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Relazione di missione 
 
1. Missione ed identità della Fondazione 
 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, costituita il 18 aprile 2008, persegue esclusivamente scopi di utilità e 
solidarietà sociale nei seguenti settori: 

- beneficenza a favore di dipendenti ed ex dipendenti, nonché pensionati e relativi familiari a carico o 
conviventi di Intesa Sanpaolo, delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e delle Altre Aziende 
beneficiarie previste dal Regolamento che si trovino, a causa ed in conseguenza di malattie di particolare 
gravità e di eventi comunque straordinari, in condizioni di comprovata necessità economica o in situazioni 
di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare; 

- istruzione e promozione della cultura e dell’arte mediante l’istituzione, a titolo esemplificativo e non 
tassativo, di borse di studio o corsi di formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 

- beneficenza, sia in Italia che all’estero, a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di 
soggetti meritevoli di solidarietà sociale o a favore di altre ONLUS o enti pubblici che operano nell’ambito 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo 
studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari. 

 

Lo Statuto della Fondazione prevede che la beneficenza possa essere effettuata sia in forma diretta che in forma 
indiretta. 
Con la beneficenza diretta la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus interviene, in presenza di uno stato di forte 
disagio (per comprovate necessità economiche o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare) 
conseguente a grave malattia o altro evento straordinario, a favore:  

- del personale dipendente, ex dipendente e pensionati del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, nella 
generalità dei casi (primo alinea, punto 1 – art. 3 Statuto); 

- delle persone fisiche in genere, quando l’aiuto supporta iniziative culturali ed artistiche (secondo alinea, 
punto 1 – art. 3 Statuto). 

 

Con la beneficenza indiretta la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus interviene: 
- a favore delle università con il riconoscimento di borse di studio finalizzate a sostenere ed incrementare 

l’offerta formativa di livello post laurea di studenti in stato di disagio (secondo alinea, punto 1 – art. 3 
Statuto); 

- a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale o a 
favore di altre ONLUS o enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della 
tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza 
sociale, egli aiuti umanitari (terzo alinea, punto 1 – art. 3 Statuto). 

La presenza di una situazione di disagio costituisce condizione sine qua non per accedere alla beneficenza.   

 
Governance 
 

Gli Organi Sociali della Fondazione sono: 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- Il Presidente; 
- Il Vice Presidente; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti; 
- il Segretario. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 membri, 5 dei quali sono indicati dalle OO.SS. dei lavoratori. 
Nel corso del 2018 si è riunito 7 volte. L’ultima seduta, tenutasi il 26 novembre 2018, è la 73^ del predetto 

Organo. 
 

Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
 

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti 
qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo il relativo mandato agli avvocati. Egli può delegare 
singoli compiti al Vice Presidente. Presiede il Consiglio di Amministrazione. Assicura il corretto ed efficace 
funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull’applicazione 
dello Statuto, dispone per l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. 
 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, 
nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila 
sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di 
cassa ed esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite 
relazioni. 
Nel corso del 2018 i Revisori dei Conti si sono riuniti 5 volte. 
 

Il Segretario coordina tutte le attività gestionali ed amministrative della Fondazione, partecipa, senza diritto di 
voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e cura la gestione e l’esecuzione delle deliberazioni assunte. 
 

Ai membri degli Organi Sociali non compete alcun compenso; qualora le circostanze lo richiedano, spetta il solo 
rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio, tutte debitamente documentate. 
 

Il mandato di tutti i membri degli Organi Sociali scadrà con l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019. 

 

Organizzazione 
 

La Fondazione ha sede legale e amministrativa in Milano - Piazza Paolo Ferrari n. 10. 
 

La Fondazione non ha propri dipendenti, ma si avvale di quattro risorse messe a disposizione da Intesa Sanpaolo 
S.p.A. che sono chiamate a svolgere tutte le attività societarie, gestionali ed amministrative della Fondazione.  

La Fondazione ha in essere 2 contratti di servizio a titolo oneroso con: 
- Intesa Sanpaolo S.p.A. per supporto alla Contabilità e tenuta dei libri obbligatori in materia fiscale, per la 

gestione immobiliare e per gli adempimenti in materia di Tutela aziendale; 
- Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. per la gestione dei sistemi informativi. 

 

Tali contratti, la cui prima stesura risale al dicembre 2010, sono riformulati di anno in anno per consentire gli 
opportuni aggiornamenti e adattamenti. 

 
Delegati per lo svolgimento delle attività previste al punto 1 dell’art. 3 dello Statuto  

 

Ai sensi dell’art. 9 – punto 2 d) dello Statuto, il Segretario ed un Componente del Consiglio di Amministrazione 
sono incaricati di valutare in via preventiva tutte le richieste di beneficenza pervenute alla Fondazione Intesa 
Sanpaolo Onlus prima di essere sottoposte all’insindacabile decisione del Consiglio di Amministrazione. 
Nel corso del 2018 i Delegati si sono riuniti 6 volte. 

 

Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 – Organismo di Vigilanza 
 

L’Organismo di Vigilanza monocratico, nominato ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 231/2001, nel corso dell’esercizio 
2018, ha monitorato, con vari interventi presso la sede della Fondazione i principali aspetti normativi e gestionali 
che impattano con la predetta normativa, predisponendo una relazione sull’attività svolta per il Consiglio di 
Amministrazione. 

