaria per imputazione della svalutazione Unicredit nonché da 
plusvalenze su alienazioni di immobilizzazioni finanziarie e da altre sopravvenienze 
attive. 
 La tabella successiva riassume le entrate derivanti dalla gestione finanziaria 
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portafoglio.  
 
 

 
Esercizio 

2017 

Esercizio 

2018 

Dividendi e proventi assimilati 2.905.749      2.433.301

Interessi e proventi assimilati 1.782.239 1.865.322

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati -1.204.561 -1.097.505

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 4.115.316 754.666

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie* -68.477.535 -33.575.579

Altri proventi 445.344 436.043

Proventi straordinari 129.874.703 3.204.271

Oneri straordinari (minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanz.) -71.174.936 -356.537

Totale -1.733.681 -26.336.018
 

*La tabella fa riferimento esclusivame���
 ����������� finanziaria della Capogruppo (non sono incluse le svalutazioni relative alle 
società strumentali che ammontano a Euro -28.917.747 
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 �e non è ritenuto attività finanziaria in senso 
stretto. 
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Euro -62.493.326. Questa è costituita per 
Euro -28.855.262 dalla svalutazione della partecipazione nelle società strumentali 
Appiani 1 Srl e Teatri e Umanesimo Latino Spa e dunque non è direttamente collegata 
����
 �����	��
 $����%�����
 �����5���. Per Euro 28.193.621 è riferita alla svalutazione su 
titoli immobilizzati (principalmente Polizza Swiss Life e Certificates); per Euro 
2.385.600 è riferita alla svalutazione delle Obbligazioni Cashes, infine per Euro 
2.996.358 alla svalutazione della partecipazione Unicredit immobilizzata). Per ogni 
spiegazione analitica si fa riferimento alla Nota Integrativa.  
 
 
Composizione del portafoglio investito 
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finanziari, tra i quali, come anzidetto, risulta ancora significativa la partecipazione nella 
banca Conferitaria. Tale partecipazione, oltre a essere detenuta stabilmente nel 
�	���$	���	
�����5����
�
�	���������
���	��
����������
���
��
$�������
���
�������	+
A tale 
partecipazione, che aveva un valore di mercato di circa 20 milioni di Euro, si somma la 
disponibilità finanziaria investita in altri strumenti, quantificabile in circa 70 milioni di 
Euro e impiegata stabilmente seguendo il principio della massima economicità di 
gestione. Tale disponibilità è stata generata principalmente dal riposizionamento sul 
titolo della Conferitaria Unicredit SpA.  
 8��
�	��	
�����
������
������%��
��5���
��
��������	
parte della propria liquidità in 
investment certificates aventi come sottostanti indici borsistici internazionali, titoli 
azionari Europei e in particolare italiani dei settori bancario (es. Unicredit, Intesa San 
Paolo, Santander, Societè Generale) ed energetico-utilities (es. Eni, Enel, Telecom), in 
Fondi immobiliari, azioni e in altri prodotti finanziari. Ad oggi, la Fondazione non ha in 
essere impegni, sotto forma di opzioni call, sul  titolo Unicredit.  
 
 
  
3. Analisi dei costi, delle imposte e tasse 
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Oneri Straordinari. 
 La svalutazione netta delle partecipazioni delle società strumentali ammonta ad 
Euro -28.917.747. 
 La tabella sottostante descrive le svalutazioni relative alle società strumentali 
Tenuta Cà Tron Srl e Appiani 1 Srl unitamente al risultato economico della società 
strumentale Teatri e Umanesimo Latino Spa e può essere così ripartita: 
 

 

 
Esercizio 

2011 

Esercizio 

2012 

Esercizio 

2013 

Esercizio 

2014 

Esercizio 

2015 

Esercizio 

2016 

Esercizio  

2017 

Esercizio 

2018 

:�����
.��
:�	�
�rl (in 
liquidazione) 

-88.311 -1.171.289 -82.081 -60.961 -69.031 -20.488 -27.056 
 

-62.485 

Altre svalutazioni (Appiani 1 
Srl) 

-3.000.000 -5.000.000 -8.500.000 -4.000.000 -3.430.000 -2.670.000 -39.000.000 -25.300.000 

Teatri e Umanesimo Latino 
SpA 

-4.219.232 -3.881.680 -3.850.942 -3.270.309 -3.067.953 -3.460.881 
 

-6.479.539 
 

-3.555.262 

Totale -7.307.543 -10.052.969 -12.433.023 -7.331.270 -6.566.984 -6.151.369 -45.506.595 -28.917.747 
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ACRI, il dato della società strumentale Teatri e Umanesimo Latino SpA è assimilabile, 
per larga pa����
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 viene 
considerato tra le erogazioni. 
 ��
��������	
�����
�	�����
�����������
:�����
�
,�������	
�����	
��-�
���
 ������	�


veniva già da prima del recepimento del mutato quadro normativo, esposto nel Bilancio 
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realizzarsi il processo di fusione per incorporazione di Università Umanesimo Latino 
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SpA in Teatri SpA, che ha dato vita alla società Teatri e Umanesimo Latino SpA.  
 La Società strumentale Teatri e Umanesimo Latino SpA ha registrato un 
disavanzo pari a Euro -3.535.505. Questa perdita è conseguente alla gestione dei 
Progetti Università, Teatri e iMasterCampus avviati nei primi anni 2000 e disciplinati 
dalle Convenzioni con le Università di Venezia e di Padova, con il Comune di Treviso 
per la gestione del Teatro Comunale e con il Comune di Conegliano per la gestione 
�����5>
.	���to di San Francesco ed è leggermente migliorativa �������	
�����sercizio 
2017, ma peggiorativa rispetto al preventivo 2018.  
 La gestione della società non è stata influenzata in maniera rilevante, per 
��������%�	
) '*�
�����
	����%�	��
����	��������
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����	
���������	
��
������%�	��
��


immobilizzazioni finanziarie (principalmente azioni Unicredit) detenute in portafoglio e 
���
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 �����������%�	
 ) ';
 7Euro -
3.003.379). Per quanto riguarda la componente riferita alla gestione ordinaria, essa 
ammontava nel 2017 ad Euro -3.476.160, nel 2018 ad Euro -3.292.483. 
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Queste due operazioni, porteranno ad una riduzione della posizione debitoria di Appiani 
1 Srl verso Unicredit di circa 40 milioni Euro. 
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tener conto, in termini di svalutazione della partecipazione posseduta, di gran parte della 
perdita sofferta, assumendola come durevole.  

 
  
  
 I costi riferiti alla gestione ordinaria della Fondazione ammontano 
complessivamente a Euro -3.784.951. Essi sono in larga parte riferiti alla gestione e alla 
conduzione degli immobili di proprietà, strumentali al perseguimento degli scopi 
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�����������	

���	����	�	� manutenzioni, assicurazioni, ecc.).  
 La Fondazione ha ritenuto di incidere in maniera radicale su tutte quelle voci di 
costo che si ritenevano a minor impatto sociale e che, allo stesso tempo, non mettessero 
���	�	���
���
���	�������	

���������	�����������������
���	��	�	���� 
 La tabella che segue illustra nel dettaglio la concretizzazione del percorso di 
spending review sui costi di gestione della Fondazione: 
 
 

  

Esercizio 
2009 

Esercizio 
2010 

Esercizio 
2011 

Esercizio 
2012 

Esercizio 
2013 

Esercizio 
2014 

Esercizio 
2015 

Esercizio 
2016 

Esercizio 
2017 

 
 

Esercizio 

2018 

a) compensi e 
rimborsi organi 
statutari 
(compresi on. 
fiscali e 
previdenziali) 

-1.182.813 -1.112.237 -1.014.059 -951.985 -715.696 -706.155 -704.449 -604.505 -620.704 
 

-518.649 
 

b) per il 
personale 

-2.082.652 -2.444.827 -1.902.273 -1.648.567 -1.576.514 -1.692.477 -1.727.278 -1.709.115 -1.570.005 
 

-1.568.232 
 

di cui per 

servizi di 

gestione del 

patrimonio 

- -7.464 -11.773 - - -86.933 -176.485 -132.845 -136.906 -131.759 

c) per 
consulenti e 
collaboratori 
esterni 

-413.781 -335.550 -175.060 -307.065 -243.650 -305.161 -376.204 -193.365 -155.443 
 

-427.656 

d) commissioni 
di negoziazione 

- - - - - - -1.587 - - 

 
 
- 

e) interessi 
passivi e altri 
oneri finanziari 

-457.673 -378.973 -809.046 -683.357 -775.495 -850.258 -421.557 -319.030 -300.663 
 

-290.766 
 

g) 
ammortamenti* 

-2.266.774 -2.203.114 -1.892.397 -1.378.164 -1.340.215 -257.565 -221.925 -180.416 -160.360 
 

-149.896 
 

i) spese di 
funzionamento 
(altri oneri) 

-3.364.495 -1.807.811 -1.664.399 -1.297.164 -1.323.158 -1.090.713 -1.060.158 -884.373 -693.952 
 

-829.752 
 

Totale** -9.779.967 -8.289.976 -7.469.007 -6.266.302 -5.974.728 -4.902.329 -4.513.158 -3.890.806 -3.501.127 

 

-3.784.951 

 

 
*La Tabella non presenta, per quanto riguarda gli ammortamenti la quota riferita al Teatro Comunale di Treviso, 
al
�������	�������������	����a Conegliano e alle Case Fondazione Carretta di Salgareda, questo per semplicità 
di raffronto rispetto ai precedenti esercizi.  
����� ��	
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�	�	������� %&'(�� #�� ����	������ 
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politica di ���	��	��� �	

	� ��	�	� �#	� #�� �������� 	�
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����� 	�	������ 
���	� �
�
dimezzamento dei costi di gestione ordinaria. ��	�	������� %&'(� �� #�� ���������
���������� ����	���� �

�	�	������� ��	�	�	�	� �	�� �
� !����� �#	�� �

�� �������	� ��	�����

��#	��	��)�	����nno nei capitoli di spesa da ordinaria gestione, si sono sommati costi, 
non previsti, principalmente relativi al sostenimento delle spese �	�� 
���������	���
peritale sui cespiti di Fondazione nonché per una vertenza, favorevole a Fondazione,  
con l�*�	��a delle Entrate (entrambi )�	���� �	��� ���� �
����!������ �

�� ���	� +�	��
����
	���	���

����������	��	��,-��Si registrano inoltre costi non preventivati relativi a 
����	����� �����������	� ��	���� 
���� .����	���� /�
����	� �#	� ������� 
�0��	������ ���

Foscari di Venezia e presso la sede di Cà Spineda.  
 1	��)���������������
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sono state oggetto di un ulterio�	����
�����#	�	
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 ������	�+�	����	�� �
��	����
	,�3� ���	����
	���������	�����	������
��	�	������

2011 e 2010, per effetto della cessazione di alcuni rapporti di lavoro non sostituiti, oltre 
che per le politiche di abbattimento del monte ferie e dei permessi messe in atto negli 
�
��������� �
	����	���	���3�����	��������#	�	

��
�����	�	������� Si registra a tal 
proposito che tra il secondo semestre 2018 e il primo trimestre 2019 sono cessati due 
dipendenti a terminato indeterminato.  
 4
���!��������
�	�	�������%&'5������	�������#	��	

������	������������	���

riferita ai diritti di concessione, evidenzia un aumento da Euro -5.683.342 a Euro -
6.289.465, per effetto di un accantonamento prudenziale al Fondo rischi ed oneri e per 
costi di carattere straordinario sugli immobili. 
 Si segnala a tal proposito che, in ottemperanza a quanto definito dai regolamenti 
ACRI +$��	���	��� ������
�� �� �	��� ��� 6�
����� �	

	� ��������� ��� $����	�
6������,� 	������ 	
� 
��
��� %&'7� 	�� ������ati nel febbraio 2017, nonché dalle 
disposizioni di legge, ������������������������������������"�����������������������"����
per investimento, gli immobili di interesse storico e/o artistico e i beni acquisiti con 

�������������������������������
����������� �����������������������������������������������	��
�

��������������. Pertanto, l���	������	�	�����
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��	�
���������	�����
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���	�	�	�
per gli altri immobili non rientranti nelle categorie individuate dalle disposizioni 
specifiche. 
 Va segnalata, inf�	�� 
�� �������	� �	�
�� �	��� !�������� �	�����	� ��

�*�������
�����
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della Fondazione. 
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����$	��,��
	���	�	����!������	�������
�������8���������	9 
 
 Esercizio 

2009 

Esercizio 

2010 

Esercizio 

2011 
Esercizio 

2012 

Esercizio 

2013 

Esercizio 

2014 

Esercizio 

2015 

Esercizio 

2016 

Esercizio 

2017 

Esercizio 

2018 

Locazioni 
passive 

-391.827 -212.317 -213.900 -95.434 -96.022 -92.153 -86.794 -52.826 -48.375 

 
-44.755 

Spese 
acquisto beni 
e servizi 

-894.753 -357.765 -257.657 -187.429 -181.931 -146.692 -142.451 -124.097 -80.876 

 
-87.550 

Spese di 
pubblicità 

-102.543 -9.758 -2.946 -4.665 -1.777 - - - - 

 
- 

Spese 
servizio di 
guardiania* 

-165.623 -158.709 -149.675 -137.090 -108.037 -557 -557 -557 -867 

 
-732 

Spese di 
manutenzione 

-783.246 -372.469 -280.446 -199.461 -278.917 -300.430 -223.904 -185.266 -161.743 

 
-299.248 
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Spese per 
assicurazioni 

-222.519 -225.190 -216.173 -210.837 -195.627 -186.425 -193.553 -169.383 -163.031 

 
-162.475 

Altre spese di 
gestione 

-803.984 -471.703 -543.602 -462.248 -460.847 -364.456 -412.899 -352.244 -219.060 

 
-234.992 

 

Totale -3.364.495 -1.807.811 -1.664.399 -1.297.164 -1.323.158 -1.090.713 -1.060.158 -884.373 -673.952 

 

-829.752 

 
*La parte principale del servizio di guardiania viene svolta attraverso le società strumentali inseriti alla voce altre spese di gestione. 

 

  
  
 La voce Imposte e tasse comprende IRAP, IMU, TASI e altri oneri fiscali e 
assomma a  Euro -288.840, così suddivisa:  
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 Per quanto riguarda la voce Rivalutazione (svalutazione) netta di 

immobilizzazioni finanziarie, avente una consistenza di Euro -62.493.326, essa 
costituisce la componente più rilevante perdita �	

�	�	�������%&'(� 
 Essa si compone prevalentemente di:  

- Euro -28.917.747 relativa, come anzidetto, alla svalutazione delle società 
strumentali, in particolare Appiani 1 Srl per Euro -25.300.000 a causa 
principalmente delle vendite finalizzate anche alla riduzione del debito di Appiani 
1 Srl verso Unicredit per quasi Euro 40.000.000;  

- Euro -28.193.621 relativa alla svalutazione su titoli immobilizzati, in particolare di 
prodotti finanziari in portafoglio che saranno, almeno in parte liquidati, per 
���	���	��� ������	� �����	��� ������	�	� 	���� �
� %&'2� 
���	�����	����iretto di 
�������	� �	���	� �	���� 0���	����� ��� �������� �#	� 
���	�����	��� ���	���� 3� ���

Euro 28.400.000. A questi importi si sommano la svalutazione dei titoli Unicredit 
detenuti stabilmente in portafoglio per Euro -2.996.358 e la svalutazione 
�	

����
��azione denominata Cashes per Euro -2.385.600. 

 
 Rilevante è anche la voce �%��������	
�� &��������	
�'� 
�������� ������#� 
	
�
finanziarie che assomma ad Euro -16.157.477, essa è data: Euro -1.100.000 per 
����
���� !��!	������ �	�
�� �	��� �	
������ �

�������no, giusta delibera degli Organi di 
�������	���	
�1�������"	���	����	

����.����	����/�
����	���� �	������#	������
�	�	�

�������
�0��	��������������������:		����	�������������da Euro -15.057.477 riferiti alla 
svalutazione dei Diritti di Concessione relativi agli oneri già sostenuti nel triennio 2001-
2003 per il recupero del Teatro Comunale di Treviso. Questa operazione, come 
anzidetto, è la conseguenza della restituzione del Teatro Comunale al Comune di 
Treviso a fronte della liberazione di tutti gli oneri di gestione connessi (tra i quali vi 
dovrebbe essere anche il costo del personale relativo - dai 10 ai 12 dipendenti - 
attualmente dedicato a questo progetto in seno alla società strumentale Teatri e 
Umanesimo Latino Spa). 

 
 

4. Analisi della composizione del patrimonio  
 
 

 Esercizio 2017 Esercizio 2018 

Fondo di dotazione  193.605.060 193.605.060 
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 172.247.452 169.251.094 
Riserva obbligatoria 35.458.145 35.458.145 
Riserva da donazioni 1.811.486 1.798.762 
Disavanzi portati a nuovo -36.837.705 -94.699.546 
.���������	

�	�	������� -57.861.841 -77.989.547 
Arrotondamento 1 0 
Totale 308.422.598 227.423.968 

 
 
 "���	���� �
� ;'�'%�%&'5�� �
� 1��������� 	���� �	

���	� 3� ��������� ��� Euro 
80.998.630 principalmente a seguito della svalutazione in capo alla società strumentale 
Appiani 1 Srl conseguente �

��
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�� +Torre C, a Camera di 
Commercio, unitamente alla svalutazione di alcuni assets finanziari che saranno alienati 
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�	�	, 
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la Conferitaria nel rispetto del Protocollo MEF-ACRI. 
 4�
��	�� ���	��	�	�	�	� �

��nnunciato accordo con il Comune di Treviso e il 
Teatro Stabile del Veneto, relativamente alla cessazione della gestione del Teatro 
�����
	� ��� ����	� ��� �������	�� ���� 	

�	�	������� %&'(� 3� ������ ����	���
�	�	�

iscritto un Fondo svalutazione tale da coprire il residuo della voce riferita ai diritti di 
Concessione relativi al Teatro Comunale di Treviso. 
 Questa scelta, da un punto di vista gestionale e contabile, si tradurrà in minori 
������ ���� �	�� 
���	� �	�� ��� ������	��� ��� �
��	� %���
���� ���Euro già in parte dal 
��
����� %&'2�� >��� �� ������	� ��

�	�	������� �� ������ ������ ��������� �

�� ���	�

ammortamenti in conto economico/costi erogativi i Diritti di Concessione del solo Ex 
Convento di San Francesco e del Progetto Case Fondazione Carretta. Per il dettaglio si 
rimanda alla sezione dedicata nella Nota Integrativa. 
  
 ��� !����	��
	� �����
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espresso a valori di libro e non a valori di mercato.  
 ����
���� mark to market �	

	� ����
	� �����	��� �	

��ttivo, anche in 
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�������	���������
���������	��	
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il corso azionario del titolo medesimo, porta a una considerazione della consistenza 
���������
	� �	

���	� �!	����	�� ���������� ��#	� �� �	������ �	
le svalutazioni operate, 
soprattutto negli ultimi due esercizi, sia sul versante mobiliare che immobiliare, i valori 
di bilancio si stanno progressivamente avvicinando ai valori di mercato. 
 ��� !�� ��	�	�	� �#	�� �� ���	)���� ��
�� ���	���	��� ������
�� �	

�ACRI la Nota 
Integrativa mette in evidenza sia i valori di bilancio che di mercato per quelle poste che 
hanno una quotazione.  
 Per la valutazione a valori di mercato si può riferire, come anzidetto, che la 
consistenza della componente finanziaria in portafoglio ammontava al 31.12.2018 a 
circa 80 milioni di Euro, nella seconda metà di aprile tale consistenza si attesta a circa 
90 milioni di Euro. 
 *�)�	���������	�	�����	�������
���	�����	������	�����	
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circa 28 milioni di Euro. 
 A questa componente si somma la valutazione degli immobili in proprietà che 
sono stati stima���	
��������	

�	�	�������%&'(�������
��	����������2& milioni Euro. 
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bilancio di circa 5 milioni Euro (riferita a perizie del 1992), e per la quale al momento 
non sono disponibili dati ��
��������������������#	��	�
���	�#���	
��	������������	�
��� ���������	� ��

���������	� 1��������� *���������� !��
������� ���� 
��
���� ��� ���

valorizzazione dello stesso.  
 Al netto della valutazione delle partecipazioni nelle società strumentali, e 
rimandando la descrizione analitica dei singoli asset patrimoniali alla Nota Integrativa 
del presente Bilancio, si può ritenere che il valore di mercato della Fondazione sia da 
valutarsi tra i 100 e i 150 milioni di Euro. 
  
