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 FONDAZIONE CARDIOLOGICA 
Dott.ssa MYRIAM ZITO SACCO – ONLUS 

Piazza F.lli Ruffini n.6 
47121 FORLI’ 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2013  

 
 
 
PROFILO INFORMATIVO 
 
  
       La FONDAZIONE CARDIOLOGICA MYRIAM ZITO SACCO ONLUS, è stata costituita 
il 26 aprile 1984 a Forlì, per volontà del Dott.Franco Cesare Sacco al fine di onorare la memoria 
della moglie Dott.ssa Maria o Myriam Zito,  con atto Notaio Giorgio Papi Repertorio 
n.3651/Raccolta n.1522. 
 
        La FONDAZIONE, che è senza fini di lucro ha per scopo l’assistenza, l’aiuto tecnico ed 

economico a cardiopatici che necessitano di interventi cardiochirurgici particolarmente complessi, il 
potenziamento della struttura pubblica ospedaliera nel settore cardiologico, l’istituzione di borse di 
studio ed altre iniziative nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie 
cardiovascolari, il tutto come più dettagliatamente descritto nello Statuto. 
 
        La FONDAZIONE ha ottenuto il riconoscimento della PERSONALITA’ GIURIDICA  di 
diritto privato ai sensi dell’art.12 del Codice Civile con Decreto n.666 del 17 luglio 1984 della 
Regione Emilia Romagna. 
 
        La FONDAZIONE inoltre, in base al Dlgs 4 dicembre 1997, n.460,  è stata iscritta 
nell’Anagrafe delle ONLUS, con decorrenza 18 maggio 1998 (Certificazione prot.n.35541 del 4 
giugno 2004, Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, Settore 

Accertamento – Ufficio Controlli Fiscali). 
 
        Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione ha due dipendenti con le mansioni da 
impiegate. 

 
 

Criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale 
 
        I criteri di valutazione delle voci di bilancio così si riassumono: 
 
Depositi e Titoli: al valore nominale i primi ed al costo di acquisto i secondi, convertiti al tasso di 
cambio di fine esercizio per i valori espressi in dollari. 
La valutazione dei Certificati BIMI è stata effettuata avuto riguardo alla circostanza che 
l’investimento non è speculativo, sicchè la Fondazione opera come cassettista. 
L’attuale situazione di mercato ha consigliato di imputare prudenzialmente la perdita di valore nel 

limite massimo contrattuale, lasciando che eventuali proventi possano essere imputati nel momento 
in cui gli stessi potranno dirsi certi. 
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Crediti: al valore di presunto realizzo. 
 
Debiti:  al valore nominale. 
Immobilizzazioni:   

- Terreno di Fiumicino: al valore indicato nella nuova perizia di stima aggiornata, redatta ed 
asseverata dal geometra Villi Giuliano in data 26 luglio 2012; 

- Immobile sede: al costo di acquisto e di ristrutturazione; 
- Impianti e attrezzature: al costo di acquisto od al valore di provenienza (donazioni e/o 

erogazioni finalizzate) completamente ammortizzati nell’esercizio stesso di provenienza. 
 
 
 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

 
Il Bilancio consuntivo che Vi presento evidenzia un Risultato gestionale positivo (UTILE) al 
31.12.2013, prima delle erogazioni statutarie, dedotte le spese per la gestione ordinaria ed alcune 
rettifiche, di  €   8.376,37=.   
 
 

Per il perseguimento di quanto indicato alla lettera a) dello Statuto: 
“aiuto tecnico ed economico a cardiopatici che necessitano di interventi cardiochirurgici..” 
 
Non ci sono state erogazioni nell’anno 2013. 
 