 

Revisione volontaria del Bilancio 
La Società di Revisione KPMG - Milano, su richiesta della Fondazione, ha rinnovato, per il triennio 2017-2019, 
l’attività di revisione volontaria del bilancio. 
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Comunicazione 
 

La Fondazione non effettua mirate campagne di comunicazione ma intende farsi conoscere ed apprezzare 
attraverso la concretezza e l’efficacia dei propri interventi benefici: ogni erogazione è un’occasione per portare a 
conoscenza degli stakeholder le attività della stessa. Strumenti di comunicazione utilizzati sono: 
 

- Sito web: il sito Internet è un portale di informazioni relative all’Ente, ai suoi progetti e alla sua 
organizzazione.  
Le statistiche di accesso al sito di seguito riportate indicano il costante interesse dei visitatori: 

 

Tab. 1 
 

Anno
Visitatori 

diversi

Numero di 

visite
Pagine Accessi

2010 418               581               2.445            4.064            

2011 7.802            11.917         257.678       1.325.928    

2012 9.242            14.159         137.600       807.482       

2013 13.416         22.124         195.351       848.078       

2014 17.026         44.050         642.727       1.467.411    

2015 18.128         38.003         178.510       833.694       

2016 27.159         53.896         227.413       1.066.896    

2017 26.740         55.579         578.469       1.457.448    

2018 28.800         64.452         2.056.207    3.443.258     
 

 
- Portale intranet di Intesa Sanpaolo: la Banca dedica momenti di comunicazione in occasione 

dell’attivazione o della rendicontazione di attività rilevanti o di particolare interesse promosse della 
Fondazione. 
 

 

- Comunicati stampa: le università che collaborano alla gestione delle borse di studio nonché le 
numerose associazioni benefiche, danno risalto agli interventi finanziati dalla Fondazione con 
comunicati stampa diffusi dai media o dai quotidiani locali. 

 

 

- Locandine, brochure e/o pubblicazione sui propri siti internet da parte di associazioni che hanno 
realizzato i loro progetti grazie all’intervento della Fondazione.  

 

 
 
 

2. Attività istituzionali volte al perseguimento della missione 
 

Caratteristiche e livello di gestione, valutazione e controllo dell’attività istituzionale 
 

La beneficienza erogata dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus avviene a seguito dell’esame di domande 
presentate da persone fisiche e/o giuridiche ovvero dell’attivazione di iniziative di particolare interesse sociale.  

 

Per le valutazioni delle domande di contributo pervenute nell’ambito del 1° alinea del punto 1 dell’art. 3 dello 
Statuto, si fa riferimento al Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 
novembre 2008 e il cui ultimo aggiornamento è stato approvato in data 25 settembre 2017. 
 

I “Delegati” incaricati di effettuare una prima analisi delle domande e il Consiglio di Amministrazione si sono 
dotati inoltre di un sistema di valutazione che tiene conto oltre che dei dati oggettivi, quali ad esempio il reddito, 
anche dei dati figurativi che vengono attribuiti ai vari disagi segnalati e documentati. 
 

Le erogazioni sono per lo più finalizzate a interventi specifici a supporto della natura o tipologia del disagio 
accertato. 
 

Quando la gravità della situazione del richiedente è tale per cui il contributo della Fondazione rischierebbe di 
essere inefficace, l’erogazione avviene tramite una carta ricaricabile che la Fondazione alimenta mensilmente, 
finalizzata a garantire all’individuo il “vivere quotidiano”. 
 

La Fondazione monitora tutte le finalizzazioni e/o le rateizzazioni intervenendo con sospensione dei pagamenti 
nel caso di non corretto utilizzo delle somme riconosciute e stabilendo eventualmente la revoca del contributo 
stesso nel caso di reiterazione di gravi inadempienze. 
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Nell’ambito delle attività previste dal 2° alinea del punto 1 dell’art. 3 dello Statuto, assumono particolare 
rilevanza: 

· le borse di studio a favore di studenti universitari in stato di disagio la cui gestione prevede l’emissione di 
bandi in collaborazione con le università statali italiane che supportano la Fondazione nel controllo e nella 
valutazione delle domande. L’erogazione del contributo avviene in forma diretta a favore dello studente. 
Una apposita commissione, con l’adozione di un modello che recepisce elementi oggettivi, quali l’indice 
ISEE, e valori figurativi attribuiti ai disagi segnalati e documentati, valuta e procede, a suo insindacabile 
giudizio alla proclamazione dei vincitori; 

· borse di studio finalizzate a sostenere ed incrementare l’offerta formativa umanistica di livello post laurea 
di studenti in stato di disagio e la cui gestione prevede l’emissione di un regolamento di partecipazione 
indirizzato alle università statali italiane. La commissione di valutazione identifica, a suo insindacabile 
giudizio, i corsi o i progetti che ritiene meritevoli e, accertato il possesso dei requisiti, assegna le borse di 
studio. L’ erogazione, in forma indiretta, avviene per il tramite delle università. 

 

Le attività svolte dalla Fondazione nell’ambito delle previsioni di cui all’alinea 3 del punto 1 dell’art. 3 dello 
Statuto prevedono erogazioni a favore di enti / associazioni che realizzano progetti di utilità sociale. 
 

Per le domande pervenute è previsto un primo esame, ad opera dei “Delegati”, per verificare che l’Ente 
richiedente possa essere destinatario di beneficenza indiretta e che il progetto rientri negli indirizzi adottati dalla 
Fondazione. In caso di giudizio positivo, si procede, previa acquisizione di ulteriori informazioni necessarie a 
comprendere i vari aspetti del progetto per il quale viene richiesto il contributo, ad una ulteriore valutazione. 
 

Le erogazioni dei contributi avvengono di norma in due tranche, l’ultima delle quali subordinata all’ acquisizione 
dei giustificativi di spesa e di una dettagliata relazione sull’attività svolta. 
 

La fase di rendicontazione, sia intermedia che finale, è particolarmente orientata a verificare che sia stato 
realizzato il progetto secondo quanto concordato, che il progetto abbia comportato vantaggi ai beneficiari, che 
sia stato realizzato direttamente dall’Ente richiedente nei tempi e con gli oneri previsti.  

 

Fattori comuni a tutta la gestione dell’erogazione di beneficenza sono: 

· sensibilità e rispetto verso la persona; 

· rigore nella fase di accertamento;  

· alto grado di uniformità di giudizio assicurato dai regolamenti e da Linee Guida nonché da valutazioni 
comparate e oggettive; 

· trasparenza nella destinazione dei contributi. 
 