������	��
�������������������� 
 
  
La consistenza di Bilancio è la seguente:   Euro  2.783.122 
  
 Tale Fondo, istituito per accogliere le disponibilità per finanziare i settori 
rilevanti, si compone di: 
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Fondo di stabilizzazione delle erogazioni Euro 2.237.840 
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  Euro 383.513 
*
����������	��
����������	��������	 Euro 161.769 
 
  
 

������������	�
����������������
��������	����

����	����o 
 
 4� ������ �	��� �	

�	�	������� %&'2� ���� ������ ������	�������� ��

	� ����	� azioni 
concrete conseguenti alle linee deliberate dalla nuova governance di Fondazione. 
 Per quanto riguarda il Patrimonio immobiliare, con riferimento ai cespiti detenuti 
direttamente da Fondazione Cassamarca e/o tramite la società strumentale Appiani 1 
Srl, per eseguire con la massima trasparenza le attività connesse alle vendite e/o alla 
messa a reddito del patrimonio immobiliare �	

���	, è stata attivata una nuova 
funzione sul sito istituzionale della Fondazione Cassamarca, che illustra compiutamente 
i compendi immobiliari, dando facoltà agli utenti e agli interessati di interagire 
���	����	�	� ��� 
�0!!����� ��� 1�	���	��� �	

�� �������	�� !����
���� ���#�	��	� ���

informazioni e/o manifestazioni di interesse per acquisti e cogestioni reddituali. 
 Queste nuove modalità hanno consentito di raggiungere con maggiore efficacia ed 
efficienza ulteriori potenziali acquirenti, che in questo modo hanno potuto manifestare il 
proprio interesse in modo diretto e trasparente.  
 Anche grazie a questo nuovo strumento la Fondazione - per il tramite della società 
strumentale Appiani 1 Srl - ha concluso la �	������	��
������������Euro 12.000.000 del 
�	����	� �	������� +	�� <�	������ ���  �	����,�� ��� ��atta di un bene situato nel centro 
storico cittadino, che Fondazione, tramite società strumentale, aveva acquistato nel 2008 
dalla Provincia di Treviso. Nella trattativa di vendita, Fondazione Cassamarca è stata, 
come sempre, attenta anche alla selezione d	

���)���	�	�� �#	� ��?� �������	� ���
��)��
�!������	� �	
��		���
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�� 	
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riconosciuto il ruolo istituzionale della Fondazione, mettendo a disposizione la cifra di 
Euro 100.000 a sostegno di attività culturali promosse ��

���	. In particolare sosterrà 
un ciclo di conferenze, che inizieranno ad aprile prossimo e avranno come fulcro il 
�
�������	�
�0��	����� 
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Treviso, relativa al t���!	���	����	
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delle Istituzi��,���	����
�*�	��*�����������	����	 del compendio immobiliare è stata 
convenuta al prezzo di Euro 30.000.000. 
 Con riferimento alla spending review, la nuova governance������	��	���
����������

di riduzione dei costi di gestione, ha deliberato una revisione di tutti i contratti di 
consulenza e di assistenza in essere, chiedendo una sensibile riduzione delle tariffe 
applicate dai professionisti e procedendo ad una assegnazione di incarichi interni, al fine 
di limitare, ove possibile, il ricorso a risorse in outsourcing. Anche in collegamento con 
questo tema, sul piano organizzativo interno, gli Organi hanno avviato un processo di 
riorganizzazione di alcune funzioni in seno agli Uffici.  
 Per quanto riguarda gli Organi Statutari, oltre alla revisione dei compensi operata 
nel 2018 che ha interessato sia Organi di Fondazione, sia gli Amministratori Unici delle 
società strumentali azzerandoli, la nuova governance ha già deliberato di rideterminare i 
����	��� �	�� �
� ����	�	� 	�	������� �� ����������� �	

���������ione del Bilancio 2018, 
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tenendo conto del patrimonio effettivo della Fondazione. Gli Amministratori Unici delle 
����	��� �����	��
��� ���
�	��� ��� ���#�	���� �	
� 1�	���	�	� 	� �	

���	��� �����
��� ���

Attuazione e Amministrazione, hanno manifestato la propria disponibilità a rinunciare 
al compenso per il 2019 per la loro carica nelle relative società, mentre il Segretario 
Generale ha provveduto autonomamente a un�ulteriore riduzione del proprio compenso, 
portandolo a Euro 100.000. 
 Oltre a queste misure si segnala che la Fondazione ha già deliberato la richiesta 
�

�*�������� ��� :���
���� !��
������� �

�eliminazione della figura del Segretario 
Generale dal novero degli Organi �	

���	. 
 Per quanto riguarda la gestione del patrimonio ����
���	� �	

���	�� è stato 
deliberato dal Consiglio di Indirizzo un nuovo modello decisionale, organizzativo e 
operativo, anche attraverso la selezione di una o più figure professionali dedicate, sia 
interne che esterne.  
 *�#	� �	�� )����� ��������� 
���������� 	��������	� ���������nale sono in corso 
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versante Teatri che Università, senza peraltro farne venir meno la continuità.  
 Per quanto riguarda il progetto Teatri ed in particolare la gestione del Teatro 
Comunale di Treviso la Fondazione è impegnata in un progetto di più ampio respiro 
assieme al Comune di Treviso, proprietario del Teatro e al Teatro Stabile del Veneto. 
Così facendo il Teatro Comunale continuerebbe a svolgere la propria attività 
istituzionale liberando la Fondazione di tutti gli oneri di gestione diretta che hanno un 
�������� ���� ���� ����� �	

���	� ��� ������ '� ��
��	� ��� Euro oltre alla componente 
relativa agli ammortamenti delle spese già sostenute (biennio 2000-2001) che pesano 
per oltre 1 altro milione di Euro. Questo progetto infatti prevede la restituzione della 
���	����	���	�	�
	��������#	�
���������	��	��		���
� 	������ 
 Per quanto riguarda il progetto Università esso �����	�	���
���������� ����������
	�
più rilevante, sia in termini di risultati che di risorse impegnate. Anche in questo ambito, 
il nuovo Consiglio di Indirizzo, al fine di non privare gli stakeholder di riferimento di 
un importante progetto che ha come obiettivo quello di promuovere la ricerca scientifica 
a sfondo sociale ed economico, di favorire lo sviluppo di tecnologie produttive, di 
recuperare e valorizzare elementi significativi anche della propria storia, ha indicato che 
il proseguimento del progetto sia radicalmente rivisto al fine di renderne i costi più 
����	���
���1	����
	������	�������������	�����	���������	����	
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incontri con i Rettori delle Università di Venezia e di Padova. 
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chiesto dagli Atenei ��	��
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Padova), quale differenziale tra costi della docenza e tasse universitarie.  
 Anche per questa ragione, la nuova governance #����	�����	
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universitari una figura di riferimento della Fondazione affinché vi possa essere 
maggiore efficienza ed efficacia delle risorse destinate al Progetto. Si ricorda che il 
progetto Univ	������ ��  �	����� 3� ������
����� ��� ���	����� �#	� ������� ��� 
������
2025-%&%@��	��������������	����
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 Alcune di queste iniziative, in parte già realizzate, sono state considerate nel 
bilancio del 2018 il quale �	������ ��	�	��� ��� �	������ ��	�	������� ��
	���	�
principalmente determinata da elementi di straordinaria gestione.  
 �	������
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��te, ridurrà il proprio indebitamento 
in maniera sostanziale e con una tempistica più celere di quanto previsto nel Piano 
Triennale approvato il 28 giugno 2018 dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di 
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Attuazione di Fondazione Cassamarca.  
 Si fa presen�	� ��
��	� �#	�� ���� ��

�	�	������� %&'2�� 
���	� �		!��	��� �� ���	���
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esempio considerare che gli oneri finanziari, gravanti per la parte più consistente su 
Appiani 1 Srl si ridurranno, una volta completate queste dismissioni immobiliari, di 
oltre Euro 500.000 annui.   

 
7. Considerazioni Conclusive 
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�$���no di Indirizzo. Ciò è avvenuto attraverso un adeguato lavoro 
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momento storico. L�����
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�������governance già dai primi mesi di 
insediamento è stato immediatamente registrato anche nel bilancio. 
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riscontro positivo concretizzato nelle determinazioni relative alle linee programmatiche 
del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e alla loro concretizzazione in seno al 
Consiglio di Attuazione e di Amministrazione ha avuto come immediata conseguenza la 
risoluzione di alcuni temi che per anni sono stati oggetto di approfondite analisi ma che 
non hanno trovato riscontri sul piano pratico. 
 Se da un lato la Fondazione aveva, e tuttora sta affrontando, con risultati concreti, 
la problematica dei propri costi di struttura così come aveva sempre garantito una 
gestione finanziaria redditizia, per contro rimanevano irrisolti o risolti solo parzialmente 
�� �	��� �	

�insostenibilità delle Convenzioni così come in parte delle alienazioni 
immobiliari.  
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vigore dalla governance attuale, sia sul versante Teatri, sia sul versante Università, sia 
sul versante alienazioni e/o gestione immobili, in questi mesi vi sono i presupposti 
concreti per ridurre notevolmente i costi della Fondazione al fine di riequilibrare nel 
medio termine il rapporto costi/ricavi. 
 Si registra inoltre che, mentre la perdita di esercizio del bilancio 2017, era frutto 
principalmente di un riallineamento al mercato di parte degli assets patrimoniali, la 
perdita del 2018 è la diretta conseguenza di azioni volte alla riduzione del debito e degli 
oneri della Fondazione al fine di presentare una situazione di risanamento parziale ma 
rilevante già dal consuntivo del prossimo esercizio. 
 Come segnalato in precedenza, gli Organi deliberanti di Fondazione si sono 
���	���������1���� ��	�
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��	��������i questi centri 
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 Necessariamente le azioni intraprese dalla nuova governance impongono una 
revisione del piano triennale presentato. Questo perché, per taluni aspetti, i temi 
affrontati, sia sul versante degli immobili da alienare, sia per quanto riguarda la gestione 
delle convenzioni in essere, sia riferitamente alla gestione finanziaria, si discostano 
dalle valutazioni della pr	�	�	�	��	����	��	

���	� 
 Si fa infine presente che, come da delibere degli Organi di Indirizzo e di 
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risanamento, per il proseguimento delle attività istituzionali, 
���	� #�� ��
������ ���
attingere da Fondi e Riserve di Bilancio a patrimonio. 
 

*** 
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STATO PATRIMONIALE  

  
  ATTIVO Esercizio 2018 Esercizio 2017 

            

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali   86.511.031    105.173.968  

     a) beni immobili 73.266.006    74.682.617    

            di cui:         

        - beni immobili strumentali 67.366.766    68.778.893    

     b) beni mobili d'arte 4.292.551    4.292.551    

     c) beni mobili strumentali 58.713    65.348    

     d) altri beni                          -                             -    

     e) immobilizzazioni immateriali 8.893.761    26.133.452    

          

2 Immobilizzazioni finanziarie   152.401.895    194.995.078  

     a) partecipazioni in società strumentali 39.543.549    47.091.296    

        di cui:         

        - partecipazioni di controllo 39.543.549    47.091.296    

     b) altre partecipazioni 59.665.710    61.308.157    

        di cui:         

        - partecipazioni di controllo                          -                               -    

     c) titoli di debito 8.371.150    10.756.750    

     d) altri titoli 44.821.486    75.838.875    

     e) altre attività finanziarie                          -                             -    

     f) strumenti finanziari derivati attivi                          -                             -    

          

3 Strumenti finanziari non immobilizzati   7.460.446    9.927.484  

     a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale                          -                             -    

     b) strumenti finanziari quotati 5.310.446    9.927.484    

        di cui:         

        - titoli di debito 16.030    311.278    

        - titoli di capitale 2.568.625    6.151.261    

        - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 2.500.660    3.184.995    

     c) strumenti finanziari non quotati 2.150.000                             -    

        di cui:         

        - titoli di debito                          -                             -    

        - titoli di capitale                          -                             -    

        - parti di organismi di investimento collettivo di risparmio 2.150.000                             -    

     d) strumenti finanziari derivati attivi                          -                             -    

          

4 Crediti   29.555.000    49.546.008  

     di cui:         

     - esigibili entro l'esercizio successivo 193.252    184.277    

          

5 Disponibilità liquide   577.846    3.086.795  

          

6 Altre attività                            -                             -  

     di cui:         

     - attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate                          -                             -    

          

7 Ratei e risconti attivi   190.345    208.067  

          

  TOTALE ATTIVITA'   276.696.563    362.937.400  
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  PASSIVO Esercizio 2018 Esercizio 2017 

            

          

1 Patrimonio netto   227.423.968    308.422.598  

     a) fondo di dotazione 193.605.060    193.605.060    

     b) riserva da donazioni 1.798.762    1.811.486    

     c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 169.251.094    172.247.452    

     d) riserva obbligatoria 35.458.145    35.458.145    

     e) riserva per l'integrità del patrimonio                          -                             -    

     f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo -94.699.546    -36.837.705    

     g) avanzo (disavanzo) residuo -77.989.547    -57.861.841    

     h) arrotondamenti                          -    1    

          

2 Fondi per l'attività di istituto   2.783.122    4.261.483  

     a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 2.237.840    2.237.840    

     b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 383.513    1.861.874    

     c) fondi per erogazioni negli altri settori statuari                          -                             -    

     d) altri fondi 161.769    161.769    

     e) contributi di terzi destinati a finalità istituzionali                          -                             -    

          

3 Fondi per rischi ed oneri   2.248.953    2.968.694  

     - per imposte                          -                             -    

     - altri 2.248.953    2.092.289    

     - strumenti finanziari derivati passivi                          -    876.405    

          

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   924.978    879.267  

          

5 Erogazioni deliberate   2.808.713    3.746.734  

     a) nei settori rilevanti 2.676.954    3.614.975    

     b) negli altri settori statutari 131.759    131.759    

          

6 Fondo per il volontariato   977.557    983.985  

          

7 Debiti   39.386.471    41.528.664  

     di cui:         

     - esigibili entro l'esercizio successivo 10.986.471    12.628.664    

          

8 Ratei e risconti passivi   142.801    145.975  

          

  TOTALE PASSIVITA'   276.696.563    362.937.400  
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CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO Esercizio 2018 Esercizio 2017 

            

          

1 Beni di terzi presso Fondazione   19.625    19.625  

          

2 Beni presso terzi                            -                              -  

          

3 Garanzie e impegni                            -                              -  

          

4 Impegni di erogazioni                            -    117.474  

          

5 Sistema dei rischi                            -                             -  

          

6 Altri conti d'ordine   158.194.648    158.194.648  

        di cui:         

        - garanzie ricevute da terzi 498.880    498.880    

        - terzi per garanzie prestate 157.695.768    157.695.768    

          

  TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI   158.214.273    158.331.747  

          

            
      

  CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO Esercizio 2018 Esercizio 2017 

            
          

1 Beni di terzi presso Fondazione   19.625    19.625  

          

2 Beni presso terzi                            -                             -  

          

3 Garanzie e impegni                            -                             -  

          

4 Impegni di erogazioni                            -    117.474  

          

5 Sistema dei rischi                            -                             -  

          

6 Altri conti d'ordine   158.194.648    158.194.648  

        di cui:         

        - terzi per garanzie ricevute 498.880    498.880    

        - garanzie prestate 157.695.768    157.695.768    

          

  TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI   158.214.273    158.331.747  
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    Esercizio 2018 Esercizio 2017 

          

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali                            -                              -  
          

2 Dividendi e proventi assimilati   2.433.301    2.905.749  
     a) da società strumentali                          -                             -    
     b) da altre immobilizzazioni finanziarie 2.260.974    2.749.408    
     c) da strumenti finanziari non immobilizzati 172.327    156.341    

          

3 Interessi e proventi assimilati   1.865.322    1.782.239  
     a) da immobilizzazioni finanziarie 1.838.637    1.706.369    
     b) da strumenti finanziari non immobilizzati 26.605    75.795    
     c) da crediti e disponibiltà liquide 80    75    

          

4 
Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non 
immobilizzati   -1.097.505    -1.204.561  

     di cui:         
     - da strumenti finanziari derivati                          -    -875.355    
     - utili e perdite su cambi                          -                             -    

          

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati   754.666    4.115.316  
          

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie   -62.493.326    -113.984.130  
     di cui:         
     - da strumenti finanziari derivati                          -                               -     
     - utili e perdite su cambi                          -                               -     

          

7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie   -16.157.477                             -  
          

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

9 Altri proventi   436.043    445.345  
     di cui:         
     - contributi in conto esercizio                          -                             -    
     - arrotondamenti all'euro in bilancio                          -    2    

          

10 Oneri:   -6.289.465    -5.683.342  
     a) compensi e rimborsi organi statutari -518.649    -620.704    
     b) per il personale -1.568.232    -1.570.005    
           di cui:         
        - per la gestione del patrimonio -131.759    -136.906    
     c) per consulenti e collaboratori esterni -427.656    -155.443    
     d) per servizi di gestione del patrimonio                          -                             -    
     e) interessi passivi e altri oneri finanziari -290.766    -300.663    
     f) commissioni di negoziazione                          -                             -    
     g) ammortamenti -2.332.110   -2.342.575    
     h) accantonamenti -322.300                             -    
     di cui:         
      - utili su cambi                          -                             -    
     i) altri oneri -829.752    -693.952    
     di cui :         
     - spese di funzionamento -784.844    -673.952    
     l) arrotondamenti all'euro in bilancio                          -                             -    

          

11 Proventi straordinari   3.204.271    125.309.153  
     di cui:         
     - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 157.511    761.581    

          

12 Oneri straordinari   -356.537    -71.174.936  
     di cui:         
     - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie -118.237    -71.174.447    

          

13 Imposte   -288.840    -372.674  
          

     RISULTATO dell'ESERCIZIO   -77.989.547    -57.861.841  

     Accantonamento a copertura di disavanzi pregressi                          -                               -    
          

     AVANZO (disavanzo) dell'ESERCIZIO   -77.989.547    -57.861.841  
            

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria                             -                              -  
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio                             -                              -  
     a) nei settori rilevanti                          -                               -     
     b) negli altri settori statuari                          -                               -    

16 Accantonamento al fondo per il volontariato                             -                              -  
17 Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto                             -                              -  
     a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni                          -                               -     
     b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti                          -                               -     
     c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari                          -                               -     
     d) altri fondi                          -                               -     

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio                             -                              -  
  AVANZO (disavanzo) RESIDUO   -77.989.547    -57.861.841  
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Raffronto consuntivo - previsionale 2018 

    
Consuntivo Esercizio 

2018 
Previsionale Esercizio 
2018 - da triennale* 

Previsionale Esercizio 
2018 

          

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali                     -                       -                       -  
              

2 Dividendi e proventi assimilati   2.433.301    1.167.200    1.420.000  
     a) da società strumentali                   -                        -                      -    
     b) da altre immobilizzazioni finanziarie 2.260.974    1.167.200    1.420.000    
     c) da strumenti finanziari non immobilizzati 172.327                      -                      -    

              

3 Interessi e proventi assimilati   1.865.322    3.022.800    3.706.000  
     a) da immobilizzazioni finanziarie 1.838.637                      -                      -    
     b) da strumenti finanziari non immobilizzati 26.605                      -                      -    
     c) da crediti e disponibiltà liquide 80                      -                      -    
     d) proventi da gestione attività mobiliari     3.022.800    3.706.000    

              

4 
Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari 
non immobilizzati   -1.097.505                      -                      -  

              

5 
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 
immobilizzati   754.666                      -                      -  

              

6 
Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni 
finanziarie   -62.493.326    -4.751.000    -700.000  

              

7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie   -16.157.477                       -                       -  
              

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

              

9 Altri proventi   436.043    416.000    374.000  
              

10 Oneri:   -6.289.465    -5.609.000    -3.240.000  
     a) compensi e rimborsi organi statutari -518.649    -510.000    -510.000    
     b) per il personale -1.568.232    -1.600.000    -1.600.000    
           di cui:             
        - per la gestione del patrimonio -131.759            
     c) per consulenti e collaboratori esterni -427.656    -150.000    -117.800    
     d) per servizi di gestione del patrimonio                   -      -50.000    -50.000    
     e) interessi passivi e altri oneri finanziari -290.766    -287.000    -285.000    
     f) commissioni di negoziazione                   -                        -                      -    
     g) ammortamenti -2.332.110   -2.333.800    -144.000    
     h) accantonamenti -322.300                        -                      -    
     di cui:             
      - utili su cambi                   -                        -                      -    
     i) altri oneri -829.752    -678.200    -533.200    
     di cui :             
     - spese di funzionamento -784.844    -678.200    -533.200    
     l) arrotondamenti all'euro in bilancio                   -                        -                       -     

              

11 Proventi straordinari   3.204.271                       -                       -  
     di cui:             

  
   - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 
finanziarie 157.511                     -                      -     

              

12 Oneri straordinari   -356.537                       -                       -  
     di cui:             

  
   - minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 
finanziarie -118.237                     -                      -     

              

13 Imposte   -288.840    -320.000    -320.000  
              

     RISULTATO dell'ESERCIZIO   -77.989.547    -6.074.000    1.240.000  
              

     Accantonamento a copertura di disavanzi pregressi                   -        -310.000    
              

     AVANZO (disavanzo) dell'ESERCIZIO    -77.989.547    -6.074.000    930.000  
              

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria                      -          -186.000  
              

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio                      -                       -                       -  
     a) nei settori rilevanti                   -                        -                       -     
     b) negli altri settori statuari                   -                        -                       -     

              

16 Accantonamento al fondo per il volontariato                      -          -24.800  
              

17 Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto                      -                       -     -719.200  
     a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni                   -                        -                       -     
     b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti                   -                        -     -719.200     
     c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari                   -                        -                       -     
     d) altri fondi                   -                        -                       -     

              

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio                      -                       -                       -  
              

  AVANZO (disavanzo) RESIDUO   -77.989.547    -6.074.000    0  
              

*Delibera del 28.6.2018 
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PREMESSA 
  
Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018, come previsto dal D.Lgs. 153/99 é stato redatto 
innanzitutto guardando���
��	��#	����������������
�������
�����	����������
���������	�����	

�*�������
Indirizzo fornito, con Provvedimento in data 19 aprile 2001, dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e 
�	

��1�����������	�����������+Atto di Indirizzo,-� 
 
Si è inoltre fatto riferimento al "bilancio tipo" proposto dall'ACRI tenendo conto, in tale ambito,  del 
�����	��� ��	��������� ��

�� ���������	� 6�
����� 	� <�	������ !����
�� �	

�*CRI rubricato 
+$��	���	���������
�����	��������
����,��������������
��	
�����������
���in data 16 luglio 2014 
�+Orientamenti contabili,-���#	�#�� ��������������!��#	������

����#	��� !����	��
	��	
���
�����

��	�������� !���
��� ���	�����

	������������

�*������� 4�������-�� �#	� ��� ���	���� �	

��A����

��	���������
��	�	������<�	����
���o documento è risultato peraltro significativamente aggiornato 
nel febbraio 2017, con effetto già per i bilanci 2016, in modo da tener conto delle innovazioni 
apportate al Codice civile dal D. Lgs. 139/2015. Si è tenuto conto, infine, delle statuizioni involventi 
�
���
�������������
����
�1������

����4�	��������
��������*�"4�	�/����	����	

���������	�����	�

�������%%�����
	�%&'B���
�+�������������&�����,-�������	��������	��������
������	�	�!�������	��	
�

bilancio ed alle informazioni da rendere in Nota integrativa, al fine di una migliore rappresentazione 
dello stato effettivo della Fondazione e del suo contributo in termini di utilità sociali. 
 