 
Per il perseguimento di quanto indicato alle lettere b) e c) dello Statuto: 
“Adeguamento tecnologico e strumentale della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale 

G.B.Morgagni – L.Pierantoni di Forlì, borse di studio e ulteriori iniziative nel campo della 
prevenzione, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della cura e 
riabilitazione delle malattie cardiovascolari…”: 
 
 

 

              sono stati erogati nel 2013    €   13.257,24=  così suddivisi:        
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  €     1.517,34=      DEFIBRILLATORE Heartstart HS1 serie A13F-04917 
                               donato a: 
                               A.S.D. Polisportiva CAVA – SAIV Calcio, via Sillaro 57 Forlì     
 

 
L’arresto cardiaco   improvviso è un drammatico evento con una incidenza pari a circa 1 ogni 
1000 abitanti e nella maggior parte dei casi colpisce in modo del tutto inaspettato e senza 
alcun sintomo precursore. 
Purtroppo il tasso di sopravvivenza è inferiore al 4-5%, soprattutto perché i servizi medici di 
pronto soccorso non riescono ad intervenire in tempo. 
Quando si verifica un arresto cardiaco, il sistema elettrico del cuore diventa irregolare, 
causando una anomalia del battito. 
Venendo a mancare un flusso di sangue adeguato, la persona perde conoscenza, smette di 
respirare normalmente e, se non viene prontamente soccorsa, muore. 
La rianimazione cardiopolmonare (RCP) è importante, ma da sola non è in grado di 
ripristinare il ritmo cardiaco normale. 
La scarica erogata da un defibrillatore è il modo più efficace per ristabilire un ritmo di 
pompa normale. 
Le possibilità di sopravvivenza della vittima sono maggiori se tale scarica viene erogata entro 
5 minuti dall’evento. 
Il defibrillatore non è in grado di salvare tutte le vittime di arresto cardiaco improvviso. 
Tuttavia, un intervento più tempestivo permetterebbe di aumentare la percentuale di 
sopravvivenza.   
 
 
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013 del Decreto 

“Balduzzi”: “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e 

amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e 

di eventuali salvavita”, le società sportive dilettantistiche e quelle sportive 

professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici, formare il 

personale addetto all’utilizzo e posizionarlo in luogo facilmente accessibile. 

 

Per rafforzare pertanto la rete salvavita già presente sul territorio, in caso di 

infarto, la Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco ha donato a ”A.S.D. Polisportiva 

CAVA  – SAIV Calcio”, che opera sul territorio al servizio dei giovani dal 1949, un 

defibrillatore automatico esterno, durante il trofeo “Sole nascente la luce del pulito” 

riservato ai ragazzi del 2004. 

Erano presenti, il Dott. Franco Rusticali, il Presidente della Polisportiva CAVA Denis 

Amadori, e circa 150 bambini con i loro genitori. 
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Va sottolineato che la Fondazione Cardiologica M.Z.Sacco, fin dal 2000, ha dato avvio al “Progetto 
Forlì 2000” di defibrillazione precoce. Tale progetto prevedeva la realizzazione di una rete di 
defibrillatori semiautomatici dislocati in punti strategici del comprensorio forlivese utilizzati da 
personale “non sanitario” con l’obiettivo di intervenire entro 5 minuti dall’insorgenza dell’arresto 

cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. 
Tale progetto, nato inizialmente dalla collaborazione fra Fondazione Cardiologica Myriam Zito 
Sacco onlus, Associazione Cardiologica Forlivese onlus, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 
118 Forlì Soccorso -  Azienda USL, ha permesso l’acquisto e la distribuzione sul territorio, ad oggi,   
di circa 60 defibrillatori la maggior parte dei quali donati all’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Forlì, la quale si è accollata il compito della formazione del personale laico. 
I defibrillatori sono stati distribuiti a: Croce Rossa, Misericordie, Vigili del Fuoco, Guardia di 
Finanza, Polizia, Carabinieri, Terme, Palestre, Associazioni sportive, Uffici Comunali, Provinciali, 
Aeroporto, Palafiera e tanti altri luoghi di aggregazione (anche aziende private con numerosi 
dipendenti). 
 