In generale il sistema di governo, le regole di funzionamento e il modello organizzativo assicurano una corretta 
gestione ed un efficace controllo che non riguarda solo la conformità normativa ma anche la rispondenza ai 
principi enunciati nel Codice Etico. 

 
Tempistiche  
 

Le domande pervenute alla Fondazione e corredate dalla documentazione necessaria vengono sottoposte alla 
valutazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 
In caso di accertate situazioni che richiedono interventi immediati e rapidi, il Presidente, sentiti gli Organi Sociali, 
può intervenire con un provvedimento d’urgenza, con conseguente immediata erogazione del contributo. 
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Attività Istituzionale: numeri e altro 
 

Nell’esercizio 2018 la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha deliberato interventi relativi all’attività istituzionale 
per complessivi Euro 2.535.280,86. 
Dalla nascita della Fondazione sono stati destinati a beneficienza più di Euro 18,5 milioni come di seguito 
riepilogato: 
 

Tab. 2 
 

Anno di delibera
Totale importi deliberati 

per beneficenza

di cui per eventi 

eccezionali

Totale importi deliberati 

per beneficenza (al netto 

di eventi eccezionali)

2008 26.556,94 - 26.556,94

2009 822.628,61 490.000,00 332.628,61

2010 502.738,98 - 502.738,98

2011 753.625,00 - 753.625,00

2012 1.580.857,00 590.000,00 990.857,00

2013 1.239.969,98 - 1.239.969,98

2014 2.060.732,30 37.646,00 2.023.086,30

2015 2.901.734,56 50.359,00 2.851.375,56

2016 3.145.857,52 - 3.145.857,52

2017 2.968.143,68 357.350,00 2.610.793,68

2018 2.535.280,86 - 2.535.280,86

Tota l i 18.538.125,43 1.525.355,00 17.012.770,43
 

 
 

Di seguito viene rappresentata la percentuale della distribuzione territoriale della beneficenza deliberata nel 
2018: 
 

Tab. 3 
 

Regione % Regione %

Abruzzo 0,73 Molise 1,06

Basilicata 1,31 Piemonte 2,43

Calabria 1,06 Puglia 2,1

Campania 11,13 Sardegna 1,1

Emilia Romagna 12,32 Sicilia 9,13

Friuli V.G. 0,14 Toscana 6,89

Lazio 10,91 Umbria 0,14

Liguria 2,83 Valle d'Aosta 0,28

Lombardia 24,08 Veneto 10,11

Marche 2,25
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Per ognuna delle finalità previste dal punto 1 dell’art. 3 dello Statuto (primo e secondo alinea per la beneficenza 

diretta 
(1) (2)

; secondo e terzo alinea per la beneficenza indiretta 
(3)

), di seguito, si forniscono informazioni più 
dettagliate.  
 
 

Beneficenza ai sensi del primo alinea - punto 1 dell’art. 3 dello Statuto 
 

Nel corso dell’anno 2018 alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus sono pervenute n. 52 nuove domande da parte 
di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Al Consiglio di Amministrazione sono state sottoposte complessivamente n. 68 domande (n. 3 pervenute nel 
2016, n. 14 nel 2017 e n. 51 nel 2018). Di queste: 

- n. 12 già favorevolmente accolte per le quali, a vario titolo, è stato necessario esprimere un ulteriore parere e 
n. 1, non accolta, per la quale è stato necessario confermare l’esito; 

- n. 55 di nuova presentazione; di queste n. 47 (n. 8 pervenute nel 2017 e n. 39 nel 2018) sono state 
favorevolmente accolte e n. 1 (pervenuta nel 2018), inizialmente accolta, è stata stornata a seguito di 
rinuncia del contributo da parte del beneficiario. 

 

Nelle sue valutazioni il Consiglio di Amministrazione ha privilegiato gli interventi a fronte di gravi situazioni 
economiche, accentuate da situazioni di gravi handicap, di perdita di lavoro, di indebitamenti con rate di 
rimborso difficili da sostenere, di traumatiche crisi matrimoniali con la presenza di minori, ecc. 
 
 

I principali fattori di disagio riscontrati nelle domande accolte sono riepilogati nel prospetto che segue: 
 

Tab. 4 
 

Principali fattori attori che, in combinazione 

tra loro, hanno determinato l'accoglimento 

delle domande

Frequenza 

dei fattori

Principali fattori attori che, in combinazione 

tra loro, hanno determinato l'accoglimento 

delle domande

Frequenza 

dei fattori

Grave malattia / invalidità di uno o più 

familiari conviventi
21 Perdita lavoro/ forte riduzione reddito 22

Non auto sufficienza /badante 8 Separazione / divorzio conflittuale 22

Amministratore sostegno/supporto assistenti 

sociali
1 Decesso familiare convivente 3

Problemi dipendenza 1 Vertenze giudiziarie 6

Supero del comporto di malattia 2 Pignoramenti 16

Spese mediche onerose 19 Posizione debitorie arretrate 15
       

 
  

                                                 
1 beneficenza a favore di dipendenti ed ex dipendenti, nonché pensionati e relativi familiari a carico o conviventi di Intesa 

Sanpaolo, delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e delle Altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento che si 
trovino a causa ed in conseguenza di malattie di particolare gravità e di eventi comunque straordinari, in condizioni di 
comprovata necessità economica o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare; 

2 istruzione e promozione della cultura e dell’arte mediante l’istituzione, a titolo esemplificativo e non tassativo, di borse di 
studio o corsi di formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali 
o familiari; 

3 beneficenza, sia in Italia che all’estero, a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di 
solidarietà sociale o a favore di altre ONLUS o enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli 
aiuti umanitari.  
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Nello schema che segue, si evidenzia la portata di tali interventi.  
 