Il bilancio è quindi costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota 
Integrativa e si prefigge la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
	�!����������	

���������	�	��	
�����
�����	���������	�
�������	

�	�	�������  
Laddove le informazioni fornite ai sensi di legge e di prassi risultino insufficienti a dare una 
rappresentazione completa delle situazioni predette, la nota viene integrata con le informazioni 
complementari ritenute utili allo scopo. 
 
Il bilancio è redatto secondo il principio di competenza, nonché secondo il principio di prudenza, 
������ ��������� �

����	������ �	

�� ���	������	� �	
� ��
��	� �	
� ���������� �	

�� �������	��

privilegiando inoltre la rappresentazione della sostanza sulla forma, per cui la rilevazione e la 
presentazione delle voci viene effettuata tenendo conto �	

�� �������� �	

���	�����	� �� �	
�
contratto. 
 
1	�� ���� ���	� �	

�� ������ ���������
	� 	� �	
� ����� 	�������� 3� �������� 
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	�	����	

��ttivo sono rappresentati per mezzo di una rettifica in diminuzione o in aumento del 
valore di tali elementi. 
 
Tenendo conto delle ulteriori indicazioni elaborate dalla Commissione bilancio e questioni fiscali 
�	

�*�"4�� ��� 
����	������ ��� ���
�����	� 
�� ��frontabilità dei bilanci, vengono anche forniti, in 
appendice alla presente Nota integrativa, alcuni indici di bilancio specificamente studiati per 

�����������	

	�!���������� 
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1. CRITERI DI VALUTAZIONE 
   
I criteri di valutazione adottati, in generale, non differiscono da quelli osservati nel bilancio del 
precedente esercizio. La valutazione delle voci, inoltre, è fatta secondo prudenza e nella prospettiva 
�	

�����������	��	

���������� 
 
 
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto ed ammortizzate sistematicamente 
per il periodo della loro prevista utilità futura. 
�	� ������
��������� �#	�� �

�� ����� ��� �#������� �	

�	�	�������� ����
���� ���	��
�	�	� ��� ��
��	�

inferiore a quello determinato secondo i criteri predetti, sono svalutate a tale minor valore; questo 
non viene mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.  
 
Per i costi sostenuti su beni di proprietà di terzi, utilizzati a titolo di concessione, locazione, 
���������	�����
���
���������	�������		���

�����	��	
�����	������
��	�������	���
�)��
	���
��������

mantengono utilità ed il periodo residuo di disponibilità del bene, ricavabile dal contratto. I costi per 
acquisto di licenze software �����������������	

���������;�	�	������ 
 
Le immobilizzazioni materiali sono registrate al costo d'acquisto, aumentato degli oneri accessori 
���	����	�	� ��!	����
�� �

���)������ 	�� �

�� �	���� �� ���� 	� ���
��� )����� ���� ��	�	� �	���� ���

riferimento ad alcune tipologie di fabbricati), sistematicamente ammortizzate secondo  aliquote 
commisurate alla durata economico-tecnica del cespite. Le aliquote applicate, invariate rispetto 
�

�	�	���������	�	�	�	������
	��	��	��9 
 
 
Bene Percentuali 
Immobili 1,50% 
/���
�����!!����������	������	�	�����	���	�� 12,00% 
Altri mobili  10,00% 
Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20,00% 
Autovetture 25,00% 
Impianti di riscaldamento e di condizionamento 15,00% 
Impianti di comunicazione e di sicurezza 20,00% 
Impianti audio-video 30,00% 
 
 
Per tutte le immobilizzazioni, il valore iscritto in bilancio è al netto degli ammortamenti stanziati. 
Si precisa che anche beni strumentali di modesto valore, qualora in grado di conservare la loro utilità 
nel tempo, vengono iscritti tra le immobilizzazioni ed ammortizzati secondo la durata attesa.   
 
A	
� ����� �	�
�� ������
��� ��� 3� ��������� ���
�)����� ��� ��������	��� �������� ����	���� �� )�	

��

comunemente utilizzata (che a sua volta è mutuata da quella normalmente in uso ai fini fiscali), in 
considerazione della particolare tipologia degli immobili posseduti, della qualità delle manutenzioni 
alle quali sono sistematicamente sottoposti, nonché del tipo di utilizzo che ne viene fatto. A partire 
��

�	�	������� %&'7�� �	��
����� alcune categorie di fabbricati, come individuate negli Orientamenti 
contabili ACRI, non vengono più ammortizzate, così come non vengono ammortizzati gli immobili 
�� ������ ��� ��������������	� �� ��� �	�
�������	�� �� �	���!!����� ���
�������� �� �
� ���� ���
���� e 
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������!����� ��

fondi di ammortamento accumulati fino a quel momento sono stati riqualificati come fondi per il 
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ripristino o per lavori ciclici di manutenzione dei predetti fabbricati, dopo averne riconsiderato 

��������	�	�	�����������

�����	��	

	���
���������	���	����� 
 
 
Attività finanziarie 
 
In generale, le attività finanziarie si classificano quali immobilizzate e non immobilizzate; i criteri di 
valutazione risultano sostanzialmente diversi nei due casi, come si dirà tra breve. La classificazione 
è decisa dal Consiglio di Amministrazione che, con la redazione del bilancio, indica la destinazione 
����������	
	�	����
�����������������
������������������#	��

��ttivo circolante.  
<��
������	����	
	�	����	

��������!�����������	����	������������������	�������	�����	������

quella che lo stesso aveva  in precedenza, la riclassificazione avviene sulla base dei criteri dettati dai 
principi contabili OIC 20 e 21�� �� )��
�� !������ 
����� �	
� ����	���� �	
� ��������� ��� ����	�	���� �	�
riclassificazioni adottate vengono espressamente menzionate. 
  
  
Immobilizzazioni finanziarie 
 
*�#	� �	�� 
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svalutazioni sono operate a fronte di perdite di valore ritenute durevoli, salvo ripristinare il valore 
originario laddove vengano meno i motivi della rettifica. Si evidenzia, sul punto, che il principio 
secondo il quale la norma speciale (in tal caso, il Provvedimento MEF del 2001) prevale sulla norma 
generale, ha indotto la Commissione Bilancio ACRI a ritenere che le Fondazioni non applichino il 
criterio del Costo ammortizzato per la valutazione dei titoli, immobilizzati e non. 
Nel dettaglio di alcune fattispecie, si precisa quanto segue. 
 
Titoli di debito 
I titoli di Stato e gli altri titoli di debito, detenuti nel presupposto di non effettuare vendite prima 
della scadenza e dunque iscritti tra le immobilizzazioni, sono valutati al costo; tale valore viene 
direttamente rettificato, in chiusura di bilancio, per la differenza imputata con il metodo del pro-rata 

�	�����
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corrispondente a tali rettifiche, di competenza di ciascun esercizio, viene portato in aumento o 
decurtazione degli interessi sui titoli stessi. 
 
Partecipazioni nella società bancaria conferitaria 
La quota della partecipazione nella società holding conferitaria UniCredit SpA,  è iscritta sulla base 
del valore di perizia che venne attribuito all'azienda bancaria in occasione dell'originario 
conferimento. 
I titoli UniCredit successivamente acquisiti sono stati, invece, ��
�������
�����������)�����C�
	��	���	�
��� ����
�� �	

�� ��	���� ��	��	� ���� ��
����	� �	����� �
� ����	���� +��4���$�,� �+First In First Out,-��A	
�

caso di aumenti di capitale a pagamento, quale quello sottoscritto nel 2012, viene adottata 

����������	��	

	 nuove azioni alle tranches già esistenti in portafoglio, rideterminandone così il 
prezzo medio. 
In ogni caso, i differenziali conseguiti (plusvalenze o minusvalenze), relativi a tale partecipazione, 
�� ��������� �
� ����
����� ��	�	�������� �		��� �������i alla Riserva da Rivalutazioni e 
1
����
	�	���������

��
	��	���+�,��	
�1���������	������ 
4� �#������� ��	�	�������� 
�� ����	�������	� ����
	������ 	

�� ��!	�������� 3� ������ ���	���� �� 
���
�	����	 svalutazione, secondo i criteri che si vedranno meglio nel prosieguo. 
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Partecipazioni nelle società strumentali 
Le  partecipazioni nelle società strumentali sono valutate con il metodo del patrimonio netto, fatta 
	��	���	� �	�� 
�� ����	�������	� �� +*������ ',�� �	�� 
�� )��
	� ��� ������� �
� �	����
��� ���	����

nel
�����������	���	��	

����	�	�	�A���� 
 
Altre immobilizzazioni finanziarie 
1	��
	��
��	�������
���������!�������	��	�	��	��
��	���	��	

�	�	���������
��	�1���	������������

di controllo, in società quotate diverse da Unicredit ed in società non quotate, obbligazioni, quote di 
���������������	����	����ETF - Exchange traded funds, Investment certificates, nonché Polizze 
assicurative e Loan Notes), si rimanda ai criteri generali di valutazione poco sopra esposti. In caso di 
vendite parziali, le movi�	�������������
�����	��������
��	����������+��4���$�,��+Last In First 

Out,-� 
 
Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
I derivati attivi eventualmente iscritti alle immobilizzazioni sono solamente quelli di copertura dei 
flussi finanziari o del fair value ��������������������
������������	������������������
����!�������
��	�

�	�	�����������	������ 
 
Strumenti finanziari non immobilizzati 
 
Il portafoglio complessivamente detenuto in strumenti finanziari non immobilizzati, se quotati,  
viene ��
������ �
� ����	� ���� �
� ������ ����)������ 	� )�	

�� ��� ��	������
	� �	�
������ �	����� �	�?�
�����
������	�+�	������	,�����#=���
�������	
��	������ �
	�����	������		���	!	�����������������

di prudenza, rispetto alla possibilità di valutare questi strumenti al valore di mercato, anche laddove 
���	����	��
�����������	������

�*�������4��������� 
A������	� 
	� ������������ ���	��	� 	

������ %&-quater del D.L. 119/2018 con le quali è stata 
concessa la possibilità di +valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro 

����������� ��� "���� ��� ����� 	������ ��� ����������� ���@� ����� ����������� ������������ "�������� ��������

������������������	��������� -����	������������"�������������������������������� ����������������

per le perdite di carettere durevo�����
���	�#�����	���������	����	����	
�����������������	����

di non applicare tale criterio. 
 
Si precisa ulteriormente: 
 
Gestioni Patrimoniali  
Anche le Gestioni Patrimoniali, se presenti, sono valorizzate sulla base del costo storico (o del 
prezzo di mercato, se inferiore) delle attività finanziarie ivi contenute; in particolare, viene adottato 
il costo medio ponderato. La valorizzazione utilizza i Rendiconti di Gestione riferiti alla data di 
�#������� �	

�	�	������� !������ ��

	� ����	��� ��� >	����	� che accolgono i prezzi ufficiali dei titoli 
azionari ed obbligazionari di cui si compongono le singole masse gestite, provenienti dal Listino 
0!!����
	��	

	�6���	�:�
�������
��	�������
��	�����	�����
���!!����
����	��������
��)��������

�	��	���� 
I risultati economici delle gestioni sono esposti in bilancio al netto della fiscalità e al lordo delle 
commissioni di gestione e negoziazione.  
 
Altri strumenti finanziari quotati 
Per tali strumenti, detenuti al di fuori di un incarico di gestione, il valore di mercato (da confrontarsi 
con il costo storico in funzione di eventuali svalutazioni), è ricavato dal Listino Ufficiale delle Borse 
:�
���� ���
��	� �� ��� �
��	� ����	� ����
�� �!!����
��� �	�� �� ����
�� )������� �

�	��	���� ���� ��������� )��
��

strumenti finanziari quotati anche quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 
aperti armonizzati ed Investment certificates. 
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Strumenti finanziari non quotati 
1	�� �� ����
��� ���������	

�����	�������	��+�� ������
������,���#	������������		����+��)������,, si 
ricorre alla verifica del corrispondente fair value. 

 
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 
I derivati attivi non iscrivibili alle immobilizzazioni (tutti quelli non di copertura e quelli di 
copertura di flussi finanziari o del fair value di attività non immobilizzate o di passività a breve), 
laddove presenti, sono iscritti al fair value. 
 
�������� ���	����
����������	�	���������� ����
��������		����������� �	��������	�� ����
��������

����������
��� ����������
�	����� 
 
ACRI ha fornito in passato alcune indicazioni, elaborate dalla Commissione bilancio interna,  utili a 
���
�����	� 
���	

	�����
���� �	
� �����	��� ��� ��
����C� �� �������
��	�� 
��

	����� %� �	

�� ���� ������

'&5D%&';�#�������
����������	����	�
��!�������	�!���������
����a integrativa esponendo, per le 
attività finanziarie detenute, i rispettivi valori correnti, a prescindere dalla loro classificazione a 
��
������*� ��
� !�	�� 
�����������	� #�� ��#	� !������ ����������	� ��� ���	��	���� ��	�	���� �
�

+��
��	�����	�	,��*�	�endo alle indicazioni di cui sopra, viene data indicazione, per aggregati, dei 
valori correnti delle attività finanziarie detenute (qualora non risultino già espresse a bilancio a tale 
valore). 
La nota fornisce inoltre le informazioni quali-quantitive sull	���	����������	���������	����	���

������
7��	
�1������

����4�	������
�����
�%%�����
	�%&'B� 
 
Crediti 
 
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo oppure secondo il criterio del costo ammortizzato, 
��
����#	�)�	����
������in ossequio agli orientamenti OIC ed ACRI, viene escluso nei casi: 
- �	����	������������������	

�'��	����%&'@C 
- dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi; 
- dei crediti per i quali i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore 

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; 
- laddove gli effetti siano comunque irrilevanti. 
 
 
Debiti 
 
I debiti sono valutati al valore nominale oppure secondo il criterio del costo ammortizzato, con le 
��	��	�	��
��������	��)�	����
������	����������������	������������ ai Crediti. 
 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri vengono iscritti in bilancio per fronteggiare specifici oneri futuri la cui 
���!	������	� ����
��� �	���� �� �������
	�� �	�� )��
�� ��������� �

�� �#������� �	

�	�	������� ����

indeterminati l��������	���
�����������������	�	����4��	
�������������	�����!
	�����
�����
���	�
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.  
Alla voce venivano già in precedenza iscritti anche gli accantonamenti per perdite attese su 
strumenti finanziari derivati i quali ultimi, a partire dal bilancio 2016, trovano collocazione esplicita 
	

�������������
��������	

����������������	����
���+�����	���!���������	��������������,C���	�����

peraltro sono ora iscritti al fair value (se negativo) anziché al valore più probabile della perdita 
attesa.   
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Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il Fondo risulta iscritto in bilancio per un importo che esprime il debito nei confronti del personale 
dipendente, maturato alla data di chiusura d	

�	�	���������	���
��	
�������������	������)��	��	���	�
tiene conto delle disposizioni e della normativa contrattuale in vigore. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Sono iscritte al valore nominale. 
 
 
���������	
����������

�������� 
 
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore.  
 
 
����������� ��� ��
��� ���� �������� �

������� �� ������� ������� ������ 
���
�� ��

�� ������

Italiano 
 

Per la conversione in moneta di conto (Euro) delle attività e delle passività monetarie espresse 
�

������	�����
����	��	����	�������������������	����	���������
�������(-�����	

�������
��%7%@��	
�
�����	�����
	�����
��������	��	���������	�����
�����������������

�����������#��������	

�	�	�������	��

imputazione dei conseguenti utili o perdite su cambi a conto economico, ma con la contestuale 
iscrizione, nel caso di utili, di un corrispondente ammontare ai fondi per rischi ed oneri, non potendo 

	� ���������� �	����� 
���	���	�����	� *CRI, vincolare il potenziale utile in una riserva del 
patrimonio netto. 
Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria vengono invece iscritte al cambio storico, 
����)�	

���!	����	�������������

�����������#��������	

�	�	���������	�
���������	��	���������������

durevole.  
 
 

Riclassi���������� ���� ��

�������������������� �� ��
������ ������������
� ������ ���� ��

criteri di valutazione di bilancio 
 
A�� ��� 	���	����� ����	���� �

�	�	������� ��	�	�	�	�� �
���� ���
����!������	� �� ��
����� ��� 	
	�	���

contabili patrimoniali e/o economici, conseguente a mutamenti dei criteri di classificazione forniti 
dai principi contabili nazionali e/o dagli orientamenti contabili ACRI. 
 
 
Correzioni di errori rilevanti commessi in precedenti esercizi 
 
La correzione di errori rilevanti commessi in es	��������	�	�	���3�������
���������
���
�������	������
�	
�����������	�����	

�	�	���������������� ���������
�	����	C�
������	���	����	����������
	������

sempre riferiti a esercizi precedenti, è invece contabilizzata direttamente nel conto economico 
�	

�	�	�������� *�� !��� ������������� )����� 
�	����	� ����������� ����
��� ����	���� 	

�	�	�������

��	�	�	�	�� �	���� ���	�	������� �
�� �������� �� ��
����� �	�� ��
	� 	�	�������� � �	� 
�	����	� ����
	� ��

periodi ancora anteriori, invece, vengono rideterminati i saldi di apertura di attività, passività e 
����������	�����	

�	�	���������	�	�	�	�� 
 

*** 
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2. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

 

2.1. Le Immobilizzazioni 

 

2.1.1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali 
 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
La consistenza di bilancio è la seguente: 86.511.031 105.173.968 
 
  
������	��������������
	������������	��9� 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
- Beni Immobili 73.266.006 74.682.617 
 
 
Il patrimonio immobiliare di Fondazione Cassamarca e le movimentazioni intervenute sono i 
seguenti: 
 
 

Immobili 
 Costo 

d'acquisto  

 Increm./ 
decrem. 

esercizi prec.  

 
Rival./sval. 

esercizi 
prec.  

 Amm.ti 
esercizi prec.  

Valore 
all'inizio 

dell'esercizio 

Increm./ 
decrem. 

dell'esercizio 

Storno fondo 
ammortam. 