 
 
    €     10.844,50=   per pubblicazione   PRENDI IL CUORE NELLE TUE MANI 

    
                                                                              
                                                                                            

                                                                             
                                                                                              
  
La Fondazione Sacco ha elaborato un libro dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, 
causa del 43% delle morti, che gettano le loro funeste basi già in giovane età. 
Ciò, nonostante le grandi opportunità terapeutiche interventistiche e chirurgiche che la moderna 
cardiologia offre. 
A tale proposito è universalmente riconosciuto che la prevenzione ha un ruolo fondamentale. 
La lotta ai fattori di rischio, aumento di colesterolo, ipertensione arteriosa, fumo, diabete, obesità, 
inattività fisica e fattori di ordine socio-ambientale, rivolta soprattutto ai giovani, è lo strumento 
strategico per combattere questa “epidemia” del XXI secolo. 
Autori il Dott.Franco Rusticali Presidente della Fondazione Cardiologica Sacco coadiuvato dal 
Dott.Walter Pasini collaboratore OMS. 
Ritenendo che questa iniziativa rappresenti uno strumento di grande efficacia preventiva soprattutto 
se rivolto ai giovani, si è pensato di presentare il libro, nel corso dell’anno scolastico 2013/2014, 
agli studenti degli Istituti Superiori di Forlì. 
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Il giorno 20 novembre 2013, alle ore 11,00 è stata organizzata una conferenza 
stampa per la presentazione del vademecum a cui hanno partecipato: 
   
 
 
 

      
 
 
Ispettore Boselli Gabriele in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale, 
Prof. Molinelli Marco . Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore “Roberto Ruffilli”, 
Prof. Ascanio Luigi, Dirigente Scolastico Istituto d’Istruzione Superiore “Saffi-Alberti” (per 
                                   Geometri e per Attività Sociali); Artistico e  Musicale, 
Il Dott. Franco Rusticali, 
Il Dott.Walter Pasini,  
Un gruppo di cittadini, 
Il Resto del Carlino, 
Il Momento, 
Il Corriere di Romagna, 
Teleromagna, 
Videoregione. 
 
 
INCONTRI NELLE SCUOLE: 
 
  4 dicembre 2013: Istituto di Istruzione Superiore Roberto Ruffilli Via Romanello, Forlì; 
 
11 dicembre 2013: Istituto di Istruzione Superiore “Saffi-Alberti” Succursale Piazza Cavour, Forlì; 
 
18 dicembre 2013: Istituto di Istruzione Superiore “Saffi-Alberti” Centrale, Via Turati, Forlì; 
 
20 dicembre 2013: Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Marconi”, Forlì. 
 
Complessivamente il numero degli studenti che hanno partecipato agli incontri nel 2013 è di 1300. 
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Sono stati programmati per il 2014 gli incontri con gli studenti di: 
Liceo Scientifico e Liceo Classico, Forlì. 
 
 
La spesa per questa iniziativa è stata in parte coperta con i fondi del 5 x mille 
2010 (su redditi 2009) per €  2.114,89= incassati il 23.11.2012. 
 
 
 
La pubblicazione del libro è stata condivisa anche dalla FONDAZIONE ITALIANA PER IL 
CUORE  nell’ambito  della 

“GIORNATA MONDIALE DEL CUORE” 
 che nel 2013 ha avuto come tema 

Scegli  la strada giusta per il tuo cuore 
 
 
 
 
 
 
  
   €   895,40=    per    “GIORNATA MONDIALE DEL CUORE” 2012 

Conferenza pubblica 
“RECENTI PROGRESSI IN CARDIOLOGIA PREVENTIVA” 

 
 
 

Costo aggiuntivo sostenuto nel 2013 per la Conferenza a cui aveva partecipato il:                                                        
Prof. Barry A.Franklin, Director of Preventive Cardiology and Rehabilitation, William Beaumont 
Hospital, Royal Oak, and Professor of Internal Medicine, Oakland University, Rochester, Michigan 
– USA 
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                     Progetto BLUC@RDIO    (trasmissione elettrocardiogrammi) 

 
 

 

Si tratta di un progetto di telemedicina che si appoggia sulle moderne 

tecnologie di telecomunicazione con la possibilità di trasmettere a 

distanza gli elettrocardiogrammi degli utenti, in modo tale che un 

elettrocardiogramma effettuato ad un paziente appunto con il bluc@rdio, 

viene trasmesso tramite computer dalla farmacia alla Fondazione con 

possibilità, da parte del Dott.Rusticali, di fornire una risposta immediata. 