Tab. 5 
 

Numero 

beneficiari
Importo  

Numero 

beneficiari

Importo   

erogato  

Numero 

beneficiari

Importo    

erogato  

Domande accolte con 

delibere 2018
47      410.880,86 - - 41      280.155,64 -      130.725,22 

Domande accolte con 

delibere ante 2018
50      405.206,00 40      177.850,13 41      158.319,98      10.767,24        58.268,65 

Tota le  primo a l ine a  97 816.086,86 40 177.850,13 82 438.475,62 10.767,24 188.993,87

di cui: 

delibere 2018 47      410.880,86 - - 41      280.155,64 -      130.725,22 

delibere ante 2018 50      405.206,00 40      177.850,13 41      158.319,98      10.767,24        58.268,65 

Be ne fic e nza  d i re tta  

- Riferimento allo 

statuto (art.3, punto 1, 

primo a l ine a )

DELIBERE EROGAZIONI ANTE 2018 EROGAZIONI 2018
Storno 

delibere ante 

2018

Importi ancora 

da liquidare

 
 
Di seguito si riportano gli interventi della Fondazione riepilogati per tipologia relativamente al primo alinea – 
punto 1 dell’art.3 dello Statuto.  
 

Tab. 6 
 

Domande / Iniziative Descrizione degli interventi deliberati nel 2018
Numero 

beneficiari
Localizzazione

Domande 

Accoglimento istanze pervenute alla Fondazione da parte di 

dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo bancario 

Intesa Sanpaolo che si trovano in condizioni di disagio fisico, 

psichico, sociale, familiare o economico  

47 Territorio nazionale

Be ne fic e nza  d i re tta  - Riferimento allo statuto (art.3, punto 1, primo a l ine a )

 
 
 

Beneficenza ai sensi del secondo alinea - punto 1 dell’art. 3 dello Statuto 
 

Nel corso del 2018, la Fondazione ha promosso la realizzazione di borse di studio a favore di studenti universitari 
in difficoltà, in collaborazione con alcune università italiane che hanno accettato di accollarsi - nell’interesse dei 
propri studenti - la parte organizzativa ed amministrativa, senza oneri a carico della Fondazione. Le università 
hanno collaborato alla definizione dei bandi, proponendo le proprie specificità in materia di elencazione dei 
disagi, di individuazione dei limiti reddituali di accesso e di nomina delle Commissioni giudicatrici, che hanno 
previsto la presenza di almeno un rappresentante della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. 
L’importo complessivo assegnato ai singoli bandi, è stato determinato tenendo conto del numero di iscritti 
comunicato alla Fondazione dai rispettivi Atenei. 
 

Nel corso del 2018, relativamente all’anno accademico 2018/2019, sono stati deliberati interventi per n. 12 
nuove collaborazioni, come di seguito specificato, per un totale complessivo di Euro 640.000 imputato per 
competenza al presente bilancio. 
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Tab. 7 
 

N. 

Iniziativa

Tipologia di  

contributo
Ateneo

Importo 

deliberato

Data 

delibera

Anno 

accademico

98 Borse di studio Università degli Studi di Pisa 90.000,00        15/10/2018 2018/2019

99 Borse di studio Università degli Studi di Urbino - Carlo Bò 30.000,00        15/10/2018 2018/2019

100 Borse di studio Università degli Studi di Napoli - Parthenope 30.000,00        15/10/2018 2018/2019

101 Borse di studio Università degli Studi del Molise 20.000,00        15/10/2018 2018/2019

102 Borse di studio Università degli Studi della Basilicata 20.000,00        15/10/2018 2018/2019

103 Borse di studio Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 50.000,00        15/10/2018 2018/2019

104 Borse di studio Università degli Studi di Ferrara 40.000,00        15/10/2018 2018/2019

105 Borse di studio Università degli Studi di Padova 125.000,00     15/10/2018 2018/2019

106 Borse di studio Università degli Studi di Catania 90.000,00        15/10/2018 2018/2019

107 Borse di studio Università degli Studi di Roma Tor Vergata 65.000,00        15/10/2018 2018/2019

108 Borse di studio Politecnico di Bari 25.000,00        15/10/2018 2018/2019

109 Borse di studio Università degli Studi di Parma 55.000,00        15/10/2018 2018/2019

640.000,00

 
Nel corso dell’esercizio si sono completati anche 15 bandi per borse di studio deliberati nel 2015, 2016 e 2017 e 
relativi all’anno accademico 2015/2016 (nr. 1), 2016/2017 (nr. 2) e 2017/2018 (nr. 12). 
 
Il prospetto che segue sintetizza tali iniziative. 
 

Tab. 8 
 

Iniziative 

secondo 

alinea 

prot. N.

Tipologia di 

contributo
Ateneo

Anno 

Accademico

N. 

studenti 

vincitori

Data 

riunione 

della 

commissione 

giudicatrice

Data 

Premiazione

Importo 

deliberato

Data 

delibera

Domande 

pervenute 

N. 

pagamenti

Storno 

importi 

deliberati 

ante 2018

Storno 

importi 

deliberati nel 

2018

56 Borse di studio
Università degli 

studi di Salerno
2015/2016 51 28/06/2016 22/07/2016 80.000,00        05/10/2015 183 -            300,00     1.500,00       

19/12/2016

10/03/2017

24/05/2017

80 Borse di studio

Università degli 

studi di Chieti 

Pescara

2016/2017 37 10/01/2018 15/02/2018 55.000,00        19/12/2016 321 37 -            -                 

83 Borse di studio
Università degli 

Studi di Camerino
2017/2018 15 29/03/2018 10/05/2018 25.000,00        06/11/2017 72 15 -            -                 

84 Borse di studio
Università degli 

studi di Perugia
2017/2018 22 06/07/2018 19/09/2018 50.000,00        06/11/2017 29 22 -            1.200,00       

85 Borse di studio
Università degli 

studi di Palermo
2017/2018 43 04/04/2018 08/05/2018 85.000,00        06/11/2017 152 41 -            4.800,00       