Amm.to 
dell'esercizio 

Arr. 
Saldo alla 

fine 
dell'esercizio 

                    

Ca' Spineda  7.282.042  940.002  
                  

-  
-2.637.248  5.584.796  

                         
-  

                         
-  

-123.331     1  5.461.466  

Casa Carraresi 8.806.313  3.022.562  
                  

-  
                          

-  
11.828.875  

                         
-  

                         
-  

                      
-  

   -  11.828.875  

Teatro delle Voci 516.457  10.608.328  
                  

-  
-1.999.557  9.125.228  

                         
-  

                         
-  

-166.872     -  8.958.356  

Teatro Eden  9.774.785  236.177  
                  

-  
                          

-  
10.010.962  

                         
-  

                         
-  

                   
-  

   -  10.010.962  

Villa Ca' Zenobio 1.704.308  8.820.425  
                  

-  
                          

-  
10.524.733  

                         
-  

                         
-  

                      
-  

   -  10.524.733  

Monte di Pietà  6.168.000  -503.711  
                  

-  
                          

-  
5.664.289  

                         
-  

                         
-  

                      
-  

   -  5.664.289  

Fabbr. residenziali 
non strumentali 

265.000  33.955  
                  

-  
-59.519  239.436  

                         
-  

                         
-  

-4.484     -  234.952  

Villa Marilena  870.500  591.092  
                  

-  
-241.089  1.220.503  

                         
-  

                         
-  

-21.924     -  1.198.579  

Caserma Micca 
Colombo 

17.637.075  2.846.720  
                  

-  
                          

-  
20.483.795  

                         
-  

                         
-  

                      
-  

   -  20.483.795  

Fondo svalut. 

Caserma Micca 

Colombo 

                         
-  

                         
-  

                  
-  

                          
-  

                           
-  

-1.100.000  
                         

-  
                      

-  
   -  -1.100.000  

Immobilizzazioni 
in corso 

                         
-  

        
-  

                  
-  

                          
-  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                      
-  

   -  
                         

-  

Arrotondamento 
                         

-  
-1  

                  
-  

                          
1  

                           
-  

                         
-  

                         
-  

                      
-  

 -  -1  

Totale 53.024.480 26.595.549            -  -4.937.412 74.682.617 -1.100.000                -  -316.611  -  73.266.006 

 
 
Dei criteri di valutazione ed ammortamento, con le modifiche intervenute con riferimento 
�

���������	��� ��� �
���� ������
�� ��������� �#	� ��
� %&'7� �� ��		� ��E� 	!!	�������� ��� 3� ����

accennato in precedenza; per i f����������������������������	���
�	��������	�����
���������		�
al netto delle quote di ammortamento accumulate.  
 
Tutti i beni immobili di cui la Fondazione è proprietaria sono direttamente strumentali alla 
�	�
�������	� �	�� !��� ����������� ��
��� 
�������
	� �	������� +/��	� ��� 1�	��,�� ��  �	����� 	� 
���

proprietà di un fabbricato residenziale (appartamento) in Vittorio Veneto (TV), acquistato quale 
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�	�	� !�����
	� �

�� ������	� ��� +:�

�� /���
	�,�� ��  ������ �#	� 	��� ������ ���	����
�	�	�

ricevuta. 
 
Il ��
��	� ��� ��
����� �	
� ���������� ������
���	� �� #�� �������� 	

�	�	�cizio, variazioni 
significative, ��
��� �	�� 
�������
	� �	������� 	�� ���	���� +/����� ��
����,� �	�� �
� )��
	� ��� 3�
provveduto ad iscrivere un apposito fondo svalutazione di Euro 1.100.000 relativo agli oneri 
sostenuti per il piano di recupero urbanistico non ritenendolo aderente alle linee guida della nuova 
governance. 
 
Aderendo alla proposta ACRI ��������

��

	�����%��

��
	��	���������'&5D%&';�����!�����	������	�������
un prospetto di raffronto dei valori di carico contabile e dei corrispondenti valori stimati per gli 
immobili di proprietà della Fondazione: 
 

Immobili 
Valore di 
bilancio 

Valore stimato   

da a   

          

Ca' Spineda  5.461.466  17.180.000  17.980.000    

Casa Carraresi 11.828.875  15.930.000  16.745.000    

Teatro delle Voci 8.958.356  8.830.000  9.240.000    

Teatro Eden  10.010.962  9.485.000  10.140.000    

Villa Ca' Zenobio 10.524.733  11.060.000  11.600.000    

Monte di Pietà  5.664.289  8.770.000  9.480.000    

Fabbr. residenziali non 
strumentali  234.952  234.952  234.952  (*) 
Villa Marilena  1.198.579  1.198.579  1.198.579  (*) 

Caserma Micca Colombo 19.383.795  19.350.000  20.800.000    

Totale 73.266.006 92.038.531 97.418.531   
* Valore contabile, in mancanza del dato 
peritale       

 
 
4
���
��	�������������
	�������	���
�� ������
���	

���������	�����
����������������
�	
��������

peritale, recentemente commissionato con riguardo ai medesimi.  
 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
- �������
��������� 4.292.551 4.292.551 
   
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
- Beni mobili strumentali  58.713 65.348 
 
 
Le consistenze di bilancio e le movimentazioni intervenute sono le seguenti: 
 
 

Categorie 
 Costo 
storico  

Ammortam. 
esercizi 

precedenti 

Valore 
inizio 

esercizio 

Acquisiz./ 
vendite 

dell'eserc. 

Storno 
fondo 

ammortam. 

Ammort. 
dell'eserc. 

Arr. 
Valore in 
bilancio 

Beni mobili strumentali                 

Mobili d'ufficio 515.127  -514.258  869                    -                  -  -371    1  499  
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Arredamento 1.108.473  -1.103.895  4.578  
           

9.400                  -  -2.899     -  11.079  

Attrezzature 313.581  -311.238  2.343  -263             263  -639     -  1.704  

Autovetture 29.031  -27.863  
           

1.168                    -                  -  -871     -  
              

297  

Macchine d'ufficio 422.869  -416.601  6.268  -127.449      133.495  -3.070    1  9.245  

Impianti comunicazione 674.473  -660.188  
         

14.285  -6.455          6.455  -3.061    1  
         

11.225  

Impianti sicurezza 538.165  -524.087  14.078                    -                  -  -6.088     -  7.990  

Impianti audio-video 257.401  -257.401                    -  -21.780        21.780                    -     -                    -  

Impianti riscaldam./ 
condizionam. 175.564  -153.806  21.758                    -                  -  -5.083    1  16.676  

Arrotondamento -1  2  1                    -                  -  
                  

1     -  -2  

Totale beni mobili 

strumentali 4.034.683  -3.969.335  65.348  -146.547      161.993  -22.081     -  58.713  

Beni mobili d'arte 4.292.551                    -  4.292.551                    -                  -                    -     -  4.292.551  

 
Il valore esposto in bilancio è pari al costo d'acquisto al netto degli ammortamenti (non effettuati, 
�����
�	�	�������	�������	-����
��
������

�����	�����
�)���	��#	�	��������
���	�������������
�������

utilizzazione dei beni e coincidono, in generale, con quelle ammesse dalla vigente normativa fiscale. 
A	

�	�	����������������	nute variazioni significative nei beni mobili strumentali. Si rileva che in 
��������������3������	������llo smaltimento di alcune attrezzature obsolete. 
 
���������	���	��
���
��	������������	��	���	�������	�����
�����	
����������������� 
 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
- Immobilizzazioni immateriali 8.893.761 26.133.452 
 
 
La voce in esame comprende: 
 
 
Diritti di Concessione su convenzioni trentennali 
 

Descrizione 
Esistenze 
iniziali 

Acquisti/vendite 
dell'esercizio 

Valore 
finale 

Ammortamento 
dell'esercizio 

Svalutazioni 
Valore in 
bilancio 

              

Diritti Concess. Teatro 
Comunale - Treviso 16.426.481                        -  16.426.481  -1.369.004    15.057.477  
Fondo svalut. Dir. 

Concess. Teatro 

Comunale - Treviso 

                     

-                       -  

                     

-                       -  -15.057.477  -15.057.477  

Diritti Concess. Ex 
Convento S.Francesco - 
Conegliano 9.139.911                        -  9.139.911  -761.659    8.378.252  

Diritti Concess. Case 
Fondazione Carretta - 
Salgareda 567.060                        -  567.060  -51.551    515.509  
              
Totale 26.133.452                        -  26.133.452  -2.182.214  -15.057.477  8.893.761  
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La voce Diritti di Concessione accoglie le spese per la ristrutturazione degli immobili avuti in 
concessione, sulla base di convenzioni trentennali, dalle Amministrazioni Comunali di Treviso e 
Conegliano, nonché dalla Fondazione Carretta di Cessalto, nel corso degli esercizi 1999 e 2000.  
Trattasi, in particolare �	
�  	����� �����
	� ���  �	����� 	� �	

���� ���	��� ��� ��� ����	���� ��
Conegliano, nonché immobili ad uso abitativo in Salgareda e Cessalto, destinati questi ultimi ad 
accogliere persone in situazione di disagio.   
�	� ��	�	� ����	��	� �	�� 
�������	��� ��� ��ancesco e degli immobili della Fondazione Carretta 
risultano iscritte al netto delle quote di ammortamento fino a qui accantonate, calcolate sulla durata 
����
	������ �	

	� ���	������ �	� )���	� ����������	���� �� ������� ��� ��� ���������	�	�

disponibilità nei Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti, sono state imputate alla voce 10Fg) del 
Conto economico (ammortamenti). 
Lo stesso procedimento è stato utilizzato per la contabilizzazione della quota di ammortamento 
relativa alle spese sostenute per la ristrutturazione del Teatro Comunale di Treviso. Va evidenziato 
che, i��	�	�����#��������	

�	�	������, gli Organi hanno individuato nuove modalità di gestione del 
 	������#	���	�	������#	� 
�	�	���
	� ����
����	��	

�����	���	���	��	�	���� �
�����ne di 
 �	������ 4� ��������� ��� ����	��� ��� 3� �	������ �����	����� ��� ��������	� �� !���� ���
������	� �	��


���	������������	������������
���������	����	
�������

�	�	�������%&'(. 
 
 
 
2.1.2. Le Immobilizzazioni finanziarie 
 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
La consistenza a bilancio delle immobilizzazioni 
finanziarie è risultata la seguente:  

 
152.401.895 

 
194.995.078 

 
 
�	����������!�������	�������
�����	������	�	����
���������
	�!�����������	����	
��������������

Fondazione Cassamarca; i movimenti in�	��	����	

�	�	������������������������	���������������	���
strumentali, altre immobilizzazioni finanziarie quotate e non quotate, sono riassunti nei seguenti 
prospetti: 
 
 
- Partecipazioni in Società Strumentali 
 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2017 
Finanziamenti/ 
Altre variazioni 

Rivalutazioni/ 
Svalutazioni 

Valore al 
31/12/2018 

Teatri e Umanesimo Latino spa 10.946.428  1.370.000  -3.555.262  8.761.166  

Tenuta Ca' Tron srl 
                

234.622  
                            

-  -62.485  172.137  

Appiani 1 srl 
         

103.510.247  
           

20.000.000  
                            

-  123.510.247  

Fondo svalutazione partecipazioni -67.600.000  

                           

-  -25.300.000  -92.900.000  

Arrotondamento -1  
                            

-  
     

-  -1  

Totale Società Strumentali         47.091.296  21.370.000  -28.917.747  

        

39.543.549  
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- Strumenti Finanziari non quotati immobilizzati 
 

Categoria 
Esistenze 
iniziali 

Acquisti 
dell'esercizio/ 

altri 
incrementi 

Rivalutazioni/ 
Svalutazioni 

Vendite 
dell'esercizio/ 

rimborsi/ 
altri 

decrementi 

Trasf. dal/al 
portafoglio 

immob.-altre 
riclassificazioni 

Arrot. 
Esistenze 
finali al 

31/12/2018 

Altre partecipazioni non 
di controllo 229.839                      -                      -                      -                      -         -  229.839  

Obbligazioni convertibili 
soc. conferitaria 15.000.000                      -                      -                      -                      -         -  15.000.000  

Fondo svalutazione titoli 

di debito -4.565.550                      -  -2.385.600                      -                      -         -  -6.951.150  

Altre obbligazioni 
         

322.300                      -                      -                      -                      -         -  322.300  

Polizze assicurative 42.830.938                      -                      -                      -                      -         -  42.830.938  

Fondo svalutazione altri 

titoli  -6.000.000    -17.318.659             -  -23.318.659  

Fondi comuni 
d'investimento 4.207.500                      -                      -  -716.415  -2.150.000          -  

      
1.341.085  

- immobiliari                     -                      -                      -                      -                      -         -                      -  

- mobiliari      4.207.500                      -                      -  -716.415  -2.150.000          -       1.341.085  

"Investment certificates" 
         

307.325  -2.064                      -                      -                      -  -1  
         

305.260  

"Loan notes"                     -  500.000                      -                      -                      -          -  
         

500.000  

Arrotondamento                     -                      -                      -                      -                      -          -  
                    

1  

Totale 52.332.352  497.936  -19.704.259  -716.415  -2.150.000          -  30.259.614  

 
 
- Strumenti Finanziari quotati immobilizzati 
 

Categoria 
Esistenze 
iniziali 

Acquisti 
dell'esercizio/ 

altri 
incrementi 

Rivalutazioni/ 
svalutazioni 

Vendite 
dell'esercizio/ 

rimborsi/ 
altri 

decrementi 

Trasf. dal/al 
portafoglio 

immob.-altre 
riclassificazioni 

Arrot. 
Esistenze 
finali al 

31/12/2018 

Partecipazioni soc. 
conferitaria 103.059.047                      -                      -                      -                      -         -  103.059.047  

Fondo svalutazione 

partecip. conferitaria -53.748.604                      -  -2.996.358                      -                      -  -1  -56.744.963  

Altre partecipazioni  16.068.418  271.716                      -  -351.249        1.565.239         -  17.554.124  

Fondo svalutazione altre 

partecipazioni -4.300.543                      -  -285.560          153.765                      -         -  -4.432.338  

Fondi comuni 
d'investimento 

    
11.420.909           889.325  -1.713.083  -1.351.113             63.132          -  

      
9.309.170  

- immobiliari    11.420.909          889.325  -1.713.083  -1.351.113            63.132         -       9.309.170  

- mobiliari                     -                      -                      -                      -                      -         -                      -  

"Investment certificates" 
    

22.684.448                      -                      -  -986.847                      -          -  21.697.601  

Fondo svalutazione 

investment certificates -249.512                      -  -8.876.319  249.512                      -         -  -8.876.319  

Exchange Traded Funds 
         

637.268           395.143                      -                      -                      -  -1  
      

1.032.410  

Arrotondamento -1                      -  -                  1                      -                      -          -                      -  
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Totale 95.571.430  1.556.184  -13.871.321  -2.285.932  1.628.371    82.598.732  

 
 
 
 

Le Partecipazioni in Società Strumentali 

 
 
Le partecipazioni nelle società strumentali sono tutte di controllo. Le percentuali di partecipazione 
de�	��	� 	�� �
� ����
����� �	

��
����� ��
����� ��������
	� �)�	

�� �	
������ �
� %&'(� �	�� ����	-�� ���� ��
seguenti:  
 
 

N. azioni % Descrizione 
Risultato 

�	

�	�	�������

2018 
        
       3.069  99 Teatri e Umanesimo Latino SpA   -3.535.505 

- 99  	�������� �on Srl -63.116 

 -  100 Appiani 1 Srl -25.327.873 

 
 
Rispetto alle variazioni intervenute, già riassunte nelle tabelle che precedono, si precisa quanto 
segue: 
 
 
Appiani 1 Srl 
 
La società, con unico socio Fondazione Cassamarca, che nel 2009 aveva incorporat�� 
��
�����
�����	��
	� +�������� ���,�� ���	������ �� )�	����
����� 	

�� �	����	� �	

	� ��������� ������
������

istituzionali ed acquistandone il relativo patrimonio, ha proseguito nella propria attività caratteristica 
��#	� 	

�	�	������� �� �#�������� 4� �������
��	�� 
�� ����	��� ��)�	� �	�� 
���������	� �	
� ����	����

+������	

�� �	

	� 4���������� F  �	����� .�	��  �	����� �#	� ��	��	,�� �#	� ������� �

�� ����
	������
�������������	� 	� ������
�������	��	

��!!	���� ��� �	������ ��� ������ ����������
	� �

�� ������������

con ciò contribuendo in modo decisivo alla modernizzazione ed allo sviluppo del territorio di 
riferimento. Tale progetto è giunto ad un ottimo stadio di realizzazione, con gli immobili oramai 
completati e stabilmente utilizzati da parte di Agenzia delle Entrate, Questura, Guardia di Finanza, 
nonché altri Enti ed associazioni di categoria ed utilities. Solamente il contenitore destinato a 
diventare la nuova sede della Camera di Commercio (oltre ad altre porzioni più piccole a 
destinazione direzionale) è rimas���!���������
��������A	���������	����	
�%&'2�
���	����	��
	�#��
espresso la propria volontà ad acquistare il compendio chiudendo così la vertenza avviata negli 
esercizi precedenti che aveva creato non pochi problemi alla società strumentale.  
Con un capitale sociale fissato in Euro 51.669.000 ed un patrimonio, al lordo della perdita 2018, di 
Euro 55.375.977�� 
�������	��
	�#��	���	��������#	�	

�	�	�������%&'(�����	����������!��������
che, condizionata da alcune svalutazioni di natura ed entità straordinaria, si è attestata in Euro 
25.327.873.  
La perdita è stata determinata dalla svalutazione relativa alla partecipata Carlo Alberto Srl che è 
������ �	����� 	
��	�	� ��������� %&'2C� �

�� ���
������	�����	���
	� �	

�	��!������� �� �	������ �

��

manifestazi�	� ����	�	��	� �	��	���� ��

�� ��4**� ���  �	����� F Belluno; alla svalutazione dei 
�	��	�� �	������� � +	�� �	���� 	� �����	��� :�

�� ����#	���,� ��#	� �� �	������ �	�� ����
����� ��� ��

elaborato di stima predisposto da un esperto su richiesta della Società, nonché dagli oneri finanziari 
�����!	���	��
�����	�����	

�*�	��*������� 
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In conseguenza del risultato di esercizio della società, Fondazione ha provveduto ad effettuare 
���
�eriore svalutazione di Euro 25.300.000 iscrivendo pertanto la partecipazione ad un valore 
vicino al patrimonio netto. 
 
Teatri e Umanesimo Latino Spa 
  
�������	�����������	��!�����	�������������	�	
�%&'&�
��
���������	��
	�0��	����������������

della quale ha acquistato la struttura e le relative attività, si occupa di istruzione universitaria e 
superiore, convegnistica, attività teatrale. 
Le variazioni del valore della partecipazione sono riferibili, in particolare: 
- Assegnazioni per budget 2018: Euro 1.400.000; 
- Assegnazioni per budget 2019: Euro 1.950.000; 
- Restituzione parziale dotazione patrimoniale: Euro -1.980.000; 
- Svalutazione per adeguamento della partecipazione al patrimonio netto: Euro -3.555.262. 
 
In mancanza di una corrispondente disponibilità nei Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti, 
anche la parte di perdita, sopport���� 	

�	�	������� %&'(� ��

�� �����

����� ��!	����
	� �

���	��	���
���	���� ��� )�	���� 	�� �	������ ��
	����� +*��	�� ��������� 	� �	�� ��
����
�,� 	� +"��	���� ���	��!���� 	�

�	��
�����,�� 3� ������ ��������� �

�����	�@� - Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni 

finanziarie, così come vi era confluita la quota di perdita riferibile ad una svalutazione prudenziale 
�	

	� ������
��������� !�������	� 	� �	

�������� �����
��	, nonché quella conseguente ad 
ammortamenti. 
 
 

���������	��
����
��������������� 
 
4
��	��	�	���	
���
��	��	

������	�������	���������������

���	������������
��������	��
�	�	�������

2018, pari ad Euro 63.116, per il 99% da riferire direttamente alla Fondazione. La società non ha 
�		!��������	

�	�	��������������	����	�������������#	���
��	���	��	

�	�	�������%&';��	���������

����
��� 	� ������ �� 
�)�������	�� �����	�	����� �������� ��� 
����	���� �	����	� �	

��  	����

agricola, un progetto non più attuale. A	
� ������ �	

�	�	������� 2018 si è provveduto alla 
trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata al fine di ridurre ulteriormente 
i costi di gestione. La perdita della società risente per lo più dei costi derivanti dalla cause attive in 
essere aventi per oggetto il risarcimento del danno ��

���)����� dei diritti di reimpianto di vigneti.  
 