Il progetto, di sicura valenza sociale, coinvolge le farmacie comunali nella 

strategia della prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
 
 

Il Progetto Bluc@rdio, partito nel 2012 non è completamente attivo in 

quanto solo 5 delle 11 farmacie comunali di Forlì e del Comprensorio si 

sono collegate. Il progetto prevede per ogni farmacia la predisposizione 

di un luogo adatto alla rilevazione dei dati, installazione di applicativi 

software in un personal computer, connessione internet. 

A tutt’oggi il numero dei elettrocardiogrammi eseguiti è stato di oltre 

300 di cui 16 patologici. 
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       Partecipazione al Convegno:      FARE SALUTE PARTENDO DAL GENERE 
                                                           Forlì, 14 settembre 2013 
 
 
 

 
 
 
 

 
Un ciclo di incontri per approfondire il 
valore delle differenze tra uomo e donna 
nella salute,  organizzato dal “Gruppo 
Italiano Salute e Genere GISeG”. 

 
Considerare la dimensione di genere 
significa tenere conto delle differenze 
biologiche esistenti tra uomini e donne, 
compresi bambini e bambine, e delle 
influenze dei ruoli sociali sulla salute di 
entrambi i generi, allo scopo di offrire la 
cura più appropriata e personalizzata a 
tutti. 
Nel nostro paese non c’è ormai convegno 
scientifico che non cerchi di riflettere su 
questo nuovo approccio, e una 
sensibilità di “genere” si sta sviluppando 
anche a vari livelli istituzionali, 
compresa la Regione Emilia Romagna. 
Per contribuire a divulgare questo nuovo 
approccio di fare medicina, il GISeG –

Gruppo Italiano Salute e Genere – ha organizzato una campagna di informazione che nel 
mese di settembre ha previsto tre incontri con la popolazione a Reggio Emilia, Forlì e 
Piacenza. 
  
La Fondazione Sacco ha dato il suo patrocinio all’evento e il  Dott.Franco 
Rusticali ha effettuato una relazione dal titolo: 
 
 

“Il cuore dell’uomo e il cuore della donna”. 
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PROGRAMMI DI PREVENZIONE 

(senza oneri per la Fondazione): 

 

 
Nel corso dell’ anno  2013 sono state tenute dal Presidente della Fondazione, le seguenti 
relazioni:  
 
 
Giovedì, 14 febbraio 2013 ore 9,00: 
nell’ambito della Conferenza – Prevenzione cura e riabilitazione delle malattie 
cardiovascolari nell’anziano. Alimentazione, attività fisica, riabilitazione, controlli e uso 

corretto dei farmaci - . 
relazione sull’argomento:    
“Esperienza internazionale e locale di prevenzione primaria e secondaria in cardiologia” 
in occasione del Convegno “AMA IL TUO CUORE” organizzato da ANTEAS FORLI’. 
 
Giovedì, 14 marzo 2013 ore 9,00: 
nell’ambito della Conferenza – Il bisogno socio-sanitario dell’anziano. Dall’autonomia alla 

non-autosufficienza: la telemedicina e l’assistenza domiciliare - . 
relazione sull’argomento:    
“Lo scompenso cardiaco e le co-morbidità nell’anziano, approccio complessivo” 
in occasione del Convegno “AMA IL TUO CUORE” organizzato da ANTEAS FORLI’. 
 