86 Borse di studio
Poliecnica delle 

Marche
2017/2018 22 04/07/2018 18/09/2018 35.000,00        06/11/2017 78 22 -            -                 

87 Borse di studio
Università degli 

studi di Sassari
2017/2018 20 13/02/2018 09/04/2018 30.000,00        06/11/2017 62 20 -            -                 

88 Borse di studio
Università degli 

studi di Genova
2017/2018 31 15/06/2018 20/07/2018 65.000,00        06/11/2017 39 31 -            -                 

89 Borse di studio
Università degli 

studi dell'Aquila
2017/2018 15 17/05/2018 20/06/2018 35.000,00        06/11/2017 21 15 -            3.000,00       

90 Borse di studio
Università degli 

studi di Verona
2017/2018 11 18/06/2018 17/07/2018 45.000,00        06/11/2017 15 11 -            20.000,00    

91 Borse di studio
Università degli 

studi di Venezia
2017/2018 26 13/06/2018 28/06/2018 45.000,00        06/11/2017 45 26 -            -                 

92 Borse di studio
Università degli 

studi di Bari
2017/2018 58 16/10/2018 23/11/2018 95.000,00        06/11/2017 325 58 -            -                 

93 Borse di studio
Università degli 

studi di Foggia
2017/2018 16 02/10/2018 06/11/2018 25.000,00        06/11/2017 95 16 -            -                 

94 Borse di studio
Politecnico di 

Torino 
2017/2018 32 16/05/2018 10/07/2018 55.000,00        06/11/2017 168 32 -            -                 

462 825.000,00 2.063 408 300,00 32.000,00

*di cui Euro 80.000 deliberati nel 2016

Tota l i

Be ne fic ie nza  d i re tta  - Riferimento allo Statuto (art. 3, punto 1, se condo a l ine a ) - borse di studio

77 Borse di studio
Università la 

Sapienza Roma*
2016/2017 63 06/03/2018 31/05/2018 100.000,00      458 62 -            1.500,00       
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Nella tabella che segue si riporta il bando deliberato nel 2017 e relativo all’ anno accademico 2016/2017 che, 
alla data del 31 dicembre 2018, non si era ancora definitivamente completato.  
 

Tab. 9 
 

Iniziative 

secondo 

alinea 

prot. N.

Tipologia 

di 

contributo

Ateneo
Anno 

Accademico

N. 

studenti 

vincitori

Data 

riunione 

della 

commissione 

giudicatrice

Data 

Premiazione

Importo 

deliberato

Domande 

pervenute 

Data 

Delibera

N. 

pagamenti

N. 

pagamenti 

 di fare

Storno 

importi 

deliberati

82
Borse di 

studio

Università 

degli studi di 

Napoli Fed.II

2016/2017 64 06/07/2018 05/10/2018 180.000,00 314 27/03/2017 62 2 -

64 180.000,00 314 62 2 -

Be ne fic ie nza  d i re tta  - Riferimento allo Statuto (art. 3, punto 1, se condo a l ine a ) - borse di studio

Tota l i

 
 
Sempre con riferimento alle finalità di cui al 2° alinea (art. 3 – punto 1) dello Statuto, sono altresì pervenute alla 
Fondazione nel corso del 2018 n. 4 nuove domande di contributo da persone fisiche. Di queste n. 3 erano 
finalizzate all’ottenimento di un contributo per proseguire nell’iter scolastico, una per motivazioni diverse. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le 4 domande pervenute; di queste n. 1 è stata accolta per 
comprovato stato di disagio. 
 

Nella tabella che segue sono riepilogati i provvedimenti in forma diretta complessivamente assunti dalla 
Fondazione: 
 

Tab. 10 
 

numero 

beneficiari
importo  

numero 

beneficiari

importo 

erogato

numero 

beneficiari

importo 

erogato

Interventi in collaborazione 

con n. 12 Università - 

delibere 2018

                  -           640.000,00                   -                       -                     -                         -                    -                       -       640.000,00 

Interventi in collaborazione 

con n. 17 Università - 

delibere ante 2018

                  -       1.005.000,00                   -        78.200,00  -      889.000,00         300,00      32.000,00           5.500,00 

Domande accolte con 

delibere 2018
                 1               2.000,00                   -                       -                    1           2.000,00                    -                       -                        -   

Domande accolte con 

delibere ante 2018
                  -                            -                     -                       -                     -                       -                      -                       -                        -   

Tota le  se condo a l ine a              1  1.647.000,00              - 78.200,00             1  891.000,00 300,00 32.000,00 645.500,00

di cui: 

delibere 2018           642.000,00  -           2.000,00  -                     -         640.000,00 

delibere ante 2018       1.005.000,00        78.200,00      889.000,00         300,00      32.000,00           5.500,00 

Importi ancora 

da liquidare

Be ne fic e nza  d i re tta  - 

Riferimento allo statuto 

(art.3, punto 1, secondo 

a l ine a )

DELIBERE EROGAZIONI ANTE 2018 EROGAZIONI 2018 Storno 

importi 

deliberati 

ante 2018

Storno 

importi 

deliberati nel 

2018
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Con riferimento alle delibere del 2018, di seguito si evidenzia la natura dell’intervento benefico della Fondazione.  
 

Tab. 11 
 

Iniziativa / 

Domanda

N. 