 
Le Partecipazioni immobilizzate diverse dalle partecipazioni in società strumentali 

 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
La consistenza di bilancio è la seguente: 59.665.710 61.308.157 
 
 
Nel dettaglio, tali partecipazioni immobilizzate, sono le seguenti: 
 

Descrizione N. azioni Quota 
Valore di 

carico 

    
SOCIETÀ QUOTATE    
    
Soc. conferitaria    
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UniCredit SpA  1.849.604 (*) 0,084% 103.059.047 
Fondo svalutazione    -56.744.963 
Valore partecipazione Unicredit   46.314.084 
    
Altre partecipazioni   17.554.124 
Fondo svalutazione   -4.432.338 
Valore altre partecipazioni   13.121.786 
    
    
&'��()����'��* ')�)(    
    
Altre partecipazioni    
Aer Tre SpA Treviso 22.788 1,74% 229.839 
    
Arrotondamento   1 
Totale partecipazioni immobilizzate   59.665.710 

(*) senza valore nominale 

 
Le partecipazioni suddette non sono di controllo né di collegamento; dei criteri di valutazione 
adottati si è già detto nella apposita sezione della presente nota. Altre informazioni dettagliate sulle 
partecipazioni sono contenute nel Bilancio di Missione. 
 
Con riferimento alla partecipazione immobilizzata nella conferitaria UniCredit SpA, al termine 
�	

�	�	�������%&'(,  essa  è rappresentata da n. 1.849.604 azioni. 
A	
� ������ �	

�	�	������� %&'(� �� ���� ����	� �	�������	� ���������� 	

�� ����	�������	� �	

��

conferitaria mentre nel corso del 2017 sono intervenuti: 
- il raggruppamento, nel mese di gennaio, mediante il quale per ogni dieci azioni originarie 

����	���	� 	� �� )�	
� ����� ��

��	�� 
�� �������	� #�� ���	����� ������	� ��� ����� 	������	�

(pertanto, dalle originarie n. 13.963.410 azioni a 1.396.341 nuove azioni);     
- la presa in carico di n. 453.263 azioni rinvenienti dal rimborso di investment certificates che 

avevano quale sottostante proprio il titolo Unicredit.  
4��	����������
��	����	�	��
���	����	���	

����!	��������3��������!
�	�������

�����	����	��

mercati finanziari che è risultato particolarmente negativo in chiusura del
�	�	������� 
   
�	� ������ ����	���	� �	
������	�	� ���0���	���� ��*�� �������	� �� ��
����� �

�������� ������
��������

#��� ��
��	� �������� 	

�������� �	

	� ��
�������� ��� !�	� 	�	�������� ��� �
�	����	� ���
������	�� 4
�

valore medio assunto dal titolo nel corso del 2018 è stato pari ad Euro 14,635, il minimo Euro  9,63 
ed il massimo Euro 18,246. Il prezzo di chiusura al 31/12/2018 è stato pari a Euro 9,894, mentre il 
valore ufficiale risultante dai rendiconti finanziari è stato pari Euro 9,8306, dunque per un valore 
corrente del portafoglio del titolo Unicredit pari ad Euro 18.182.717, inferiore per Euro 31 milioni al 
valore di iscrizione, prima della svalutazione di seguito descritta. 
4� ��������� ���������������	���� 	� �� �����	�����	� ��� �������
�������	��� nella prospettiva di 
detenzione della partecipazione, la quale potrebbe in futuro anche risultare, in tutto o in parte, 
�	��������������	�����
����
�������	����������
�	�	����	����
	��
���	�#��	���������
��	�����	������

���
������	��	

�asset. 
*

�	��to del processo valutativo, la Fondazione ha ritenuto di svalutare la partecipazione nella 
conferitaria UniCredit SpA, come detto formata al 31/12/2018 da 1.849.604 azioni, fino al valore 
riferibile alla medesima sulla base dei dati patrimoniali della soci	����+��
��	����
���� F book value,-��

risultato pari ad Euro 25,04 per azione, per complessivi Euro 2.996.358. 
Sul piano contabile, anche tale svalutazione in sede di chiusura ha impattato indirettamente (cioè 
tramite una sopravvenienza attiva che ha compensato la corrispondente svalutazione) sulla Riserva 
da rivalutazioni e plusvalenze ex art. 9 del D. Lgs 153/99, che è risultata largamente capiente per 
assorbire tale partita. 
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Con riferimento alle altre immobilizzazioni rappresentate da azioni, si segnala che vi sono stati 
trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato a quello immobilizzato, come ricavabili dai relativi 
prospetti di riepilogo, nel rispetto dei principi contabili OIC 20 e 21. Per le partecipazioni, iscritte in 
bilancio al costo storico, ove la perdita rispetto alla quotazione corrente sia stata considerata 
durevole, si è provveduto ad iscrivere un Fondo svalutazione; in altri casi, pur in presenza di un 
costo storico superiore alla quotazione di mercato, si è ritenuto che questo non costituisse una 
�	���������	��
	�����	��������%7%@�����'�;��	
������	�����
	�� �
	�����	����#���	�	�������
�������	�

di svalutazioni sulle partecipazioni immobilizzate quotate (diverse da Unicredit) per complessivi 
Euro 285.560. 
 
Per questa categoria di titoli immobilizzati, riferibili a società quotate sia nazionali che estere, si 
!�����	�������	)�����

	��������������	���

�*�"4��������������'&5D%&';���
��	��	�	������	���9 
 
Descrizione Valore di bilancio Quotazione di 

mercato 

Altri criteri di 

valutazione 

Note 

Quotati         
Partecipazioni 13.121.786 7.846.553   Borsa italiana 
          
Non quotati         
Partecipazioni (Aer Tre 
spa) 

229.839   301.796 Quota di patrimonio 
netto (bilancio 2018) 

 
 
Le partecipazioni in società non quotate, infine, is�����	��

��������������
���������	���	��	���
����
di controllo né di collegamento, sono limitate ad una società impegnata sul tema infrastrutturale e 
�	���	�������
��	��������������!	���	������	��!�����
	�	

��+*	�� �	����,��� sede in Treviso, iscritta 
per Euro  229.839.  
 
 
 
Le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni 

 
La composizione è la seguente: 
 

Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Titoli di debito 8.371.150  10.756.750  
Altri titoli 44.821.486  75.838.875  
Totale 53.192.636  86.595.625  

 
 
 
I titoli di debito classificati tra le immobilizzazioni finanziarie sono i seguenti: 
 
 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Obbligazioni convertibili ex conferitaria 8.048.850  10.434.450  
Altre obbligazioni non bancarie 322.300                 322.300  
Totale 8.371.150  10.756.750  

 
 
 
 ����
��+�
��������
�,����������	�	������9 
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Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Quote di Fondi comuni d'investimento 10.650.255  15.628.409  
Investment Certificates 13.126.542  22.742.261  
Polizze assicurative 19.512.279  36.830.938  
Exchange Traded Funds 1.032.410                 637.268  
Loan Notes 500.000                             -  
Arrotondamento                            -  -1  
Totale 44.821.486  75.838.875  

 
 
In termini valutativi, le attività finanziarie di questo gruppo sono state conservate al prezzo di costo, 
salvo i seguenti: 
- 
����
������	�+���#	�,�����	�����
	�������
��0���	�����3�������ulteriormente svalutata per Euro 

%�;(B�@&&����������
���������	�����
������	

����a al valore (orientativo) fornito dal gestore al 
31.12.2018 pari ad Euro 8.048.850, rispetto al prezzo di sottoscrizione iniziale di nominali Euro 
15.000.000; 

- 
����
������	� 	�	���� ��� +�1:� *���G%,�� ����
��� ��������� �� ��
��	� ��� �������  �������� ��� 3�

provveduto, in via prudenziale, a stanziare un fondo rischi di pari importo per la difficoltà di 
gestione del debitore stesso; 

- alcuni Fondi Immobiliari sono stati svalutati in relazione ai valore c.d. NAV risultati 
significativamente compromessi (Euro 1.713.083); 

- gli Investment certificates, svalutati in misura forfettaria al 31.12.2018 o in relazione a perdite 
effettive���		���������#	�
��������������	����)�	��������������	���	

�	�	�����������	����� 
(Euro 8.876.319); 

- una Polizza assicurativa, svalutata a fronte di perdite attese probabilmente durevoli, cioè non 
recuperabili nel breve periodo, secondo le indicazioni del gestore (Euro 17.318.658 la 
svalutazione adottata).     

 
*�	�	��� �

	� ���������� !����	� ��

�*�"4� ��� ���� ������ '&5D%&';�� ��� 	���	���� �he è qui 
possibile indicare un vero e proprio valore corrente solo con riguardo ai titoli quotati; si veda 
pertanto il seguente prospetto: 
 
Descrizione Valore di bilancio Quotazione di 

mercato 

Altri criteri di 

valutazione 

Note 

Quotati         
Fondi comuni di 
investimento 

9.309.170 6.236.684   Borsa italiana 

Exchange Traded Funds 1.032.410 929.130   Borsa italiana 
Investment Certificates 12.821.282 11.257.796   Borsa italiana 
          
Non quotati         
Fondi comuni di 
investimento 

1.341.085   1.916.306 Valore di NAV o 
altro valore fornito 
da Gestore 

Obbligazione 
convertibile ex 
Conferitaria 

8.048.850   8.048.850 Valore indicativo 

Altre obbligazioni 322.300   322.300 Nessun valore 
fornito 



 107
 
 

Investment Certificates 305.260 307.500 Nessun valore 
fornito 

Polizze assicurative 19.512.279   19.512.279 Valore del contratto 
Loan Notes 500.000   507.053 Valore fornito da 

Gestore 

Totale 53.192.636 18.423.610 30.614.288   
 
 
Le Altre attività finanziarie immobilizzate quotate rimangono iscritte in bilancio al costo storico, 
ancorché superiore al valore della quotazione di mercato, quando si ritiene che questo minor valore 
non costituisca una perdita durevole ai sensi art. 2426, c. 1.3 del Codice Civile. 
Ciò vale anche per le Altre attività finanziarie immobilizzate non quotate, che restano iscritte in 
bilancio al costo storico, ancorché superiore al valore della quotazione fornita da operatori di 
mercato, quando si ritiene che tale minor valore non costituisca una perdita durevole ai sensi art. 
2426, c. 1.3 del Codice Civile. 
 
La seguente tabella sintetizza ed evidenzia, per categoria finanziaria, il valore di bilancio, la 
quotazione di mercato (o altra quotazione disponibile) e la differenza di valore. 
 
Descrizione Valore di bilancio Quotazione di 

mercato 

Altri criteri di 

valutazione 

Differenza 

Partecipazioni quotate 
diverse da Unicredit 

13.121.786 7.846.553   5.275.233 

Altre attività finanziarie 
quotate 

23.162.862 18.423.610   4.739.252 

Altre attività finanziarie 
non quotate 

30.259.613   30.916.084 -656.471 

Totale 66.544.261 26.270.163 30.916.084 9.358.014 

 
 
 
����������
����������	������ 
 
2.2.1. Gli strumenti finanziari non immobilizzati 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
La consistenza rilevata a bilancio è la seguente: 7.460.446 9.927.484 
 
 
Non so����	�	��� ����
�����>	���������������
����� �����	��� !��������� 4� ����
�� ��������� �

��������
�����
��	��
��	���	��	

�	�	�����������
�����	����������	������
����!���������	���������)�	��������C�

essi sono tutti quotati e vengono descritti come tra breve. 
 
 
Strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale 
 
 

Categoria 
Esistenze 
iniziali 

Acquisti 
dell'esercizio 

Rivalutazioni/ 
svalutazioni 

Vendite 
dell'esercizio 

Trasferim. dal/ 
al portafoglio 

immob. 
Arrot. 

Esistenze 
finali al 

31/12/2018 

STRUMENTI QUOTATI               

Partecipazioni  6.151.261  20.120.812  -360.422  -21.355.200  -2.016.562       1  2.539.890  
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Partecipazioni in valuta estera                      -  288.080  -841  -258.503                       -  -1             28.735  

Fondi comuni d'investimento  2.769.144  578.558  -247.027  -1.060.687  -63.132       -  1.976.856  

di cui:               

- immobiliari         819.144  578.558  -71.446  -1.060.687  -63.132       -  202.437  

- mobiliari      1.950.000                      -  -175.581                      -                      -       -  1.774.419  

"Investment certificates"          235.373                      -  -10.241                      -                       -  -1  225.131  

Obbligazioni in euro          311.278  114.185  -36  -409.397                       -       -  16.030  

"Exchange Traded Funds"          415.851  949.080  -27.498  -813.630                      -       -  523.803  

"Exchange Traded Commodities"            44.577  280.743                       -  -325.320                       -       -                       -  

                
                

STRUMENTI NON QUOTATI               

Strumenti finanziari derivati attivi                      -                       -                       -                       -                       -       -                       -  

Fondi comuni d'investimento                       -                       -                       -                       -  2.150.000       -  2.150.000  

di cui:               

- immobiliari                     -                      -                      -                      -                      -       -                      -  

- mobiliari                     -                      -                      -                      -       2.150.000       -  2.150.000  
                

Arrotondamenti                      -                       -                       -                      1                       -       -                      1  

Totale 9.927.484  22.331.458  -646.065  -24.222.736  70.306  -1  7.460.446  

 
 
*
��	� ����	��������� 	� !���� ������ ����	����	��� ���� ������ ����!	������ �� ������ ��	�	��������

��

�������� �����
��	� �

�������� ������
�������� ��������� �� �	�	� ��� ����!	���	nto il criterio di 
valutazione del comparto di provenienza (e così rilevando svalutazioni per Euro 451.323). Si tratta 
in tal caso di titoli per i quali si è deciso il mantenimento in portafoglio in maniera stabile. 
4��������	

�	�	������������������
��	�8�����!	�������
������!��
���������
��������

�������������
��	�

alcuni fondi non quotati per un controvalore di Euro 2.150.000 adottando in sede di trasferimento il 
criterio sopra descritto. Tale variazione è conseguente ad una delibera degli Organi dell���	� 
 
4� ����	��� ��� ��
������	� �	

	� ������	�	� ����
����� �
� �	���	� �	

�	�	������� ���� ���� ������ �

��������

	

�����������	���	��	

����	�	�	������*��!����	

�	�	���
	����
������	�� �
�����������������		�

raffrontato con i listini, laddove esis�	�����A	�
���
�������������#������������
���
��	�����
	�������+fair 

value,-�� ����	����	��� �
� ��
��	� ����	�	�� )����� 	�	�������� �	�	����� 
�� ������
�������	� ���

�����	���	�����	��������	��
������+7�F Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari 
��������
������,���	
�������������������
����	��	����#	���
	����	��	
���
��������#��������

contiene anche gli effetti della valutazione degli strumenti finanziari derivati passivi e quelli delle 
��
�������� �� ������ ������ ��	���	� �� occasione di riclassificazioni). Lo stesso adeguamento, 
peraltro, può dare luogo a componenti positive (rivalutazioni), qualora si tratti di ripristinare (fino al 
limite del costo originario), valori precedentemente svalutati.  
 
��� 
�������	�� ���	� ���� �������� �	
� ����	���� ��� ��
������	� +�	�� ����	,� ��� ����
�� )���������


�	�	������� %&'(� #�� 	���	������ ��� ���
������	� 	���� ����
	������ �	�� ����
�� ��������� �

��������

circolante di Euro 646.065, che ha portato il valore del portafoglio iscritto a bilancio al 31 dicembre 
%&'(��

������������Euro 7.460.446. 
 
 
2.2.2.  I crediti 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

   

La consistenza al termine di ciascun esercizio è la seguente: 29.555.000 49.546.008 
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4���	���������������

�����������������
	�����������������	�segue: 
 
 

Descrizione Esigibili entro 

�	�	�����������	����� 

Esigibili oltre 

�	�	�����������	����� 

Crediti verso controllate 1.655  28.553.168  
��	������	����
�������� 11.935  802.130  
Depositi cauzionali 80  6.449  
Crediti per dividendi da ricevere 12.436  - 
Altri crediti    167.146                                   -  
Crediti v/fornitori                                  -   -  
Arrotondamento                                  -  1  
Totale  193.252  29.361.748  

 
 
I crediti verso controllate esigibil���
��	�
�	�	�����������	������������������!������	������������
�!�����!	��� 	������� �� !����	� �	

�� ����	��� �����	��
	� *������ '� ����
��� !�����
	� �

���	��	���

immobiliare in corso di realizzazione da parte di questa. Tale credito è stato ridotto di Euro 
%&�&&&�&&&����	�������	

������������	����	
��������	

�	�	��������

����������������	�
������	���

strumentale di idoneo patrimonio. 
 
 4���	���������������	����
�����������������������
��	��	�	������	���9� 
 
Descrizione Esigibili entro 


�	�	��izio successivo 
Esigibili oltre 


�	�	�����������	����� 

- Imposte a rimborso a seguito liquidazione della 
����	��������	��
	�+1	�	��������
,����������������� - 68 

- Ires  esercizi 2004, 2005 e 2006, chiesta a rim-
borso per detrazione su interventi di recupero 
Teatro Comunale  - 802.062 

Arrotondamento - - 

TOTALE - 802.130 
 
������	�*
���� ��	����������	�	���	��
	�	�	�	� 
���������	�	����!������	

���	�1�����������

Treviso (Euro 89.563) relativa al ristoro di oneri su fidejussioni, nonché la posizione nei confronti 
del gestore del Teatro delle Voci, crediti per rimborsi assicurativi e altre posizioni di modico valore. 
 

2.2.3.  Le disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono interamente rappresentate da saldi attivi di conto corrente e 
disponibilità di cassa, secondo il seguente dettaglio: 
  
 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Saldi attivi di conto corrente in Euro 574.426  3.084.886  
Cassa contante in Euro 3.420  1.909  
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Arrotondamento                            -                             -  
Totale 577.846  3.086.795  

 
 
 
2.2.4. Ratei e risconti attivi 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Le consistenze di bilancio sono le seguenti: 190.345 208.067 
 
La posta include ratei e risconti attivi, secondo il seguente dettaglio: 
 
 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Ratei attivi di interessi 151.150  173.612  
Ratei attivi diversi 4.077                     3.464  
Risconti attivi su locazioni passive 9.523  1.384  
Risconti su premi assicurativi e diversi 25.596  29.607  
Arrotondamento -1                             -  
Totale 190.345  208.067  

 
 
 
2.3. Il patrimonio netto e i fondi per le attività istituzionali 
 
Il patrimonio della Fondazione risulta così composto:  
 
 

Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Fondo di dotazione 193.605.060  193.605.060  
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 169.251.094  172.247.452  
Riserva obbligatoria 35.458.145  35.458.145  
Riserva da donazioni 1.798.762  1.811.486  
Disavanzi portati a nuovo -94.699.546  -36.837.705  
.���������	

�esercizio -77.989.547  -57.861.841  
Arrotondamento                            -                            1  
Totale 227.423.968  308.422.598  

 
 
Rispetto al 31 dicembre 2017, il patrimonio risulta diminuito di Euro 80.998.630, secondo il 
seguente prospetto.  
 
Descrizione  

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze  
   - Utilizzo per imputazione di perdite della Conferitaria -2.996.358 
Riserva da donazioni 0 
   - 4��	�	����	��������	�+D���>�����, 9.400 
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   - Utilizzo per spese portate da donazioni condizionate -200 
   - Utilizzo per destinazione a fondi erogativi nei settori rilevanti -21.924 
Disavanzo di esercizio -77.989.547 
Arrotondamento -1 

Totale  -80.998.630 

 
Delle movimentazioni della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze e della Riserva da donazioni si 
dirà tra breve. 
 
:��	�	�������	�	���	��������#	�
������������	��	
�����������	���������
	��	

�	�	�������%&'(�

�� ���������	� )��� �� )�	

�� ����
���	� ��
� ��
����� %&'5�� ����
����� )�	����
����� �������� �	�� 
��

correzione di errori significativi riscontrati con riferimento ad esso. La correzione di tali errori (una 
	������ ���
������	� �	

����������	� �	

�� ���
������	� �	

����
������	�Cashes, per complessivi 
Euro 4.565.550) ha determinato il ricalcolo del risultato precedente, fissato in Euro 57.861.841 in 
luogo di Euro 53.296.291, con la corrispondente rideterminazione del valore iscritto alla Riserva di 
rivalutazione e plusvalenze (voce 1-c).  
 
 
2.3.1. Il Fondo di Dotazione 
 
In conformità alle indicazioni contenute 	
��������!��'7�B��	

�*�������4���������	
�'2�����
	�%&&'��
si ricorda il riordino delle voci che compongono il patrimonio netto. In particolare, le riserve iscritte 
	
� 1���������A	���� �

�� �#������� �	

�	�	������� '222�� ���	��	� ��

�� ���	���� ��� ������ni e dalla 
riserva da rivalutazioni e plusvalenze, e aventi effettiva natura patrimoniale, sono state trasferite al 
+���������������	,�� 
Pertanto, i fondi ex art. 7 legge 218/90, sia quello tassato, sia quello in sospensione di imposta, e il 
fondo riserva dismissioni azioni ex legge 461/98, sono imputati alla riserva da rivalutazioni e 
plusvalenze; tutte le altre riserve (Fondo di mantenimento di integrità del patrimonio, Riserva ex art. 
12 D.lgs. 356/90, Riserve altre) confluiscono nel fondo di dotazione.  
Il Fondo di dotazione, ad oggi, non è mai stato utilizzato. 
 