Giovedì, 16 maggio 2013 ore 9,00: 
nell’ambito della Conferenza – Scambi scientifici, tecnologici e cooperazioni in sanità Itali-
Cina 1999-2013 - . 
relazione sull’argomento:    
“Eccellenze internazionali della Sanità Romagnola e del Forlivese” 
in occasione del Convegno “AMA IL TUO CUORE” organizzato da ANTEAS FORLI’. 
 
Sabato, 26 ottobre 2013 ore 10,15: 
presso la Sala Icaro del Liceo Classico G.B.Morgagni di Forlì presentazione scientifica: 
“L’educazione alla prevenzione cardiovascolare e della morte improvvisa giovanile da sport 
nelle scuole di Forlì” 
In occasione della cerimonia di donazione di un defibrillatore da parte di Associazione 
ANTEAS FORLI’. 
 
 
Adesione della Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco onlus alla richiesta di affiliazione al 
Gruppo di Studio delle Malattie Dismetaboliche e dell’Aterosclerosi, Presidente Prof. Rodolfo 
Paoletti (Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari- Milano), Segretario Prof. 
Antonio Gaddi (Bologna). 
Ciò a testimonianza dell’attività clinica svolta dalla Fondazione Sacco coordinata dal Presidente 
Dott. Franco Rusticali nell’ambito della prevenzione delle malattie cardiovascolari con particolare 

riferimento a: 
1) Prevenzione e trattamento dei fattori di rischio verso i giovani; 
2) Rete di trasmissione dell’ECG da parte delle farmacie comunali del territorio forlivese con 

risposta immediata on-line (Progetto Bluc@rdio). 
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♥    ♥    ♥ 
 
 

Partecipazione del Dott. Franco Rusticali, per conto della Fondazione Sacco, alle 
seguenti trasmissioni televisive: 
 
11 febbraio 2013     Registrazione per Digital TV; 
21 maggio 2013      Videoregione; 
20 novembre 2013  Teleromagna; 
20 novembre 2013  Videoregione. 
 

♥    ♥    ♥ 
 
 

 
 
   Nel corso del 2013 sono pervenute erogazioni liberali per un totale di  Euro 
   26.350,00=   così suddivise: 
 
 
 
 
€  20.000,00=  Erogazione liberale anonima per volontà del donatore. 
                         
                  
€    4.000,00=  Erogazione liberale finalizzata alla pubblicazione del libro “Prendi il cuore nelle tue 
                        mani” da: 
                        CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA SPA; 
 
€    2.000,00=  Erogazione liberale finalizzata alla pubblicazione del libro “Prendi il cuore nelle tue 
                        mani” da: 
                        SO.F.TER SPA – MACIFIN SRL, dott.Italo Carfagnini; 
 
€      350,00=  Erogazione liberale in memoria PERSIANI MARINA. 
 
 
               
 Con bonifico valuta 20.08.2013, la Fondazione ha incassato dall’Agenzia delle 

Entrate la somma di Euro  2.556,00= di cui è risultata beneficiaria in base alla 
destinazione del 5 per mille per l’anno finanziario 2010. 
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              INIZIATIVE ATTUALMENTE PREVISTE PER IL 2014 
 
DONAZIONE DEFIBRILLATORI 
 
Donazione di due defibrillatori semiautomatici a 
Residenza socio sanitaria “I girasoli” Predappio, 
Coop.va Ricreat.Culturale Taverna Verde,  
che hanno presentato richiesta. 
 
La spesa per questa iniziativa sarà in parte coperta con i fondi del 5 x mille 2011 
(su redditi 2010) per €  2.556,00= incassati il 20.08.2013. 
 