Iniziativa

Riferimento 

Statuto (alinea)

Descrizione degli interventi deliberati nel 

2018
Località

I 98 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Toscana

I 99 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Marche

I 100 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Campania

I 101 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Molise

I 102 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Basilicata

I 103 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Emilia Romagna

I 104 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Emilia Romagna

I 105 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Veneto

I 106 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Sicilia

I 107 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Lazio

I 108 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Puglia

I 109 2
Borse di Studio a favore di studenti 

universitari in situazioni di svantaggio
Emilia Romagna

D 04/17 2

Contributo a favore di persone 

svantaggiate per la prosecuzione degli 

studi

Piemonte

Be ne fic e nza  d i re tta  - Riferimento allo Statuto (Art. 3,punto 1, se condo a l ine a ) 
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Sempre nell’ambito alle finalità di cui al 2° alinea (art. 3 – punto 1) si è concretizzata, nel corso del 2018, anche 
la seconda edizione dell’iniziativa “Dottorati e progetti di ricerca in materie umanistiche – 34° ciclo” deliberata 
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 19 dicembre 2017 con l’assegnazione di n. 4 
delle 5 borse di studio di Euro 70.000 cadauna ad altrettanti studenti in possesso dei requisiti richiesti dal 
Regolamento di Partecipazione. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di 32 università statali Italiane che 
hanno presentato 67 corsi di dottorato/progetti di ricerca di notevole spessore e contenuto. La Commissione di 
valutazione ha selezionato tra questi i progetti che, a suo insindacabile giudizio, ha ritenuto i più meritevoli.  Alla 
cerimonia di premiazione, tenutasi il 3 dicembre 2018 presso Gallerie d’Italia - Milano, hanno presenziato, oltre a 
rappresentati degli atenei e agli studenti assegnatari delle borse di studio, anche esponenti di Intesa Sanpaolo e 
personaggi della cultura e dell’arte italiana. 
 
Il prospetto che segue sintetizza l’iniziativa: 
 

Tab. 12 
 

Iniziativa 

secondo 

alinea prot. 

N.

Tipologia di 

contributo
Ateneo

33° ciclo                                                           

                                                    

                              

        anno 

accademico

N. studenti 

vincitori

Data 

Premiazione

Importo erogato 

all'università

N. 

pagamenti 

effettuati

Università degli studi di Milano 1 70.000,00          1

Università degli studi di Palermo 1 70.000,00          1

Università la Sapienza Roma 1 70.000,00          1

Università degli studi Tor Vergata Roma 1 70.000,00          1

4 280.000,00 4Tota l i

Be ne fic ie nza  ind i re tta  - Riferimento allo Statuto (art. 3, punto 1, se condo a l ine a ) - borse di studio

97

Borse di 

studio 

dottorati e 

progetti di 

ricerca in 

materie 

umanistiche

2018/2019 03/12/2018

 
 
Nella tabella che segue sono riepilogati invece i provvedimenti complessivamente assunti dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione in merito alle iniziative borse di studio per corsi di dottorato e progetti di 
ricerca in materie umanistiche. 
 

Tab. 13 
 

numero 

potenziali 

beneficiari

importo  
numero 

beneficiari

importo 

erogato

numero 

beneficia

ri

importo 

erogato

Interventi in collaborzione con le 

Univeristà per dottorati/progetti di 

ricerca  - delibere 2018

5      375.000,00 -                -   -                       -                   -        375.000,00 

Interventi in collaborzione con le 

Univeristà per dottorati/progetti di 

ricerca  - delibere ante 2018

5      350.000,00 -                -   4     280.000,00                 -          70.000,00 

Tota le  se condo a l ine a  10 725.000,00 - - 4 280.000,00 - 445.000,00

di cui: 

delibere 2018 5      375.000,00  -                -   -                       -                   -        375.000,00 

delibere ante 2018 5      350.000,00  -                -   -     280.000,00                 -          70.000,00 

Importi ancora 

da liquidare

Be ne fic e nza  ind i re tta  - 

Riferimento allo statuto (art.3, 

punto 1, secondo a l ine a )

DELIBERE
EROGAZIONI ANTE 

2018
EROGAZIONI 2018

Storno 

delibere 

ante 2018
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Beneficenza ai sensi del terzo alinea - punto 1 dell’art. 3 dello Statuto 
 

Nell’ambito della beneficenza indiretta, la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha attivato, come da prospetto che 
segue, due iniziative:  
 

- una a favore delle mense dei poveri; 
- una a favore dei dormitori per indigenti. 

 

Tab. 14 
 

Numero 

strutture 

che hanno 

beneficiato

numero 

Enti 

Beneficiari

numero 

pasti 

giornalieri 

dichiarati 

da Enti

Importi 

deliberati dal 

CdA del 

26/11/2018

Numero 

strutture 

che hanno 

beneficiato

numero 

Enti 

Beneficiari

numero 

posti 

letto 

dichiarati 

da Enti 

Importi 

deliberati dal 

CdA del 

26/11/2018

4 3 343,5 12.000,00 1 1 45 6.500,00 Abruzzo

1 1 85,0 3.500,00 - - - - Basilicata

5 5 663,0 19.000,00 2 2 31 5.500,00 Calabria

6 6 1.880,0 32.000,00 3 2 153 18.000,00 Campania

10 8 1.267,0 35.500,00 11 5 277 33.500,00 Emilia Romagna

- - - - 1 1 25 3.500,00 Friuli V.G.

3 3 981,0 12.000,00 2 2 34 5.500,00 Lazio

3 3 347,5 10.500,00 - - - - Liguria

6 6 1.870,0 32.000,00 8 8 649 70.000,00 Lombardia

4 4 257,5 12.500,00 2 2 27 4.500,00 Marche

4 4 378,0 17.000,00 4 4 77 12.000,00 Piemonte

1 1 140,0 5.000,00 - - - - Puglia

2 2 727,5 10.000,00 1 1 10 2.000,00 Sardegna

1 1 60,0 3.500,00 1 1 25 3.500,00 Sicilia

5 3 1.073,0 16.000,00 7 3 122 16.500,00 Toscana

1 1 100,0 3.500,00 - - - - Umbria

- - - - 3 3 121 16.000,00 Veneto

56 51 10.173,0 224.000,00 46 35 1.596 197.000,00

Be ne fic e nza  ind i re tta  - riferimento allo statuto (art 3, punto 1, te rzo a l ine a )

Iniziativa n. 110: intervento a favore di mense che 

assicurano un pasto ai meno abbienti

Iniziativa n. 111: contributo a favore di enti che 

offrono il pernottamento a persone indigenti 

(dormitori)

Regione
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Di seguito il riepilogo storico di tali iniziative che si ripetono annualmente dal 2011.   
 