 
2.3.2.  Riserve da donazioni, rivalutazioni e plusvalenze 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 169.251.094 172.247.452 

Riserva da donazioni 1.798.762 1.811.486 
 
Le variazioni della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze sono per utilizzi a fronte della 
svalutazione effettuata a fine anno sulla partecipazione della Conferitaria e per il ripristino della 
��	�������	�������	

������	���	��	

�	����	�������
	�	!!	�������	

�	�	���������	�	�	�	�������	�	�

	

����������	� �� ��
	����	� �	

�� ���
������	� 	!!	������� �

�obbligazione ��� ��� per Euro 4,5 
milioni circa. 
�����������	��	

�����	����3����	��	�	��

����������	��	

�����
������	��!����
���d. valore di 
libro (quindi per complessivi Euro 3 milioni circa), della partecipazione nella Conferitaria, come 
illustrato nel  paragrafo ad essa dedicato. 
��� ��
	��� �#	�� �� ���	)���� �
� $4�� %2�� 
���	� #�� �����	����� �

�� ����	���	� �	

�	����	� ��
	���	�

con����
������
����
���
�������	rtura del patrimonio netto nel conto avanzo (disavanzo) portato a 
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nuovo (voce 1-!-� � 	� ������������ 
�� ����	���� "��	����� 1���#=� 
�� ����	���	� ��������� 
�	�	�������
precedente, ai fini comparativi, sono stati rideterminati gli importi nel bilancio a confronto. Tale 
������
�������	�3���������
��������#	����
�*�����������:���
���� 
   
�	������������	

��"��	�������������������������
���������	��	
���
��	��	

��������	������	�	�

artistiche pervenute dal sig. Dino Gavagnin 	�
����
������	������	�����	��������	���������	

���������
in cui ai medesimi sono state contemporaneamente imputate quote di ammortamento calcolate su 
immobili utilizzati per scopi erogativi, trattandosi di immobili ricevuti per donazione.  
 
 
2.3.3. Altre poste del patrimonio netto 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Riserva obbligatoria 35.458.145 35.458.145 
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo -94.699.546 -36.837.705 
 
Le altre poste del patrimonio netto, diverse dal Fondo di dotazione, dalle Riserve di rivalutazioni e  
�
����
	�	� 	� ��

�� "��	���� ��� ��������� ���� ��	���	�	� �����	�	���	� ��

�� +"��	����

���
��������,���#=�����+.�����������	�	��������	�	�	��,� 
Ferma la Riserva obbligatoria, i Disavanzi portati a nuovo sono invece risultati incrementati con 

���������	��	
����������%&'5��Euro 57.861.841, anziché Euro 53.296.291, per i motivi già detti in 
precedenza). 
 
 
������������	
����������������
��������� 
 
I fondi in oggetto si compongono di: 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 2.237.840 2.237.840 
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 383.513 1.861.874 
*
����!�����	��
����������	��������	�����������
	 161.769 161.769 
Totale 2.783.122 4.261.483 
 
Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni non ha subito variazioni. 
 
Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, corrispondenti a quelli confermati in Premessa, 
ovvero ������� ����	��
� �� "���� ���������� e �A������� 9����������� �� 3����������,�� #�� 	���	������ 
	�
seguenti variazioni per utilizzi: 
 
Descrizione  

Saldo iniziale 1.861.874 
Prelevamento da Riserva da donazioni 21.924 
0��
������	��	����������	
��	���	�	

�	�	������ -1.500.285 
Arrotondamento - 
Totale  383.513 

 

��� ��!	���	���� �!�	�� ��
�� *
���� !���� �	�� 
�������tà erogatrice, non si evidenziano nuovi 
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accantonamenti.  
A	
� �	����
��� �	

�� ����������	� �	

�� ������� ��� �	��
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���� �	��#�� ��������	��� !����� ���	�������� ���

indicazioni ACRI che seguirono, e risultano pertanto attualmente v���
���� �
������+���*�������
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����������	
�%;�@�%&'&,��
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�*�"4���		���#	�
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�	�	��������������������	!!	���������	
	���	��� 
 
 
2.4. Fondi per rischi ed oneri; TFR; Erogazioni deliberate 

 

2.4.1. Fondi per rischi ed oneri 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

   
Fondo imposte e tasse  - - 
Altri fondi 2.248.953 2.092.289 
Strumenti finanziari derivati passivi - 876.405 
Totale 2.248.953 2.968.694 

 
 
>
��+*
����!�����	������#��	���	��,�������������������	�	����������	��	��9 
- il rischio, già rilevato in anni precedenti, rappresentato da un contenzioso aperto con 


�*�����������	�!����������	�������	�	���4��	����!	������

�	�	�������%&&%�����	���	�����#	�

	
��������	

�	�	������� 
���	�#�������	������
������	����	

���	���)������	����a e pertanto 
����
��� ��������� �� ��	����� ��� �������� ����� �
� ��
��	� ��������� �
� !����� ��!������ 	

�	�����

favorevole del contenzioso, stante la bontà delle ragioni della Fondazione ed in particolare, per 
quanto qui di interesse, la sicura appartenenza di )�	�����
���	����	������	������������

�������
��
6, DPR 29 settembre 1973 n. 601; 

- �
� ����#��� �	�� �����
������	� �� )������� �#	�� �� �	������ �

	� ������������ �	��	��	�

relativamente alla gestione della nota, hanno indotto ad una valutazione prudenziale di rischio 
�	��
���	������������	

�������	����Euro 322.300); 

- il costo atteso per lavori ciclici di manutenzione sugli immobili di proprietà della Fondazione 
(Euro 1.926.653) per i quali, stante le peculiari caratteristiche degli stessi (fabbricati di alto 
��
��	��������-��	�����������
	� ����������!����	���

�*�"4�����
��$��	���	���������
�����

cui si è già dato conto in precedenza, si è interrotto il processo di ammortamento. Il Fondo per 
lavori ciclici di manutenzione non ha avuto alcun utilizzo, né nuovi accantonamenti, nel periodo. 
 

<�������
��+�����	���!���������	��������������,�������	����������������#	�	����������������
	�

elencazione nelle Informazioni quali-quantitative della presente Nota (paragrafo 2.6). Con 
��!	���	��� �

�	�	������� ��	�	�	�	�� 
��������	� �����	�	����� �
� fair value (negativo) degli 
strumenti finanziari derivati che vedevano la Fondazione nella posizione di venditore di opzioni call 
sul titolo Unicredit, ed assorbivano il relativo premio incassato.  
A	

�	�	����io 2018 non sono stati effettuati nuovi accantonamenti, non essendo presenti in chiusura 
strumenti finanziari derivati passivi. 

 
 

2.4.2. Fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Trattamento di fine rapporto 924.978 879.267 
  
4
�!�������������������	�	���
�	!!	�������	������	

�	�	��
�;'D'%D%&'(��	���������	�	�����!�����

a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  
�	������	���������	��	��	�	

�	�	�����������
	��	��	��9 
 
 

Saldo al  31/12/2017 Incrementi Decrementi Saldo al  31/12/2018 

879.267 72.302 26.591 924.978 
 
 
2.4.3. Le erogazioni deliberate 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Le erogazioni deliberate ammontano complessivamente a: 2.808.713 3.746.734 
 
Complessivamente, le erogazioni deliberate riguardano, quanto ad Euro 2.676.954, i settori rilevanti 
e quanto ad Euro ';'�5B2���
�����	�����������������+1���	�������,�	��	���
�	�	-� 
���������	� ��������� �� ��
����� �����	�	��� 
	� 	��������� �	�� !��
���� ����������
�� �	
��	���e 
nell'esercizio 2018, o negli esercizi precedenti, che non hanno ancora dato luogo ad esborsi 
monetari, in quanto riferiti prevalentemente ad interventi non ancora completati. 
 
Ad ulteriore dettaglio dei debiti erogativi si evidenzia: 
 
 

Accantonamento per erogazioni deliberate negli esercizi 
precedenti: 1.498.208  

Accantonamento per erogazioni deliberate negli esercizi 
precedenti di competenza:                            -  

Accantonamento per erogazioni deliberate nell'esercizio 
in corso: 1.042.110  

Accantonamento per erogazioni deliberate a valere sul 
fondo Progetti interni: 136.637  
Arrotondamento -1  
Totale erogazioni deliberate nei settori rilevanti 2.676.954  

Accantonamento per erogazioni ad altri settori statutari: 
 - "Donazione Wirz" 140  
 - "Progetto Sud" 131.618  
Arrotondamento 1  
Totale erogazioni deliberate in altri settori statutari 131.759  

 
 
2.4.4. Il Fondo per il volontariato 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
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Fondo per il Volontariato  977.557 983.985 
                   
 
Tra�������	

��������	��	

	�)���	��	��	�����������!����	��	
���
����������������	�	

�	�	�������
	�� �� ��	�	�	���� �
� 	���� �	�
�� ���
����C� 
	� ���������� ��	��	��	� �� ������ ����� ����
���� 
	�

seguenti: 
 

Saldo al  31/12/2017 Incrementi Decrementi Saldo al  31/12/2018 

983.985 - 6.428 977.557 
 
 
2.5.  Le altre poste del passivo 

 

2.5.1.  I debiti 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Debiti 39.386.471 41.528.664 
 
 
La posta si riassume come segue: 
 

Descrizione Esigibili entro 

�	�	�����������	����� 

Esigibili oltre 

�	�	�����������	����� 

Fornitori 709.873                                  -  
Debiti verso Banche                                  -  28.400.000 
Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 144.800                                  -  
Debiti verso imprese controllate 9.356.982                                  -  
Debiti per sottoscrizione quote OICR 573.279                                  -  
Altri debiti 201.537                                  -  
Arrotondamento                                  -                                   -  
Totale  10.986.471 28.400.000 

 
 
Il debito verso Fornitori comprende debiti per forniture di beni e servizi, utenze, servizi professionali 
ed amministrativi, spesate o capitalizzate pro-)�����	

�	�	������� �� �#�����a, non ancora saldate.  
Non vi sono ricompresi debiti per forniture da società strumentali, che sono invece annotati alla voce 
+.	����� �	���� ����	�	� �����

��	,� ������	�	� ��� �	����� �	�� �	����	��� �� ����� ���	������

perdite/conto capitale). 
  
Il debito verso Banche corrisponde al rapporto di finanziamento intrattenuto con Unicredit Spa, con 
������������������
����	���	�����������
�	�	�	
�%&%&��A	

�	�	�������%&'B�
���������	�3�������

ricontrattata, ottenendone una minore onerosità e modulandone il rimborso come sopra detto. Essa è 
�������������	�����������
��������������������������������������3��
�	�������)����������������	
�

�������	

�	�	������� 
 
Il debito verso Erario ed Enti previdenziali è formato da trattenute fiscali e previdenziali, nonché 
�������������!�����	���	������	����	�����	������	�	��

���#��������	

�	�	�������� 
I debiti verso Imprese controllate attengono a versamenti in conto capitale e in conto copertura 
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perdite deliberati a favore di queste, nonché a prestazioni fatturate o in attesa di fatturazione. 
 
I debiti per quote di OICR sottoscritte sono per impegni di investimento in fondi mobiliari non 
quotati. 
 
Gli altri debiti sono rappresentati principalmente da debiti verso dipendenti e collaboratori per 
emolumenti e competenze correnti, nonché ratei di ferie e permessi. 
 
 
2.5.2. Ratei e risconti passivi 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Le consistenze di bilancio sono le seguenti: 142.801 145.975 
 
La posta include ratei e risconti passivi, secondo il seguente dettaglio: 
 
Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Ratei per interessi passivi su finanziamenti 142.000  144.500  
Ratei passivi diversi 801  1.475  
Arrotondamento                            -                             -  
Totale  142.801  145.975  

 
 
2.6.  Informazioni quali-quantitative sulle operazioni in derivati 

 
A	
��������	
�%&'B�
�*�"4���������	�	����������������	���������������������	����
��	������


	� )��
�� �������	� ������������ ���
���� �� 1������

�� ��4�	���� ��� ��	��� ������� ��� ����	� �	l 
/����	��� �	

��������� 	� �	

	� ����	�� ��� �
� )��
	� �	����� !�����	� ���	� �	��
	� ���

���������	��� ��	�� 
	������������	�	���	�� ����	��	�� 
�� �	��
��	�����	��	

������	���	�������	�


����
���� ��� !����	�� ��� ��������� �� )�	���� �
������ ��	������ �!����zione nella Nota integrativa al 
Bilancio. In particolare, le Fondazioni aderenti si impegnavano, da un lato, ad utilizzare i contratti e 
gli strumenti finanziari derivati solo con finalità di copertura oppure limitatamente a quelli che non 
presentano risch������	����	����������
��	����

��
������� !����	� �!������������������)��
��������	�
quantitativa sui derivati utilizzati. 
Poco dopo, interveniva anche una profonda riforma della normativa civilistica inerente il Bilancio, 
che determinava la conseguente revisione dei principi contabili nazionali OIC e coinvolgeva in 
����� �������
��	� �������� 
���	�� �	�
�� �����	��� !�������� �	�������� �� ������ 
����� �	�� �
�� ���	����

valutativi. 
 
���)�	��	���	�	��	�
�*�"4����������	���������;2@��	
�%����	���	�%&'@��!����a gli Schemi di 
rendicontazione relativi ai contratti e alle operazioni in derivati. 
 
>
����#	���	
����������

�*�"4������������
	���	����������	��������������	�	

�	�	���������

��

Fondazione Cassamarca, sono pertanto i seguenti (le tabelle prive di qualunque annotazione  
vengono omesse). 
 
Contratti derivati di negoziazione: valori nozionali di fine periodo e medi 
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Attività sottostanti / Tipologie 

derivati 

31.12.2018 31.12.2017 

Over the 

counter 

Mercato 

ufficiale 

Over the 

counter 

Mercato 

ufficiale 

1. Titoli di debito e tassi d'interesse         

a) Opzioni         

b) Swap         

c) Forward         

d) Futures         

e) Altri         

2. Titoli di capitale e indici azionari         

a) Opzioni     6.456.300   

b) Swap         

c) Forward         

d) Futures         

e) Altri         

3. Valute e oro         

a) Opzioni         

b) Swap         

c) Forward         

d) Futures         

e) Altri         

4. Merci         

5. Altri sottostanti         

Totale 0 0 6.456.300 0 

Valori medi 3.228.150       

 
Contratti derivati: fair value lordo negativo - ripartizione per prodotti 
  

Portafogli / Tipologie derivati 

31.12.2018 31.12.2017 

Over the 
counter 

Mercato 
ufficiale 

Over the 
counter 

Mercato 
ufficiale 

A. Portafoglio di negoziazione         

a) Opzioni     876.405   

b) Interest rate swap         

c) Cross currency swap         

d) Equity swap         

e) Forward         

f) Futures         

g) Altri         

B. Portafoglio di copertura         

a) Opzioni     

b) Interest rate swap         

c) Cross currency swap         

d) Equity swap         

e) Forward         
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f) Futures         

g) Altri         

Totale 0 0 876.405 0 

 
Vita residua dei contratti derivati OTC: valori nozionali 
 

Sottostanti / Vita residua 
Fino a 1 

anno 

Oltre 1 anno 

e fino a 5 

anni 

Oltre 5 anni Totale 

1. Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse         

2. Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 0     0 

3. Derivati finanziari su tassi di cambio e oro         

4. Derivati su altri valori         

Totale (T) 0     0 

Totale (T-1) 6.456.300       

 
*** 
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������������������
�������� !�"��� 
 
 
4
� �����	��� ��	���	������� 
��	������ ��

�*�"4� �� ����� %5� !	������� %&'5�� ������ 'B(��*

	����� '��

conferma che le Fo�������������	������������	�����	�����
������������������	��������	�
essi siano stati espunti dagli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile per le società di capitali. 
 
4
���!!�������������
����

�������	���

���#��������	

�	�	�������	�la composizione dei �����������	, 
è il seguente: 
 
 

Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Beni di terzi presso la Fondazione 19.625  19.625  
Impegni di erogazioni                            -  117.474  
*
���������������	 158.194.648  158.194.648  
Totale 158.214.273  158.331.747  

 
 
Rispetto a tali poste, si precisa: 
 
- Beni di terzi presso la Fondazione9� ��� ������� �� �������
��	� �	
� !���� 
�������� +A���� 1	�	,�� ���

proprietà di Regione Veneto, affidato alla Fondazione, la quale ne promuove la consultazione a 
beneficio del Pubblico. 
 
- Impegni di erogazioni: la posta è stata azzerata in quanto riferita principalmente a progetti interni 
e segnatamente al progetto Teatri, che Fondazione intende perseguire con modalità operative 
diverse. 
 
- ��������	���
���
�	: la voce si riferisce, innanzitutto, a garanzie fornite per il tramite di terzi: 

������������Euro 498.880 riguarda le garanzie fideiussorie residue date al Comune di Treviso, per il 
tramite di Unicredit Spa, a fronte degli impegni urbanistici relativi ai la�������	����
�*�	��*�������
 �
	�����������
����������������	�����

�	�	���������	�	�	�	� 
Dal lato delle garanzie prestate per conto di terzi, è rimasta la lettera di patronage a suo tempo 
sottoscritta da Fondazione a beneficio della controllata Appiani 1 Srl, in relazione ad affidamenti 
���������)�	�������	������	��������

���	��	���������
���	��!!�����
	���	����
�+*�	��*�����,�����

�������� 3� ��������� ��� ����� ������	� �	�� Euro 'BB�&&&�&&&�� �������� �#	� �����	�	��� 
���	���
affidamento concesso a fronte di un debito che attualmente residua in Euro 153.276.720. 
A	

���	�	��	� �	

�� ��	���� �����

����� �������	� #�� ��
��	� �������������� �
��	� !��	��������

prestate da Unicredit a favore del Comune di Treviso (Euro 2.695.768) sempre con riferimento al 
Progetto Appiani.  
 

*** 
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4. INFORMAZIONI SUL RENDICONTO ECONOMICO 
 
 
��#���������������
�������$�	�	%����� 

 

4.1.1. Il Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 
 
A������
�����	���������������
����������
�������	�	
��������	

�	�	�������%&'8. 
 
 
4.1.2. Dividendi e proventi assimilati 
 
Trattasi tradizionalmente di componente di ricavo particolarmente significativa del conto 
economico, prevalentemente costituita dai dividendi erogati dalla società bancaria conferitaria, ma 
anche da altre parteci���������������	���	���
�����������

�������������
��	�� 
 
Il dettaglio della posta è il seguente: 
 
 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Dividendi da immobilizzazioni finanziarie 

- Dividendi dalla società bancaria conferitaria (Unicredit 
Spa)                591.873                            -  
- Dividendi da altre partecipazioni immobilizzate 382.054  310.159  
- Altri proventi assimilati a dividendi 1.287.047  2.439.250  

Dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati 

- Dividendi da partecipazioni 132.686  140.603  
- Altri proventi assimilati a dividendi 39.642  15.738  
Arrotondamento -1  -1  
Totale 2.433.301  2.905.749  

 
 
��� ����	��� �������� ��!	�������� 0���	���� ���� 	

�	�	������� #�� �����	����� �
� �����	��� �	��

dividendi nella misura di Euro 0,32 per azione. 
4� �����	���� �	�� 
�	�	������� %&'(� ���
��� �������
���� !������	��	� �	
����	� �� ����
�� 	��	��-�� �� #���

����������	��	�����
����		�	C�	��������	�����������
������
�
������	

���������4�	�����
�)�����	�����

medesimi in s	�	� ��� ���#�������	� ���
	�� �	�� ��� )����� �������
	� �#	�� �� ������	� ��

�	�	�������
2017, è stata aumentata drasticamente al 100%. 
 