“PROGETTO  BLUC@RDIO” 
 
Fin dal 2012 è stato attivato il progetto BLUC@RDIO con 10 Farmacie Comunali nelle quali viene 
progressivamente messo in funzione. 
I bluc@rdio sono stati concessi in comodato d’uso a Forlifarma spa la quale provvederà ad 

effettuare tutte le spese inerenti al materiale di consumo, la Fondazione si farà carico di 
sottoscrivere un contratto di manutenzione annuale a partire dal 2014.  
Anche per il 2014 l’obiettivo è di implementare l’utilizzo di tale metodica allargando l’ opportunità  
ad altre realtà  territoriali  partendo con un apparecchio bluc@ardio reso da una farmacia e 
consegnato al Centro Sociale Anziani di Via Angeloni, 56 -  Forlì  (circa mille associati). 
L’impegno di tempo per la Fondazione è notevole in quanto è stata data disponibilità all’esecuzione 

e alla refertazione on-line dell’ECG nelle mattine del lunedì, martedì, giovedì e venerdì.  
 

◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

E’ in fase di elaborazione un libro, con il patrocinio del CONI,  dedicato alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari (Cuore e sport – il tuo cuore ama il movimento. Il 
movimento è vita) che si rivolge particolarmente ai giovani che praticano sport a livello 
amatoriale e dilettantistico sottolineandone i valori educativo, sociale e preventivo. 
Non tratterà quindi dello sport agonistico legato al raggiungimento “del risultato a tutti i costi”, ma 

vuole stimolare nei giovani la pratica della attività fisica quale motore del benessere psico-fisico, in 
contrasto con l’inattività fisica e la sedentarietà, forieri di gravi conseguenze sulla salute nell’arco 

della vita.   
Autori del libro Dott. Franco Rusticali, Dott. Walter Pasini.  
Il libro verrà presentato ad una conferenza stampa a Roma presso la sede del CONI alla presenza 
delle massime autorità del Coni, il giorno 28 maggio 2014. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
GIORNATA MONDIALE DEL CUORE”   
 
Iniziative ancora da individuare in base al tema che verrà proposto dalla Fondazione Italiana per il 
Cuore nell’ambito della Giornata Mondiale del Cuore 2014.                     
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Al fine di conseguire una ulteriore ottimizzazione delle risorse economiche ed 
immobiliari a disposizione della Fondazione, si ritiene opportuno segnalare i 
provvedimenti già adottati o in corso: 

                
  

 Per quanto riguarda il terreno di proprietà della Fondazione nel Comune di Fiumicino 
(Roma), come già riferito nei precedenti Consigli di Amministrazione, è sempre stata 
adottata una strategia immediatamente correlata alle possibilità di utile sviluppo dell’area 

in relazione ai progetti pubblico/privato. Tale oggettiva situazione, seppur supportata da 
adeguate perizie, non è mai stata premiata dal mercato, sì che non si è potuti giungere alla 
monetizzazione del patrimonio.  
Va rammentato, al riguardo, che in seguito alla perizia di stima redatta ed asseverata dalla 
Geometra Cristofani Silla in data 30.06.2008, recante un valore di € 1.500.000,00=, tale 

importo è stato inserito nel bilancio della Fondazione [tra l’altro sono state versate la 1^ 

rata (€ 20.000,00=), la 2^ rata (€ 20.000,00= più interessi) e la 3^ rata (€ 20.000,00= più 
interessi) a saldo dell’”Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione 

dei valori di acquisto dei terreni edificabili” al fine di ridurre il gravame fiscale emergente 

in caso di futura vendita] ed è stata costituita una riserva nel patrimonio della Fondazione 
pari all’importo della plusvalenza teorica, diminuito dell’imposta sostitutiva versata come 

sopra. Tale relazione di stima fondava i suoi presupposti sul fatto che era in corso 
l’attuazione del piano regolatore del Comune di Fiumicino con la realizzazione di un porto 
turistico alla distanza di circa 200 metri dal terreno in questione. 
Successivamente, attese le varianti intervenute nel mercato locale e nazionale, tutte le 
valutazioni sono state rivisitate ed il valore del terreno è stato adeguato a seguito di un 
elaborato peritale asseverato da giuramento in data 26 luglio 2012 da parte del Geom.Villi 
Giuliano che ha stimato il valore dell’area in €. 700.000,00=. Parimenti è stato adeguato il 
valore del patrimonio della Fondazione, con la contrazione di €. 800.000,00=, pari alla 

differenza tra le due perizie come sopra. 
Da tempo il terreno è stato messo in vendita e a tale scopo era stata attivata l’agenzia 

Immobiliare Jones Lang LaSalle Spa, seppure nulla si è concretizzato, sì che si ritiene 
adeguato l’allineamento alla stima da ultimo redatta, che appare coerente alla situazione 
attuale, in attesa degli sviluppi sul territorio del Comune di Fiumicino, restando fermo il 
proposito di monetizzare il bene onde poter meglio conseguire le finalità istituzionali.  

