
Fondazione Antonio Zamparo

ATTIVO

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali

Beni immobili

Beni mobili

Altri beni

2 Immobilizzazioni finanziarie 229.642,27 232.850,89

Partecipazioni in società strumentali

Altre partecipazioni

Titoli di debito 229.642,27 217.850,89

Altri titoli 15.000,00

3 Strumenti finanziari non immobilizzati

Strumenti finanziari affidati in gest.patr.individuale

Strumenti finanziari quotati

Strumenti finanziari non quotati

4 Crediti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

5 Disponibilità liquide 5.282,46 387,93

Unicredit Banca c/c n. 28474245 5.282,46 387,93

6 Altre attività

7 Ratei e risconti attivi 1.958,96               1.812,29 

arrotondamenti 0,24                      0,01 

TOTALE DELL'ATTIVO         236.883,92           235.051,12 

PASSIVO

1 Patrimonio netto 183.680,16 183.680,16

Fondo di dotazione         183.680,16        183.680,16 

Riserva da donazioni

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

Riserva obbligatoria

Riserva per l'integrità del patrimonio

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

Avanzo (disavanzo) residuo

2 Fondi per l'attività d'istituto 52.958,92 47.983,63

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Fondi per le erogazioni nel settore statutario 52.958,92          47.983,63 

Altri fondi

3 Fondi per rischi ed oneri

4 TFR lavoro subordinato

5 Erogazioni deliberate                        -                 3.160,79 

nei settori rilevanti            3.160,79 

negli altri settori statutari

6 Fondo per il volontariato

7 Debiti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

8 Ratei e risconti passivi                244,84                  226,54 

TOTALE DEL PASSIVO 236.883,92 235.051,12
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Fondazione Antonio Zamparo

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 0,00 0,00

2 Dividendi e proventi assimilati

 a) da società strumentali

 b) da altre immobilizzazioni finanziarie

 c) da strumenti finanziari non immobilizzati

3 Interessi e proventi assimilati 9.022,45 8.668,98

 a) da immobilizzazioni finanziarie 9.019,17 8.652,50

 b) da strumenti finanziari non immobilizzati

 c) da crediti e disponibilità liquide 3,28 16,48

4

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non 

immobilizzati

5

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 

immobilizzati

6

Rivalutazione (svalutazione) netta di attività di immobilizzazioni 

finanziarie

7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie

8

Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente 

esercitate

9 Altri proventi

 di cui:

contributi in conto esercizio

10 Oneri 1.359,36 1.294,89

 a) compensi e rimborsi spese organi statutari

 b) per il personale

 di cui:

 - per la gestione del patrimonio

 c) per consulenti e collaboratori esterni

 d) per servizi di gestione del patrimonio

 e) interessi passivi e altri oneri finanziari 154,74 154,90

 f) commissioni di negoziazione

 g) ammortamenti

 h) accantonamenti

 i) altri oneri 1.204,62 1.139,99

11 Proventi straordinari 476,52 0,00

 di cui:

sopravvenienze attive

plusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie 476,52

12 Oneri straordinari 0,00

 di cui:

minusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie

13 Imposte 550,80 408,73

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 7.588,80 6.965,36
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Fondazione Antonio Zamparo

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio 0,00 0,00

 a) nel settore statutario

 b) altre erogazioni

16 Accantonamento al Fondo per il volontariato

17 Accantonamenti ai fondi per attività d'istituto 7.588,80 6.965,36

 a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

 b) al fondo per le erogazioni nel settore statutario 7.588,80 6.965,36

 c) ad altri fondi

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio

Avanzo/Disavanzo residuo 0,00 0,00

Conto economico 2 Esercizio 2014
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NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento del 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001 (Atto di 

indirizzo). Ove non diversamente disposto, ci si è richiamati ai principi civilistici.  

1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I dati dell’esercizio 2014 vengono raffrontati con quelli del 2013. In particolare sono stati applicati i 

seguenti criteri di valutazione: 

• Immobilizzazioni finanziarie: i titoli di stato sono iscritti al costo di acquisto. 

• Ratei e risconti: i ratei e i risconti risultano iscritti per realizzare i principi della competenza 

economica e temporale. 

• Oneri e proventi: la rilevazione di proventi ed oneri avviene in base al principio di 

competenza. 

2. STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO

• Immobilizzazioni finanziarie

La Fondazione investe il proprio patrimonio in titoli di stato, obbligazioni e certificati di deposito: 

con le rendite prodotte, dedotte le spese di gestione, realizza i propri scopi statutari.  

Al 31/12/2014 il portafoglio titoli risulta così composto: 
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PORTAFOGLIO TITOLI AL 31/12/2014 
VALORE 

NOMINALE 

DATA 

ACQUISTO 

VALORE 

ACQUISTO 

Titoli di stato italiani       

BTP NOV 2029 5,25% 55.000,00 6/8/99 51.410,70

scadenza 01/11/2029       

cedola: s- 5,25%       

BTP 15 APR 2015 3,00% 21.000,00 12/2/10 21.103,03

scadenza 15/04/2015       

cedola: S - 3,00%       

BTP 1 FEBB 2017 4% 110.000,00 11/4/12 110.337,16

scadenza 01/02/2017       

cedola: S - 4,00%       

BTP 1 FEBB 2037 4% 11.000,00 07/05/2014 11.791,38

scadenza 01/02/2037       

cedola: S - 4,00%       

Titoli obbligazionari      

CENTROBCA 16 TV TLX 35.000,00 5/3/10 35.000,00

scadenza 05/03/2016       

TOTALE 232.000,00  229.642,27

- Nel corso dell’esercizio 2014 il portafoglio titoli della fondazione ha subito le seguenti 

variazioni: 

��Sono giunti a scadenza il 06/04/2014 certificati di deposito per un valore complessivo di 

15.000,00 euro (n. 3 certificati da 5.000,00 euro), generando una plusvalenza di 476,52 euro; 

��In data 07/05/2014 sono stati acquistati titoli di stato del valore nominale di 11.000,00 euro 

(BTP al 4% con scadenza 01/02/2037) al valore di acquisto di 11.791,38 euro. 

Il valore del  portafoglio  titoli al 31/12/2014 ammonta a 260.295,65 euro, in aumento rispetto ai 

232.544,27 euro al 31/12/2013. 

PORTAFOGLIO TITOLI AL 

31/12/2014 

CONTROVALORE 

AL 31/12/2013 
ACQUISTI 

VENDITE 

TITOLI/ESTINZIONE 

CERTIFICATI DI 

DEPOSITO 

CONTROVALORE 

AL 31/12/2014 

TITOLI DI STATO         

BTP NOV 2029 5,25% 59.449,50    73.161,00

scadenza 01/11/2029         

cedola: s- 5,25%         

BTP 1 FEBB 2017 4% 116.842,00    117.863,90

scadenza 01/02/2017         

cedola: S - 4,00%         

BTP 15 APR 2015 3,00% 21.543,27    21.166,95

scadenza 15/04/2015         

cedola: S - 3,00%         

BTP 1 FEBB 2037 4%   11.791,38  12.708,30

scadenza 01/02/2037         

cedola: S - 4,00%         

TOTALE TITOLI DI STATO 197.834,77 11.791,38 0,00 224.900,15
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OBBLIGAZIONI         

CENTROBCA 16 TV TLX 34.709,50    35.395,50

scadenza 05/03/2016         

TOTALE OBBLIGAZIONI 34.709,50 0,00 0,00 35.395,50

TOTALE COMPLESSIVO 232.544,27 0,00 0,00 260.295,65

• Disponibilità liquide

Il saldo attivo del conto corrente n. 28474245 acceso presso Unicredit Banca – filiale di Carpi 

Piazza Martiri n. 3, al 31/12/2014 ammonta a 5.282,46 euro, come si evince dal punto 5 – 

“Disponibilità liquide” dell’attivo dello stato patrimoniale. 

• Ratei e risconti attivi

I ratei attivi registrati al punto 7 dell’attivo dello stato patrimoniale si riferiscono ai ratei sulle 

cedole dei titoli di stato in portafoglio, ossia quella quota delle cedole maturate nel 2014, ma che 

saranno materialmente incassate nell’anno successivo. 

PASSIVO

• Patrimonio netto

Il fondo di dotazione ammonta a 183.680,16 euro. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’atto costitutivo della Fondazione, il patrimonio è 

costituito dalle somme successivamente donate dalla sig.ra Wanda Reggiani Zamparo, in memoria 

del marito Antonio Zamparo, le cui rendite sono destinate alla realizzazione di un concorso biennale 

per strumentisti ad arco. 