 
4.1.3. Interessi e proventi assimilati 
      
Sono i proventi di impieghi continuativi (immobilizzazioni finanziarie) e temporanei (strumenti 
finanziari non immobilizzati) della liquidità, diversi dalle partecipazioni, nonché dei saldi attivi di 
conti correnti e delle posizioni creditizie remunerate. La voce contiene inoltre eventuali proventi 
(differenziali positivi tra il corrispettivo a pronti ed a termine) conseguiti a fronte di operazioni 
+�������������	���	,��������
����	��
������	���!	����
	��

�	�	��������A	
������������
��������	�����
��

assimilabili (quali anche i certificates), confluiscono nella voce, eventualmente in diminuzione della 
stessa se negativi, anche i differenziali tra i prezzi di emissione o negoziazione ed il valore nominale 
�	
�����
�������������������)�������������������

�	�	�����������
�����	����pro-rata temporale.  
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Il dettaglio della voce è il seguente: 
 
 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Interessi e proventi assimilati da immobilizzazioni finanziarie 

- ratei differenze di negoziazione/sottoscrizione obbligazioni 
e certificates                            -  96.637  
- interessi su obbligazioni e certificates 1.838.637  1.609.732  

Interessi e proventi assimilati da strumenti finanziari non 

immobilizzati 

- interessi su obbligazioni e certificates 26.605  75.795  

Interessi e proventi assimilati da crediti e disponibilità 

liquide 

- interessi attivi su conti correnti bancari 80  73  
- altri interessi attivi                            -                            2  

Arrotondamento                            -                             -  
Totale 1.865.322  1.782.239  

 
 
 

4.1.4. Altri proventi ed oneri finanziari 
 
�	��
��	������	�����!	����
���

���	��!�������������
	��	��	��9� 
 
 
Rivalutazione/svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati 
 
 
  Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Il risultato cont���
��������	��
�	�	�������	��	���
���	�	�	�	�3�
il seguente: 

 
-1.097.505 

 
-1.204.561 

 
Consegue innanzitutto alla valutazione delle attività finanziarie non immobilizzate quotate, secondo 
il criterio del minore tra il valore di carico ed il prezzo di merc�������E�����������

��!�	���	�	��������
��
��
���� ��� ��������� �
� �����!��
��� ����
	������	�	� �	�	����� A	

�	�	������� %&'(� �
� ��
���

esprime in particolare il risultato netto delle svalutazioni operate con  riferimento a quote di Fondi di 
investimento, Partecipazioni, Obbligazioni, Investment certificates ed ETF, complessivamente 
	!!	�����	��	����������
������	�+�	������	,��	
������!��
���� 
��� ������ �����	�	� 
	� ���
�������� ��
	���	� �� ������ ����� �� �	������ ��� ����!	���	��� ��� ����
��

��

�������������
��	��

��������������
������� 
���	���	�����#	�
���	���#�����	�������������	�	��

��!���
�������	������

������%&-quater del DL 
119/2018 di mantenimento dei valori delle attività finanziarie non immobilizzate al valore di 
iscrizione risultante dall��
����� ��
������ �� ��������� ��� ����	��� 	� ��� ��������� �	
� ����	����
valutativo. 
 
Vi sono inoltre annotati, a partire dal bilancio 2016, gli esiti della valutazione al fair value degli 
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strumenti finanziari derivati, sia attivi che passivi (distintamente esposti a bilancio). Nel 2018 non 
risultano valori iscritti a tale voce. 
 
 
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati    
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
4
�����
�����������
��������	��
�	�	����������#�������	��	���
�

precedente è il seguente: 
 

754.666 
 

4.115.316 
 
Trattasi delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, realizzate a fronte di operazioni di 
compravendita di titoli non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, in tal 
caso partecipazioni, fondi, ETF, ETC ed obbligazioni. 
Vi sono inoltre classificati i proventi ed oneri netti su contratti derivati, in particolare i premi per 
���������	�	������	���������+call,���
�����
��Unicredit ed altri, nonché i costi di chiusura anticipata 
di alcune posizioni esistenti. 
 
Il dettaglio è pertanto il seguente: 
 
 

Descrizione Esercizio 2018 

Differenze di negoziazione su partecipazioni 

- plusvalenze 354.834  
- minusvalenze -10.621  

  

Differenze di negoziazione su fondi 

- plusvalenze 39.024  
- minusvalenze -53.398  

  

Differenze di negoziazione su obbligazioni 

- plusvalenze 579  
- minusvalenze -346  

  

Differenze di negoziazione su etf 

- plusvalenze                    3.845  
- minusvalenze -255  

Differenze di negoziazione su etc 

- plusvalenze                    4.567  
- minusvalenze                            -  

Differenze di cambio su negoziazione titoli 

- attive                       559  
 - passive -706  

Proventi ed oneri su contratti derivati   
- premi su opzioni 416.583  

Arrotondamento 1  
Totale 754.666  
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Rivalutazione/svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie 
 
La voce si compone come segue. 
 
 
Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Svalutazione di partecipazioni in società strumentali  -28.917.747  -45.506.595  
Svalutazione della partecipazione Unicredit -2.996.358  -53.748.604  
Svalutazioni di altre partecipazioni immobilizzate -285.560  -3.488.639  
Svalutazione dell'obbligazione nella società conferitaria -2.385.600  -4.565.550  
Svalutazioni di altri titoli immobilizzati -27.908.061  -6.674.742  
Arrotondamento                            -                             -  
Totale -62.493.326  -113.984.130  

 
 
Trattasi innanzitutto delle svalutazioni rilevate sulle partecipazioni nelle strumentali Appiani 1 Srl, 
 	�������� �����
���
�)�������	�	� 	�����	�0��	���������������������	����
���	��
��������!��

2.1.2. della presente Nota. La svalutazione è avvenuta su base forfettaria nel primo caso (stante la 
�������	

�����������	

������	������-�	����
����
������	��	
��	������	
�����������	����	�
���
����

due casi. 
Alla voce è anche annotata la  svalutazione della partecipazione nella conferitaria Unicredit Spa, già 
ampiamente descritta in precedenza. 
Vengono, infine, esposte svalutazioni ��� �
���� ����
�� ��� ��
� ������ )���	� ��� !���� ����	����	���
immobiliari quotati, investment certificates, partecipazioni, obbligazioni, polizze assicurative), 
laddove evidenzianti perdite di valore giudicate durevoli. 
Non risultano effettuate riprese di valore collegate a precedenti svalutazioni. 
 

 

Rivalutazione/svalutazione netta di attività non finanziarie 
 
La voce si compone come segue. 
 
Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 
Svalutazione diritti di concessione trentennali (Teatro 
Comunale) -15.057.477                             -  
Svalutazioni su immobili -1.100.000                             -  
Arrotondamento                            -                             -  
Totale -16.157.477                             -  

 
Per il dettaglio delle svalutazioni effettuate, si rinvia a quanto già descritto nella sezione 2.1.1. 
riferita alle immobilizzazioni materiali e immateriali. 
 
 
 
4.2. Le altre componenti di conto economico 

 

4.2.1. Altri proventi 
 
   Esercizio 2018 Esercizio 2017 
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Altri proventi 436.043 445.345 
  
La voce si riferisce innanzitutto a fitti attivi su immobili, annotati per complessivi Euro 376.244. 
Ulteriori marginali importi iscritti sono per recuperi di costi a carico di società strumentali e di terzi, 
nonché rimborsi assicurativi. 
 
 
4.2.2. Oneri di gestione 

 

  Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
���������3��������������
������	��
�����������9� -6.289.465 -5.683.342 
 
Il dettaglio degli oneri di gestione complessivamente addebitati al punto 10 del conto economico è il 
seguente: 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
a) Compensi e rimborsi ad Organi Statutari -518.649 -620.704 
 
��� ������ �����
�	� �� ������ ��� ����	�	��� �	

�	�	������� �	�
�� $����� ����������� �����	��� �
�� �	���

fiscali e previdenziali. Di seguito si riporta il dettaglio ���#�	�������
��+$��	���	���������
��	����
��
����,��	

�*CRI. 
 
 

Organo Membri Compensi 

Oneri 

previdenziali Totale 

Presidente 1 
              

114.447  
                  

1.013  
              

115.460  

Consiglio di Indirizzo e di Programmazione 8 
      

87.000  
                

13.920  
              

100.920  

Consiglio di Attuazione e di Amministrazione 2 
                

46.200  
                  

7.392  
                

53.592  

Collegio Sindacale 3 
                

84.702                         -   
                

84.702  

Rimborsi spese        
                     

272  

Totali 14 
              

332.349  
                

22.325  
              

354.946  

 
 
Per riconciliare il dato di bilancio occorre considerare il compenso al Segretario Generale, le note 
spese e i costi assicurativi degli Organi statutari. 
 
���	���	�����#	�	
��������	

�	�	��������
������
������4��������	�1�����������	�#���	
��	�����
��

riduzione dei compensi degli organi statutari che ha consentito una riduzione complessiva di Euro 
102.000 circa. 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
b) Personale -1.568.232 -1.570.005 
  
����������	���	��������������

�����������#��������	

�	�	��������%&����	�	�������8��
����!�����9 
N. 1 Dirigente 
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N. 5 Quadro  
N. 7 Impiegati di I Livello 
N. 4 Impiegati di II Livello 
N. 1 Impiegato di III Livello 
N. 1 Impiegati di IV Livello 
N. 1 Impiegati di V Livello 
 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
c) Per consulenti e collaboratori esterni -427.656 -155.443 
 
 
La voce comprende: 
 
 

Spese per servizio paghe -9.800  
Spese servizio assistenza informatica -20.520  
Spese per altri servizi professionali e amministrativi e 
legali -397.336  
Arrotondamento                            -  
Totale -427.656  

 
��� 	���	���� �#	� 
�� ���	� +��	�	� �	�� �
���� �	������ ���!	�����
�� 	� �������������� 	� 
	��
�,� ����
���

incrementata rispetto alle previsioni a seguito di operazioni straordinarie in fase di completamento 

	���	� �

�� �	����	� 	� �

�� ��
���������	� �	
� ���������� ������
���	� �	

���	� ��#=� ��� ���

vertenza fiscale in essere. 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
d) Per servizi di gestione del patrimonio - - 
 
La posta, che in anni precedenti teneva in considerazione le commissioni sulle gestioni patrimoniali, 
������
�����
���������	

�	�	������� 
 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
e) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -290.766 -300.663 
 
La voce assomma interessi passivi e commissioni su finanziamenti e spese di tenuta dei rapporti 
bancari. 
 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
f) Commissioni di negoziazione - - 
 
���������������
�����
���������	

�	�	������� 
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 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
g) Ammortamenti -2.332.110 -2.342.575 
 
4
��	����
����	

��������	�� ������	����	�������	�� 
���������	����	

	� ������
������������	���
��	��

immateriali sono ricavabili nelle sezioni della presente Nota dedicate a tali attività patrimoniali. 
 
Rispetto ai totali degli ammortamenti che risultano nelle tabelle delle immobilizzazioni materiali e 
�����	���
��� 
�� ������ 	�������� 3� ��� �������	� �!	����	� �	�� 
��������ione di alcune voci 
direttamente ai fondi erogativi.  
Non sono invece stati imputati ai fondi, in mancanza di una corrispondente capienza, gli 
ammortamenti dei Diritti di concessione su beni di terzi (Euro 2.182.214), come invece avveniva 
!����

�esercizio 2016.  
    
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
h) Accantonamenti  -322.300 - 
 
A	
��������	

�	�	��������� è provveduto ad accantonare in via prudenziale il rischio latente su una 
obbligazione non quotata come già descritto nella sezione riferita ai Fondi per rischi ed oneri. 
 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

i) Altri oneri  -829.752 -693.952 
 
La voce si riferisce quasi interamente a spese di funzionamento, quali: canoni di locazione passivi, 
utenze, spese di rappresentanza, servizi di guardiania, pulizia, manutenzione ed altre spese di 
gestione degli immobili strumentali, spese di gestione autovetture, assicurazioni, altre spese di 
funzionamento. Sono inoltre annotati accantonamenti per svalutazione crediti (Euro 44.082), a 
fronte di un credito di difficile esigibilità. 
 
 
4.2.3. Proventi ed oneri straordinari 

 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Proventi straordinari  3.204.271 125.309.153 
  
 
La posta accoglie: 
 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Utilizzo riserva da rivalutazione e plusvalenze 2.996.358  124.532.961  
Utilizzo riserva da donazioni 200  8.465  
Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 
finanziarie 157.511  761.581  
Sopravvenienze attive 50.201  6.147  
Arrotondamento 1  -1  
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Totale  3.204.271  125.309.153  
 
 
Dei proventi per utilizzo della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze, a fronte della svalutazione 
della partecipazione nella Conferitaria�����3������	��������������	

	������	����������)�	����
������
nonché nella sezione dedicata alle Riserve del Patrimonio netto. 
Analogamente, gli utilizzi della Riserva da donazioni sono illustrati nella sezione ad essa dedicata. 
 
Le plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie sono determinate principalmente da 
dismissioni di Fondi e partecipazioni.  
 
��� 	���	���� �#	� 
��������� �� ��!����� �	�� 
�	�	������� %&'5� 3� ������ �	���!������ �� �	������ �

��

��������	�	!!	������������	��	������

�$4��%2�����������3����������conto nella sezione dedicata al 
patrimonio netto (paragrafo 2.3.). 
 
 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
Oneri straordinari -356.537 -71.174.936 
  
 
La posta accoglie: 
 
 

Esercizio 2018 Esercizio 2017 
Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 
finanziarie -118.237  -71.174.447  
Sopravvenienze passive -238.300  -488  
Arrotondamento                            -  -1  
Totale  -356.537  -71.174.936  

 
 
Sono annotate principalmente minusvalenze per cessioni/rimborsi di Investment certificates e Fondi 
comuni di investimento. 
������	��������	�	�	�������	������!	����	��������
�	�	��

����������	��������	���������	� 
ratei calcolati sugli Investiment certificates negli esercizi precedenti. 
 
 
4.2.4. Imposte  

 

  Esercizio 2018 Esercizio 2017 
   
���������3��������������
������	��
�����������9 -288.840 -372.674 
 
ed è così formata: 
 
 

IRES                            -                             -  
IRAP -57.472  -71.556  
IMU -143.570  -143.570  
TASI -30.624  -30.601  
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COSAP -882  -875  
Tobin Tax -16.089  -88.534  
Imposta di bollo -28.372  -26.066  
Oneri fiscali altri -9.682  -11.472  
Imposte sostitutive su redditi di capitale -2.149                             -  
Arrotondamento                            -                             -  
Totale -288.840  -372.674  

 
 
A�� ����
��� ��
	������ 	

�	�	������� �� �#�������� �������� 4�	��� 
�� )��
	� 3� ������ �!����� ���	���� dalla 
detrazione spettante per le erogazioni liberali effettuate a favore di università, finalizzate 
�

����
���	����	

��!!	����!����������	
��	��������� 
 
������	�+$	���!����
���
���,�3�������������������
�	�	����������������	����������
��������	���riffa 
gestione rifiuti urbani. 
 
1	�� ��� �������	� ����
	�	���� ��� �!��������� 	� �	�� 	���	����	� 
�	!!	������ ������� !����
	� �	

��

Fondazione, è doveroso segnalare, inoltre, le altre imposte e tasse, le ritenute alla fonte e le imposte 
sostitutive subite, di ����	�	����	

�	�	�������������	����	�	�����������
������
����9 
 
 
IVA 189.232 
Ritenute su interessi attivi bancari 28 
Ritenute su dividendi su fondi 8.467 
Ritenute su dividendi su partecipazioni estere 9.313 
Ritenute su rimborsi di fondi                                                   -  
Imposta sostitutiva su cedole su obbligazioni 121.959 
Altre ritenute su titoli 14.524 
Totale 343.523 

 
 
Risulta evidente, sul punto, il notevole incremento del prelievo fiscale sulle Fondazioni bancarie 
evidenziatosi negli anni più recenti. Al trattamento, molto meno favorevole che in passato, degli 
������
�� �������� ����� ��� !��� �	

�4�	�� �#	� �	

�4/0�� ��� )�	����
����� �������� ��	������� �� �����

�		��
������� ��� ������ �
�� ������
�� ����	���� �

�4�4� 	�� �!!�����a adesso anche dalla TASI) va 
aggiunto, dal 2014, il drastico aumento della tassazione Ires sui dividendi (la base imponibile è 
aumentato dal 5% ante 2015 al 100% applicata dal 2017) e il pesante aumento dalla tassazione delle 
altre rendite finanziarie. Il tutto tacendo di altre  fattispecie quali la Tobin Tax ed altri aumenti.  
In questo quadro, il prelievo complessivo che grava sulle rendite e sul patrimonio delle Fondazioni, 
in una congiuntura ancora negativa come quella attuale, dove le tradizionali rendite finanziarie (in 
particolare i dividendi da partecipazione nelle Conferitarie) ed immobiliari risultano estremamente 
compresse, mina gravemente la possibilità di intervento, degli enti non commerciali in generale e 
delle Fondazioni bancarie in particolare, a beneficio del territorio, delle categorie deboli, della 
salvaguardia ambientale e della promozione culturale ed artistica.     
 
 

*** 
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&�� �'��(�� )��*�'��(�+� ������*����(��� �� ����'����� ���"�������

ISTITUZIONALE 

 

 

&�#�����	%��)
�����	%�+�
�����,�%�� 

 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

   
�������� ��� ��������-� ��� 	�	�������� �	�	������� sulla base 
delle componenti di Conto Economico sopra dettagliate, 
presenta il seguente ammontare: 

 
 

-77.989.547 

 
 

-57.861.841 
 
 
Della rideterminazione del disavanzo dell�	�	�������%&'5 si è già detto in precedenza. 
 
 
 
5.2. Accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi 

 
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

   

����������	�����	�����3��
��	��	�	9 - - 
  
 
5.3. Accantonamento alla riserva obbligatoria 
  
 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

   

����������	�����	�����3��
��	��	�	9 - - 
 
 
5.4. ���-�%��	��
��.�����	�,�����
���,�%�� 
 
A	

�	�	�����������������	��	
��	���	�	�������������
	�	���
�����
�������!�������	� 
 
 

5.5. Accantonamento al fondo per il Volontariato 
 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

   

����������	�����	�����3��
��	��	�	9 - - 
 
 
 
5.6. �,,�	��	�/	������$�	
����������������
����������� 
 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

   

Gli accantonamenti complessivi sono: - - 
 

*** 
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6. INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI 

 
Come già indicato in precedenza, la F������	��	���	��
���
������	�����)�������	��������

������2�
del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto 
compatibili, e ai principi contabili nazionali �	!�������

�$��������4��
�������������
�����$4�-� 
 
4��������
��	��3��	��������

�*���������������
����������	����	��
�/����	����	

���������	��	

	�

Finanze, la regolamentazione delle modalità di redazione e valutazione degli schemi di bilancio e 
delle forme di pubblicità del bilancio stesso; attualmente tali indicazioni sono fornite dal 
Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 
aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile del medesimo anno. 
 
Il bilancio è composto: dallo Stato Patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività che 
costituiscono il patrimonio della Fondazione; dal Conto Economico, che riporta i proventi conseguiti 
	� �
�� �	��� ����	���� 	

����� �
��	� ��� ����
����� �	

���������� ��
�������� ���
���� ��� 
�� ����	������

destinazione delle risorse nette prodotte; dalla Nota Integrativa, che fornisce le informazioni inerenti 
ad ogni posta esplicitata negli schemi contabili. 
 
Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione, che contiene la Relazione Economica e 
F�����������

�Attività e il Bilancio di Missione o sociale. 
 
La Relazione Economica e F��������� ��

�Attività, oltre a offrire un quadro di insieme sulla 
situazione economica della Fondazione, fornisce informa����� ������ 
�����	��� �	

�� �	����	�
finanziaria e i risultati ottenuti nel periodo, nonché sulla strategia di investimento adottata, in 
�������
��	� ��

��������	� �	�����
	�� �
�� ���	��������� �	���	���� 
������������	��	
������!��
��� 	�


�	��������	��
 rischio. 
 
Il Bilancio di M�����	����	�	���

������
��������������������
	����
�����

���������	�	������������
	�

�
��	��!����������
	��	
��	�	������	�	
��������	

����	�������	�����		!��������	�
����	��	��� 
 
Il Conto Economico è articolato tenendo conto delle peculiarità delle Fondazioni, quali soggetti che 
non svolgono attività commerciale e che perseguono finalità di utilità sociale. Può essere idealmente 
suddiviso in due parti: 
- la prima rendiconta, per competenza, la formazione delle risor�	� �������	� 	

������������	�

��

�*������	

�	�	������C 
- 
�� �	����� 	���	���� 
�� �	�������	� �	

�*����� ���	������ �

	� ���	��	� ���������
�� 	� �

	�

finalità statutarie, in conformità alle disposizioni normative. 
 
La voce Imposte e Tasse del Conto Economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte dalla 
�������	�	�����	��	�	�	�	���������
�	�
���	����������!����
	������#=��	�����
	�������������

ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a imposte sostitutivo (ad es. gli 
��	�	���� 	� �� ����
����� �	

	� �	���������������
�-� �	����	��	�	� ������
������� �
� 	���� �	

���������

����������������������
	�������	�
���	�����������������	������

���������	�3�	���	��������A����

Integrativa. 
 
Al fine di accrescere il grado in intelligibilità del bilancio, di seguito si illustrato i contenuti delle 
principali poste tipiche. 
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6.1. Legenda delle voci di bilancio tipiche 

 
Stato Patrimoniale - Attivo 

Partecipazioni in società 
strumentali 

Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei 
settori istituzionali e di cui la Fondazione detiene il controllo. La 
finalità della partecipazione non è legata al perseguimento del 
reddito bensì al perseguimento delle finalità statutarie. 