 
 5 X mille 2014: è possibile destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi 

alle “onlus”. La Fondazione Sacco ha provveduto ad avviare la pratica per essere iscritta 
nell’elenco dei possibili destinatari. La Fondazione si è quindi attivata, anche quest’anno, 

per la divulgazione del proprio Codice Fiscale al fine di sensibilizzare i cittadini a destinare 
il proprio cinque per mille a sostegno della Fondazione stessa. 

 
 
Forlì,  24 marzo 2014 
 
 
IL PRESIDENTE 
Dott. Franco Rusticali 
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EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO                                                                                                
 
 
In relazione all’andamento gestionale connesso alla svalutazione del dollaro rispetto all’euro, si 

ritiene ad ogni buon fine opportuno evidenziare come il Patrimonio complessivo della Fondazione 
(€   4.895.304,98=) si mantenga ancora al di sopra delle dotazioni iniziali e successive come emerge 
dal seguente prospetto allegato in calce alla presente per costituirne parte integrante ad ogni effetto. 
 
PATRIMONIO DI DOTAZIONE         
        
26.04.1984  Atto Costitutivo - Dott.Sacco    Lire 600.000.000 
  Decreto 666 Reg.E.R. - 17.07.1984   
        
27.08.1984  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 600.000.000 
  Decreto 963 Reg.E.R. - 12.11.1984   
        
        
12.11.1984  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 800.000.000 
  Decreto 111 Reg.E.R. - 25.02.1985   
        
        
12.08.1985  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 150.000.000 
  Decreto 319 Reg.E.R. - 29.05.1986   
        
        
30.09.1986  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 150.000.000 
  Decreto 200 Reg.E.R. - 26.03.1987   
        
        
22.01.1988  Donaz.per integr.Patrimonio - Dott.Sacco Lire 150.000.000 
  Decreto 591 Reg.E.R. - 15.10.1987   
        
        
03.10.1989  Donazione Eredi Deutsch  Lire 100.000.000 
  Decreto 43  Reg.E.R. - 06.02.1990   
        
EREDITA' Dott. FRANCO CESARE SACCO     
deceduto a Roma il 20.05.1990      
(Testamento olografo del 25.05.1989)     
Autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna alla   
accettazione dell'eredità con Decreto 342 del 17.05.1991:   
        
- Terreno Fiumicino (Roma)    Lire 160.000.000 
        
- Credito recuperato da Prof.Avv.Di Giovine  Giuseppe      
come da lascito Dott.F.C.Sacco       Lire 50.000.000 
        
- Saldo a debito conto corrente estero lire n.195408 presso   
  Banca Nazionale del lavoro, Roma Filiale Via Bissolati  Lire -94.796 
        
 31.12.1995 Incremento Patrimonio     
 per mancato versamento a BNL Roma    

 
saldo a debito ereditato da 
Dr.F.C.Sacco Lire 94.796  
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- Saldo a credito USD 50.890,08= al cambio 1.221,00 del 20.05.90   
  conto corrente n.816060 in dollari USA presso la Banca    
  Nazionale del Lavoro, Roma Filiale Via Bissolati  Lire 62.136.788 
        
- Saldo a credito USD 2.047,51= al cambio 1.221,00 del 20.05.90   
  interessi maturati alla data della morte sul conto corrente   
  n.816060 in dollari USA    Lire 2.500.000 
        