Tab. 15 
 

Mense Dormitori

2011 37.500,00         -                     

2012 40.000,00         26.000,00         

2013 62.500,00         53.000,00         

2014 78.500,00         73.500,00         

2015 142.500,00      68.500,00         

2016 (*) 190.500,00      101.500,00      

2017 138.000,00      111.500,00      

2018 (**) 239.000,00      197.000,00      

Anno
Importi deliberati

(*) di cui Euro 12.500 riferiti al 2015

(**) di cui Euro 15.000 riferiti al 2017     
 

Nel corso dell’anno 2018 alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus sono pervenute n. 97 nuove domande da parte 
di Enti/Associazioni che hanno presentato progetti di interesse sociale.  

Il processo di valutazione delle domande prevede di norma, salvo casistiche predefinite, due passaggi in 
Consiglio di Amministrazione. 
Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato, complessivamente 135 domande. Di queste: 
 

· n. 21 già oggetto di precedente delibera e per le quali, a vario titolo, si è dovuto esprimere un nuovo 
giudizio; 

· n. 72 in prima valutazione (di cui n. 69 pervenute nel 2018). Di queste n. 24 sono risultate meritevoli di 
maggiori approfondimenti (di cui n. 23 riferite al 2018); 

· n. 42 in seconda valutazione (fase nella quale l’organo deliberante stabilisce l’accoglimento o meno delle 
domande).  Di queste n. 34 (n. 27 pervenute nel 2018) hanno avuto esito positivo e n. 1 inizialmente 
accolta con favore è stata successivamente stornata di comune accordo con l’Ente. 

 
Nella tabella che segue sono riepilogati i provvedimenti complessivamente assunti dalla Fondazione: 
 

Tab. 16 
 

Numero 

Iniziative/ 

Domande

importo  

Numero 

Iniziative/ 

Domande

importo 

erogato

Numero 

Iniziative/ 

Domande

numero 

enti 

beneficia

importo erogato

Iniziative deliberate nel 

2018
3 436.000,00         -                       -   3 89 436.000,00                               -                       -                           -   

Iniziative deliberate 

ante 2018
-                            -   -                       -   - -                            -                         -                       -                           -   

Domande accolte con 

delibere 2018
34 671.400,00         -                       -   29 32 275.742,60         842,40                                -   394.815,00      

Domande accolte con 

delibere ante 2018
55 1.394.198,60      48 616.610,30    38 44 412.213,30         7.019,20         12.661,00    345.694,80      

Tota le  te rzo a l ine a  92 2.501.598,60 48 616.610,30 70 165 1.123.955,90 7.861,60 12.661,00 740.509,80

di cui: 

de l ibe re  2018  1.107.400,00  -  - 29 121     711.742,60         842,40               -     394.815,00 

de l ibe re  a nte  2018  1.394.198,60 48  616.610,30 38 44     412.213,30      7 .019,20  12.661,00   345.694,80 

Importi ancora 

da liquidare

Be ne fic e nza  

ind i re tta  - Riferimento 

allo statuto (art.3, punto 

1, terzo a l ine a )

DELIBERE EROGAZIONI ANTE 2018 EROGAZIONI 2018

 RITENUTA 4%

Storno 

importi 

deliberati 

ante 2018
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Di seguito la sintesi descrittiva dei 34 progetti che, nell’ambito della beneficenza indiretta, sono stati oggetto di 
un intervento da parte della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. 
 

Tab. 17 
 

Prot. Breve descrizione del progetto finanziato dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus
Regione 

Beneficiari
Regione Ente

62/17
Assistenza psicologica gratuita sia a pazienti con problemi di salute mentale che ai loro 

familiari in collaborazione con una struttura ospedaliera.
Lombardia Lombardia

73/17

Percorsi di psicoterapia, attività di orientamento e progettazione, percorsi di studio e 

lavoro riservati gratuitamente a minori stranieri non accompagnati in sinergia con le 

strutture comunali, sanitarie e sociali del territorio.

Lombardia Lombardia

76/17
Laboratori integrati di giardinaggio e cura del verde, viaggi e conoscenza del territorio, 

ristorazione e gestione di eventi culturali riservati a giovani con disabilità intellettive.
Lombardia Lombardia

83/17
Percorsi di inclusione lavorativa  e sociale per giovani uomini in condizione di difficoltà 

socio-economica mediante inserimento in laboratori occupazionali.
Lombardia Lombardia

87/17

Sostegno alimentare, attività culturali, sportive, mediatiche, ricreative e artigianali per i 

bambini orfani in condizione di estrema povertà nelle scuole di Beira e Vilankulo in 

Mozambico.

Estero Veneto

05/18

Tutela della salute materna e neonatale nel distretto di Iringa, Tanzania che prevede 

l'accesso al parto sicuro e l'attenzione alla nutrizione del bambino nei primi 1000 giorni 

di vita. 

Estero Veneto

06/18
Garantire alle persone disabili un sostegno assistenziale a domicilio ovvero presso una 

struttura  in grado di ospitare un gruppo famiglia  nei pomeriggi  e nei fine settimana.
Lombardia Lombardia

67/17
Missioni operatorie di cardiochirurgia e cardiologia interventistica a favore di bambini 

affetti da cardiopatia congenita complessa presso due strutture ospedaliere del Cairo.
Estero Lombardia

11/18

Salvaguardare la dignità del detenuto indigente fornendo, oltre alle necessità quotidiane 

del carcere, anche un sostegno economico alla famiglia finalizzato a mantenere saldo il 

legame familiare e affettivo.