Stato Patrimoniale - Passivo 

Patrimonio netto:  
Fondo di dotazione 

"����	�	��� 
�� �������	� ���������
	� �	

�� �������	�� ���

costituito dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito 
�	

������
	� ��!	���	��� �	

����	��� �������� �	

�����������

Cassa di Risparmio della Marca T���������+��������������,���
��	�
alle riserve accantonate nei successivi anni. 

Patrimonio netto: 
Riserva da rivalutazioni e 

plusvalenze 

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione 
delle azioni della banca conferitaria successivame�	� �

������
	�
conferimento. 

Patrimonio netto: 
Riserva obbligatoria 

:�		� �
��	����� ���
�	�	� ��� �� )����� �	

�*�����

�	

�	�	������� 	� #�� 
�� !��
���� ��� ��
���������	� �
� ��
��	� �	
�

��������������)��������
��������������������	����	

�������3�

st���
������
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Patrimonio netto: 
A����	�� ���� ����������
� ����

patrimonio 
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finalità, al pari della riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore 
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accantonamento è facoltativo. 
������	��
���������������������9 
Fondi per le erogazioni nei 

settori rilevanti e negli altri 

settori statutari 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I 
!���� ���� �
��	����� ��� �
�� ��������	��� �	

�*���o 
�	
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erogazioni. 
������	��
���������������������9 
Fondo di stabilizzazione delle 

erogazioni 

4
� +Fondo di stabilizzazione delle erogazioni,� ��		� �
��	�����

	

�������� �	

�� �	�������	� �	

�*�anzo di esercizio con 

���	��� ��� ���������	� �� !
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	� ��� ������	� �	�� 
	� !��
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istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale. 
������	��
���������������������9 
Altri Fondi 

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione 
ad investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al 
perseguimento degli scopi istituzionali. 

Erogazioni deliberate: Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta 

��������	� �	

	� 	��������� �	
��	���	� ���
�� $����� �	
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Fondo per il Volontariato 4
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finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
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minima da destinare ai settori rilevanti.  
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�	 

Impegni di Erogazione 4�������
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quali verranno utilizzate risorse di periodi futuri. 
Conto economico 

*������	
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dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In 
���	��

�*������	�����	�	�����	�
	��	��������������
��	���

��

legge. 
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Erogazioni deliberate in corso 
��	�	��������per le Fondazioni 

che operano sulla base del 

�����������������) 

Rappresenta la somma delle delibere prese nel c����� �	

�����
��

�� ���	� �	

�*����� ��	�	������� �� ������ ��� !�������	� 	
�

�	�	������	��������������������
	���
���	����������������������
	�

svolta dalla Fondazione, in quanto non comprende le erogazioni 
deliberate a valere sulle risorse accantonate ���������	��
�������������
istituto.  

Erogazioni deliberate in corso 
��	�	��������per le Fondazioni 

che operano in base al 

consuntivo) 

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera 
attingendo dai Fondi per le erogazioni accantonati nel precedente 
���� ��	����� �	

	� �	
��	�	� �����	� 3� ��������� ��

�� ��������	�
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����� 
Accantonamenti ai Fondi per 

��������������������� 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e 
�����
��	���������
����������	����	

�*������	

�	�	�������� 

Avanzo residuo  Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.  
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6.2. Indicatori gestionali 

Sulla base  delle indicazioni  provenienti  dalla dottrina  aziendalistica e  giuridica  che  segue le 
Fondazioni,  si  ritengono  parametri  capaci  di  rappresentare  adeguatamente  le  diverse 
manifestazioni della realtà dei singoli Enti le seguenti grandezze, in relazione ai quali sono stati 
elaborati gli indicatori:  
- il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente disponibili. Esso è dato 
��

����!!	�	��������
� ���
	��	

������������
��������	���	�
	�����	��	
��������������
��������	��	�

dal Patrimonio, entrambi calcolati come media tra i valori di inizio e di fine anno; 
- i proventi  totali  netti�� � )��
	� � ����	���� � 	���	������ � �	
� � ��
��	� � �		����� � ��

���������� � ���

impiego delle risorse disponibili, al netto dei relativi oneri;  
- il deliberato,  quale  parametro  rappresentativo  �	

	��������	���	�����	���

��������������������
	C�
	���� ��		� ����� ��#	� �	

	� �	
��	�	� �����	� ������	���� 
����
����� �	�� ����� �	�� 
���������� ���

istituto, ivi compreso il Fondo di stabilizzazione. Il dato non è rilevato nel Conto Economico, ma 
viene evidenziato nel Bilancio di Missione.  

  
Gli indicatori individuati vengono calcolati, per quanto riguarda i dati patrimoniali, sulla base dei  
valori  correnti,  determinati  secondo  i  criteri  esposti  in  Nota  Integrativa  delle  attività 
finanziar�	�����
����	��	����#	��
���
��	��	�����	

������	�������
�������3���
��
�������	��	����
aritmetica semplice dei valori di inizio e di fine anno di riferimento. Per ogni indice si riporta il 
�	
����������!��������
���
��	��	

����	�)�	

���	

�	�	����io precedente.  
 

 

Redditività  
 
Gli indici non vengono esposti qualora il numeratore risulti negativo. 
 
  Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Indice n. 1  

 
Proventi totali netti 

Patrimonio  
-% -% 

 
������	� !�����	� ���������� �	
� �	���	��� �	
� �����������	����	�	� ��	������ 	

������

��

Fondazione, valutato a valori correnti. 
 
 
  Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Indice n. 2  

 
Proventi totali netti  

Totale attivo  
-% -% 

 
������	� 	�����	� 
�� ������� �	
� �	���	��� �	
� ����
	���� �	

	� ��������� �	����	�	� ��	stite 
	

������

���������	��	���	��������
��������	��� 
 
 
  Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Indice n. 3  

 
*������	

�	�	������� 

Patrimonio   
-% -% 

 
������	�	�����	�����������	������
�����
������	

���������������	����	����	

���������	���
�etto 
degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori correnti. 
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Efficienza  

 
   Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Indice n. 1  

 
Oneri di funzionamento (media [t0;t-5]) 

Proventi totali netti  (media [t0;t-5])  
-% -% 

 
������	�esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione.  
Non risulta valorizzato in quanto formalmente negativo. 
 
  Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Indice n. 2  

 
Oneri di funzionamento (media [t0;t-5]) 

Deliberato (media [t0;t-5]) 
51,22% 55,21% 

 
���	��
�����	��'����
������������!�����	���������������	

�����	�����	��������������!������	���

	���	���� � �� � �	����� � ��� � ����	��� � ��
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	� � ���
���� � ��������� � ��

	� � ������	�

deliberate.  
   
  Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Indice n. 3  

 
Oneri di funzionamento 

Patrimonio 
1,49% 1,13% 

 
������	� � 	�����	� � 
�����	��� � �	�
�� � �	��� � ��� � !������	��� � ����	���� � �
� � ���������� ��	����

espresso a valori correnti, correlandoli in tal modo alla dimensione della Fondazione. Il suo valore è 
più stabile rispetto agli indici 1 e 2 in quanto non risente della ciclicità dei rendimenti di mercato.  
  
 
Attività istituzionale  
   
  Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Indice n. 1  

 
Deliberato 
Patrimonio 

3,09% 2,42% 

 
������	� ������� 
���	����� 	�������� �	

���������� ����������
	� ����	���� �

	� ������	� ������	� �	

��

Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.   
 
  Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Indice n. 2  

 
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Deliberato 
32,08% 34,11% 

 
������	�!�����	�����������	
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Composizione degli investimenti  
   
  Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Indice n. 1  

 
Partecipazioni nella conferitaria  

Totale attivo fine anno 
7,61% 9,24% 

 
������	��	�����	���
���	�����	

���	����	����	

�������	�������������������!	���	����	���	������� 
valori correnti rispetto agli investimenti complessi�����#�	��������
��������	���� 
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 135

 

 
 
 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 
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Si fornisce, di seguito, il Rendiconto Finanziario relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, 
redatto secondo lo schema proposto dalla Commissione Bilancio e Questioni Fiscali del
�*�"4� 	�
comunicato alle Fondazioni con lettera del 27 febbraio 2017, schema che tiene conto delle 
�	��
��������	

�����������	

	������������	��	� 

RENDICONTO FINANZIARIO 

  
Esercizio 

2018 
Esercizio 

2017   
        

  (77.989.547) (57.861.841) Avanzo/disavanzo dell'esercizio 

Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti (1.097.505) (1.204.561)   
Riv.ne (sval) strum fin imm.ti (62.493.326) (113.984.130)   
Riv.ne (sval) att.non fin. (16.157.477)                        -    
Ammortamenti 2.332.110 2.342.575   
Genera liquidità (+) / Assorbe liquidità (-) 4.090.871 59.669.425 Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie 
        

Variazione crediti (19.991.008) (59.135)   
Variazione ratei e risconti attivi (17.722) (61.701)   
        

Variazione fondo rischi e oneri (719.741) (3.660.002)   
Variazione fondo TFR 45.711 27.970   
Variazione debiti (2.142.193) (4.309.404)   
Variazione ratei e risconti passivi (3.174) (10.481)   
A) Liquidità generata (+)/assorbita (-) dalla gestione 

dell'esercizio 21.280.204 51.838.344 Av./dis.della gestione operativa 
        

Fondi erogativi 6.569.392 8.992.202   
Fondi erogativi anno precedente 8.992.202 10.804.830   
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E)                        -                         -    
Acc.to al volont. (L. 266/91)                        -                         -    

Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto                        -                         -    
B) Liquidità generata (-)/assorbita (+) per interventi per 

erogazioni 2.422.810 1.812.628 Erogazioni liquidate 
        

Imm.ni materiali e imm.li 86.511.031 105.173.968   
Ammortamenti 2.332.110 2.342.575   
Riv/sval attività non finanziarie (16.157.477)                        -    
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval. 105.000.618 107.516.543   
Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente 105.173.968 107.671.267   
Genera liquidità (-) / Assorbe liquidità (+) (173.350) (154.724) Variazione imm.ni materiali e imm.li 
        

Imm.ni finanziarie 152.401.895 194.995.078   
Riv/sval imm.ni finanziarie (62.493.326) (113.984.130)   
Imm.ni finanziarie senza riv./sval. 214.895.221 308.979.208   
imm.ni finanziarie anno precedente 194.995.078 389.511.151   
Genera liquidità (-) / Assorbe liquidità (+) 19.900.143 (80.531.943) Variazione imm.ni fin.rie 
        

Strum. fin.ri non imm.ti 7.460.446 9.927.484   
Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti (1.097.505) (1.204.561)   
Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval. 8.557.951 11.132.045   
Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente 9.927.484 4.147.675   
Genera liquidità (-) / Assorbe liquidità (+) (1.369.533) 6.984.370 Variazione strum. fin.ri non imm.ti 
        

(Neutrale)                        -                         -  Variazione altre attività 
        

Genera liquidità (-) / Assorbe liquidità (+) 18.357.260 (73.702.297) Variazione netta investimenti 
        

Patrimonio netto 227.423.968 308.422.598   
Copertura disavanzi pregressi                        -                         -    
Accantonamento alla Riserva obbligatoria                        -                         -    
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio                        -                         -    
Avanzo/disavanzo residuo (77.989.547) (57.861.841)   
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di 
esercizio 

305.413.515 366.284.439 
  

Patrimonio netto dell'anno precedente 308.422.598 490.847.788   
Genera liquidità (+) / Assorbe liquidità (-) (3.009.083) (124.563.349) Variazione del patrimonio 
        

C) Liquidità generata (-) / assorbita (+) dalla variazione 

di elementi patrimoniali (Investimenti e patrimonio) 21.366.343 50.861.052 Variazione investimenti e patrimonio 
        

D) Liquidità generata (+) / assorbita (-) dalla gestione 

(A+B+C) (2.508.949) (835.336)   

E) Disponibilità liquide all' 1/1 3.086.795 3.922.131   

Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 577.846 3.086.795   
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INFORMAZIONI DI COMPENDIO SUGLI IMPEGNI E SULLE EROGAZIONI 

������'����������'��������"��������*���0(������ 
 
 
 
A. Prospetto delle erogazioni deliberate nel corso del 2018 (comprensivo della quota Diritti di 

Concessione) 
 
Descrizione Deliberato % Erogato Residuo 

Arte Attività Beni Culturali 2.490.371 67,63 2.460.389 29.982 

Ricerca Scientifica 1.192.128 32,37 180.000 1.012.128 

Totale 3.682.499 100 2.640.389 1.042.110 
 
 
 
1��!��������
������������ ������%��	����2#8 svolta attraverso la Società Strumentale Teatri e 

Umanesimo Latino Spa  
 
Descrizione Deliberato % 

Arte Attività Beni Culturali - Istruzione -Educazione 1.209.507 36,74 

Ricerca Scientifica 2.082.976 63,26 
Totale 3.292.483 100 
 
 
 
 
Come è evidenziato nelle tabelle contenenti gli elenchi delle delibere assunte, gli ammortamenti dei 
Diritti di Concessione sono stati +�
����!�����,� ���� 
	�erogazioni così come il risultato della società 
strumentale Teatri e Umanesimo Latino Spa, benché contabilmente imputati a Conto Economico. 
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ELENCO DELLE DELIBERE 
*��0A ��A�������"�4I4$ 
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(26° ESERCIZIO) 
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Delibere assunte nell'esercizio 2018 
 

 
Denominazione sociale Oggetto richiesta  

Importo 

deliberato 
Importo pagato  

Importo 

residuo 

Arte, attività e Beni culturali  

 
 Casa dei Carraresi Attività Casa dei Carraresi 2018 63.628,69 63.628,69 0,00 

 Teatro Comunale di Treviso Opere di adeguamento per rinnovo CPI  20.066,83 20.066,83 0,00 

 Progetto Università a 
Conegliano  

Lavori di adeguamento per CPI 3.713,51 0,00 3.713,51 

 Progetto Università a 
Conegliano 

Interventi edili di messa in sicurezza del muro 
perimetrale di cinta su scarpata 

20.008,00 0,00 20.008,00 

 Teatro Comunale di Treviso  Sostituzione Led segna passo scale come previsto dalla 
normativa antincendio 

3.166,45 0,00 3.166,45 

 Archivi Contemporanei Spese progetto Archivi Contemporanei 2018 5.684,08 5.684,08 0,00 

 Teatro delle Voci di Treviso  Ammortamento 2018 Teatro delle Voci di Treviso 166.871,77 166.871,77 0,00 

 Villa Marilena di Tarzo   Ammortamento 2018 Villa Marilena    21.923,88 21.923,88 0,00 

 Progetto Immigrazione Interventi di messa in sicurezza e smaltimento amianto 3.093,92  3.093,92 

  TOTALE 308.157,23  278.296,13 

 

29.981,88 

Ricerca scientifica          

 Università degli Studi di 
Venezia Ca' Foscari  

Corsi di Laurea a Treviso: Commercio Estero, 
Mediazione Linguistica e Culturale, Sviluppo 
	��������	��	

�4���	���	�4�	���	��������	�

traduzione editoriale settoriale F a.a. 
2017/2018 e saldo a.a. 2016/2017 

1.012.127,75 0,00 1.012.127,75 

      

  Università degli Studi di 
Padova  

Progetto Università a Treviso F Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza a.a. 
2016/2017 

180.000,00 180.000,00 0,00 

   TOTALE    

      

  

TOTALE COMPLESSIVO  

 

1.500.284,88 

 

458.175,25 

 

1.042.109,63 

Diritti di concessione  
 

Arte, attività e Beni culturali  
 

 Teatro Comunale di Treviso Quota ammortamento 2018 ��������������	����	�+���	�
�������	�����	���, 

1.369.004   

 Progetto Immigrazione Quota ammortamento 2018 diritt��������	����	�+���	�
�������	�����	���, 

51.551   

 Progetto Università a 
Conegliano 

Quota ammortamento 2018 diritti di concessione Ex 
Convento S. Francesco 

761.659   

TOTALE  
 

 

2.182.214 

  

 
 

 
Attività istituzionale svolta attraverso la Società Strumentale Teatri e Umanesimo Latino Spa 

        
Arte, attività e Beni culturali  
 

       

 Attività Teatrali 1.209.507   

Ricerca scientifica    

 Attività universitarie e MasterCampus   2.082.976   

 TOTALE 3.292.483   

     

 TOTALE COMPLESSIVO  6.974.982   
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ELENCO DELLE DELIBERE  
RELATIVE AI PROGETTI INTERNI PLURIENNALI 

 
 
 
 
 
 
 

(26° ESERCIZIO) 
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Elenco delibere assunte a valere su fondi erogativi accantonati su progetti interni della Fondazione -  dicembre  2018       

              

Data 

Delibera 
  Richiedente Oggetto Richiesta Importo Deliberato 

Importo 

Pagato 
Residuo 

 

               

Arte e cultura         
              

25/05/2000   Grafiche De Bastiani Volume  Scrittori vittoriesi  a cura del 
prof. Aldo Toffoli. 

10.329,14 10.329,14 0,00 
 

25/05/2000   Concerto per il Papa Realizzazione concerto in onore del Papa 
in occasione del Suo 80° compleanno 
(18.5.2000).  

25.822,84 25.822,84 0,00 

 

25/05/2000   Progetto Volume "Storia del Monte 
di Pietà di Treviso" - Treviso 

Integraz. contributo per volume  Storia del 
Monte di Pietà di Treviso  a cura del prof. 
Ivano Sartor. 

9.296,22 9.296,22 0,00 

 

15/06/2000   Comitato Premio Venanzio 
Fortunato - Treviso  

Stanziamento dell'importo destinato ai 
premi. 

25.822,84 25.822,84 0,00 
 

14/07/2000   Cassamarca Service Srl - Treviso  Gestione Casa dei Carraresi.  800.508,19 800.508,19 0,00 

27/09/2000   Progetto Laghi di Revine - Revine 
Lago - Tarzo  

Indagini Interdisciplinari e stampa del 
volume 

20.658,28 20.658,28 0,00 
 

17/01/2001   Casa dei Carraresi - Treviso  Programma espositivo e attività culturali. 2.582.284,50 2.582.284,50 0,00 

17/12/2001   Parr. S. Maria Assunta - 
Valdobbiadene 

Restauro antica Chiesa di S. Gregorio 
Magno risalente al 1400 - Conclusione 
lavori  

31.503,87 31.307,02 196,85 

 

20/03/2000   Casa dei Carraresi - Treviso  Programma espositivo presso Casa dei 
Carraresi e attività culturali  

1.859.244,84 1.859.244,84 0,00 
 

15/06/2000   Comitato Premio Venanzio 
Fortunato - Treviso  

Stanziamento dell'importo destinato ai 
premi. 

25.822,84 25.822,84 0,00 
 

04/12/2001   Progetto Volume sul Rinascimento - 
Treviso  

Realizzazione di un volume sul 
Rinascimento italiano ed Europeo. 

774.685,35 774.685,34 0,01 
 

      Totale 6.165.978,92 6.165.782,06 196,86 

Arte e cultura - Italiani all'estero         

17/12/1997   Progetto Immigrazione Iniziative a sostegno dell'immigrazione. 103.291,38 103.279,00 12,38 

14/07/2000   Progetto Immigrazione Sostegno spese restauro case Fondazione 
Carretta da destinare a famiglie di 
immigrati. 

51.645,69 51.327,81 317,88 

 

17/01/2001   Progetto Emigrazione Iniziative  in favore degli emigrati italiani 
all'estero e diffusione della lingua e della 
cultura italiana. 

1.291.142,25 1.290.995,26 146,99 

 

      Totale 1.446.079,32 1.444.802,07 677,25 

              

Tutela Ambientale         

25/05/2000   Progetto Alzaie - Treviso  Stanziamento a copertura delle ultime 
spese a saldo relative al I e II stralcio del I 
tratto del progetto. 

51.645,69 51.645,69 0,00 

 

25/05/2000   Progetto Risorgive del Sile - Oasi 
Cervara - Quinto di Treviso  

Recupero dell'Oasi Naturalistica Cervara.  51.645,69 51.645,69 0,00 
 

21/02/2001   Progetto Alzaie - Treviso  II tratto dei percorsi ciclopedonali lungo il 
Sile. 

258.228,45 258.228,45 0,00 
 

13/06/2001   Progetto Risorgive del Sile - Oasi 
Cervara - Quinto di Treviso  

Stanziamento per progetto recupero 
ambientale Oasi Mulini Cervara. 

774.685,35 638.722,92 135.962,43 
 

      Totale 1.136.205,18 1.000.242,75 135.962,43 

Sviluppo economico comunità locale       

15/11/2000   Progetto pulizia muri cittadini - 
Treviso  

Primo intervento sperimentale per la 
pulizia dei muri cittadini da graffiti, scritte, 
ecc. 

123.949,66 123.949,66 0,00 

 

      Totale 123.949,66 123.949,66 0,00 

    TOTALE GENERALE   8.872.213,08 8.735.576,54 136.636,54 

              

              

 
 






