- Saldo a credito USD 58.023,32= al cambio 1.221,00 del 20.05.90   
  conto corrente presso la Chase Manhattan Bank  Lire 70.846.474 
        
- USD 4.206.184,50= al cambio 1.221,00 del 20.05.90    
  Certificati di deposito esistenti presso vari Istituti Bancari di   
  Houston (Texas)     Lire 5.135.750.664 
        
- LEGATO disposto dal Dott.Franco Cesare Sacco a favore di   
  GIULII CAPPONI PIER    Lire -20.000.000 
         
PARZIALE      Lire 8.011.233.926 
        
        
05.07.1995  Donazione Malmesi Vittorio    
  Decreto 246 Reg.E.R. - 13.05.1996 Lire 20.000.000 
        
        
26.10.1999  LEGATO Matteucci Maria    
  deceduta a Forlì il 28.08.1999    
  (Testamento del 02.10.1995)    
  Dichiar.di successione dell' 11.02.2000   
  IMMOBILE Via Sante Agelli, 26 Ronco - Forlì - Lire 85.000.000 
        
         
PARZIALE           Lire 8.116.233.926 
        
01.01.2002   Conversione in € al cambio 1936,27   4.191.685,01 
        
        
10.09.2003  Quota EREDITA' Mambelli Nila    
  deceduta a Forlì il 30.08.2001    
  (Testamento del 25.11.1998)     
      € 101.369,13 
         
TOTALE           € 4.293.054,14 
        
 
 
Dal prospetto di cui sopra si evince che: 
 
 €  4.293.054,14=     “PATRIMONIO DI DOTAZIONE” 
  
€       44.883,94=      “RISERVA  FACOLTATIVA”:   
in tale  Riserva Facoltativa, conto di netto non vincolato al Patrimonio della Fondazione, fin dal 
2004 sono stati destinati i residui delle differenze di valore degli investimenti patrimoniali in valuta 
statunitense. 
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€     557.366,90=       “RISERVA DA RIVALUTAZIONE TERRENO FIUMICINO”: 
il valore iscritto in Bilancio è pari alla rivalutazione al netto delle imposte sostitutive: 
 
€        82.633,10=             Valore indicato nell’atto di provenienza (donazione del Fondatore). 
 
                                               (€   450.000,00=) Valore indicato nella  perizia di stima redatta ed 
                                               asseverata dal  Geom. Villi Giuliano in data 8 giugno 2006, ai fini 
                                               dell’affrancamento fiscale di valore ai sensi dell’art.2, comma 2, D.L. 
                                               282/2002 come modificato dalla Legge 248/2005. 
                                    €   18.000,00=  Imposta sostitutiva corrisposta in data 30.06.2006,    
                                               rimborsata da Agenzia delle Entrate  il 05.07.2010 + interessi per 
                                               €  1.485,00= a seguito della istanza presentata dalla Fondazione. 
  
                          (€ 1.500.000,00=) Valore indicato nella nuova perizia di stima redatta 
                                               ed asseverata dalla Geom.Cristofani Silla in data 30 giugno 2008, ai  
                                               fini  dell’affrancamento fiscale di valore in riferimento alla 
                                               Legge n.244 del 24 dicembre 2007 per la riapertura dei termini di 
                                               cui alla legge n.248 del 21 dicembre 2005 di conversione in Legge del 
                                               D.L. n.203 del 30 settembre ’05 articolo 11quaterdecies comma 4. 
-  €     60.000,00=            Imposta sostitutiva in base alla nuova Perizia di stima. 
    (Versata la 1^ rata €  20.000,00= in data 30.06.2008); 
                                               (Versata la 2^ rata €  20.000,00= in data 30.06.2009); 
                                               (Versata la 3^ rata €  20.000,00= in data 30.06.2010). 
 
€      700.000,00=                   Valore indicato nella nuova perizia di stima aggiornata, redatta ed   
                                                asseverata dal Geom. Villi Giuliano in data 26 luglio 2012, attese le 
                                                varianti intervenute nel mercato locale e nazionale. 