• Fondi per l’attività dell’istituto

Il fondo viene incrementato annualmente dalle rendite del patrimonio, dedotte le spese di gestione, 

negli anni in cui non vengono realizzati progetti. 

Con atto n. 14 del 21/06/2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto “Antonio 

Zamparo” per il biennio 2012/013 prevedendo una spesa di 19.440 euro, finanziata utilizzando una 

quota del fondo per le erogazioni nel settore statutario. 

I fondi utilizzati nel  2013 erano stati di 16.279,21 euro: rimanevano 3.160,79 euro destinati alla 

realizzazione manifestazioni musicali nell’anno accademico 2013-2014, come previsto 

espressamente dal bando di concorso. 

Nel corso del 2014, con atto del Consiglio n. 15 del 17/04/2014, è stata approvata un’integrazione  

della spesa per la chiusura dell’edizione del Premio Zamparo 2012-2013 di euro 2.613,51 (spese 

pubblicitarie e noleggio teatro). 

Al 31/12/2014 il fondo per le attività dell’istituto, di cui al punto 2 del passivo dello stato 

patrimoniale, ammonta a 52.958,92 euro: tale importo si ottiene sommando al fondo dell’anno 

precedente l’avanzo di esercizio 2014 di euro 7.588,80, come risulta dal conto economico, decurtato 
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della maggior spesa approvata di euro 2.613,51, sostenuta per il completamento del Premio 

Zamparo 2012/2013.  

Prospetto di movimentazione del fondo per le erogazioni nel settore 

Saldo al 01/01/2014               47.983,63  

(+) avanzo esercizio 2014               7.588,80  

( -) progetto A. Zamparo biennio 2012/2013- integrazione con atto 15/2014 -          2.613,51  

Saldo al 31/12/2014                   52.958,92  

• Erogazioni deliberate

Nel 2014 è stato completato il Premio “Antonio Zamparo” – Progetto biennio 2012/2013, con la 

realizzazione degli ultimi concerti dei premiati. 

• Ratei e risconti passivi

I ratei registrati al punto 8 del passivo dello stato patrimoniale si riferiscono alle ritenute fiscali sulle 

quote relative alle cedole dei titoli di stato in portafoglio. 

3. CONTO ECONOMICO 

• Interessi e proventi assimilati.

Gli interessi e proventi assimilati di cui al punto 3 comprendono le cedole dei titoli di stato in 

portafoglio e i relativi ratei attivi, al lordo delle ritenute, . 

TOTALE CEDOLE 2014 

  
controvalore lordo

ritenuta fiscale 

12,5%
controvalore netto

BTP 15 APR 15 3%  630,00 78,75 551,25

BTP NOV 2029 5,25% 2.887,50 360,94 2.526,56

BTP FEBB 2017 4% 4.400,00 550,00 3.849,99

BTP FEBB 2037 4% 220,00 27,50 192,49

  
controvalore lordo

ritenuta fiscale 

20,00%-26%
controvalore netto

CENTROBANCA 2010/2016 tasso 

variabile con Cap e Floor 
735,00 169,06 565,94

TOTALE 8.872,50 1.186,25 7.686,23

La ritenuta fiscale di legge sulle obbligazioni è passata nel corso del 2014 dal 20% al 26%. La 

ritenuta sui titoli di stato rimane al 12,5%. 

• Oneri.

Gli oneri di cui al punto 10 sono costituiti dalle spese di tenuta del conto corrente (154,74 euro), 

dalle ritenute fiscali sulle cedole dei titoli di stato e delle obbligazioni, e sugli interessi attivi del c/c 

(1.204,62 euro). 
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• Imposte.

Si tratta di spese per imposta di bollo su conto corrente. 

• Proventi e oneri straordinari.

Nel 2014 si registra una plusvalenza di 476,52 euro derivante dall’estinzione dei certificati di 

deposito. 

• Erogazioni deliberate in corso d’esercizio.

Nel corso del 2014 vengono deliberate erogazioni per 2.613,51 euro per le ultime spese di 

completamento dell’edizione 2012/2013 del Premio Zamparo. 

• Accantonamenti a fondi per l’attività della fondazione.

Nel 2014 vengono accantonati fondi per 4.975,29 euro, che corrispondono all’avanzo dell’esercizio 

2014, decurtato dell’erogazione deliberata in corso d’esercizio con atto n. 15/2014. 