Emilia 

Romagna

Emilia 

Romagna

21/18
Vacanza della durata di cinque giorni finalizzata alla pratica di discipline sportive da 

parte di atleti diversamente abili. 
Lombardia Lombardia

03/18
Creare l'opportunità di stare insieme e fare famiglia durante il pasto organizzato 

mensilmente a favore dei poveri residenti in una città della Sicilia. 
Sicilia Sicilia

12/18

Offrire alle persone malate e ai loro famigliari servizi che consentano di affrontare il 

periodo di malattia con serenità  anche mediante supporti economici finalizzati a 

sostenere lo stato di povertà generato o aggravato dalla malattia. 

Varie Regioni Lombardia

22/18

Educazione musicale e preparazione vocale finalizzata al consolidamento del coro 

formato da persone recluse della Casa Circondariale di Pisa con organizzazione di un 

concerto pasquale eseguito da musicisti professionisti  nella cappella del carcere.                          

Toscana Toscana

27/18

Assistenza a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno  mediante consulenze 

ambulatoriali mediche anche di natura specialistica,  somministrazione di farmaci base, 

materiale informativo multilingue e consulenze specifiche alle donne. 

Lombardia Lombardia

35/18

Acquisto e installazione di un'apparecchiatura per video-endoscopia digestiva presso un 

centro sanitario in Madagascar finlizzata alla cura e alla prevenzione delle patologie del 

tratto gastro-intestinale che sono spesso causa di morte prematura.

Estero Lombardia

26/18

Far emergere o sviluppare, all'interno di un laboratorio artigianale,  le abilità al 

confezionamento di abiti da scena da parte di donne adulte o minorenni vittime di 

maltrattamento e violenza con possibile inclusione lavorativa per alcune di loro. 

Lombardia Lombardia

32/18

Offrire al disabile l'opportunità di sperimentare momenti di residenzialità autonoma in un 

contesto sociale il più possibile simile ad una famiglia ed  in locali opportunamente 

protetti e strutturati per lo scopo.

Lombardia Lombardia

40/18
Lavorare, con progetto innovativo, in maniera precoce e specifica sul trauma estremo dei 

migranti. 
Estero

Emilia 

Romagna

44/18
Acquisto di un ecografo il cui innovativo utilizzo supporti il trattamento fisioterapico 

offerto a favore di bambini cerebropatici gravi.
Lombardia Lombardia

54/18
Breve vacanza in nave per ragazzi affetti da grave epilessia finalizzata alla creazione di 

legami e di relazioni interpersonali utili ad un loro miglior inserimento sociale. 
Lazio Lazio

56/18

Consulenza psicologica per accompagnare l'adulto con sindrome di down 

all'indipendenza  e realizzazione di un centro di ascolto per le famiglie orientato a 

favorire  una genitorialità pronta al distacco grazie al riconoscimento dell'autonomia del 

figlio.                                 

Lazio Lazio

57/18
Realizzare un percorso di attività  del tempo libero per disabili adulti, ospiti di una 

comunità, finalizzato alla scoperta della residenzialità come tematica dell'abitare.
Lombardia Lombardia

58/18 Settimana di vacanza sportiva per ragazzi con disabilità mentale e/o fisica. Lombardia Lombardia

Be ne fic e nza  ind i re tta  - riferimento allo Statuto (art.3 punto 1, te rzo a l ine a )
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Prot. Breve descrizione del progetto finanziato dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus
Regione 

Beneficiari
Regione Ente

29/18 Supportare le famiglie in forte stato disagio economico e sociale. Sicilia Sicilia

38/18
Formare alcune famiglie del Burundi all'allevamento di conigli e galline ovaiole finalizzato 

alla loro inclusione lavorativa e al loro sostentamento.
Estero Veneto

53/18
Intervento psicoeducativo per bambini disabili che utilizza il gioco quale canale 

principale per l'acquisizione delle abilità sociali. 
Piemonte Piemonte

59/18

Avviare una serie di progetti rivolti a pre-adolescenti e adolescenti appartenenti a 

contesti socio-economici e culturali svantaggiati  finalizzato a ridurre la dispersione 

scolastica.

Lombardia Lombardia

68/18

Fornire interventi infomativi, formativi e di sostegno  a nuclei familiari problematici e 

indigenti (per disagio mentale, alcolismo, gambling)  con figli minori, nella fascia di età dai 

3 ai 16 anni. 

Lombardia Lombardia

75/18

Creare momenti di sollievo per le famiglie con malati psichiatrici anche attraverso la 

creazione di gruppi di auto mutuo soccorso, interventi a domicilio di psicologi, corsi 

professionalizzanti per persone con fragilità  psichica al fine di  potenziarne le autonomie.

Lombardia Lombardia

76/18

Sedute in palestra per persone affette da disabilità fisica finalizzate all'apprendimento 

della tecnica del basket in carrozzina  ed attività in palestra per persone con disabilità 

mentali.

Puglia Puglia

65/18

Creare un punto di ristorazione sociale,  aperto  a tutti  i cittadini ma con particolare 

attenzione alle persone con fragilità segnalate dai Servizi Sociali o alle persone che 

stanno vivendo una fase di precarietà economica. 

Liguria Liguria

69/18
Offrire adeguati strumenti clinici, educativi, terapeutici per affrontare la crescita e lo 

sviluppo dei bambini con la sindrome genetica rara del "Cri du Chat". 
Toscana Toscana

72/18

Migliorare il benessere generale del paziente affetto da patologie onco-ematologiche 

croniche, riducendo l'abbandono delle terapie la cui durata spesso è decennale, 

attraverso un percorso personalizzato di medical coaching.

Lombardia Lombardia

80/18

Garantire, mediante trasferimento aereo, l'accessibilità a cure ospedaliere urgenti e 

salvavita per minori affetti da gravi cardiopatie, che abitano in paesi dove non sono 

presenti ospedali attrezzati. 

Estero Liguria

Be ne fic e nza  ind i re tta  - riferimento allo Statuto (art.3 punto 1, te rzo a l ine a )

 

 
 
 

3. Attività strumentali, rispetto al perseguimento della missione istituzionale 
 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus non ha svolto, nel corso dell’anno 2018, attività strumentali alla raccolta di 
fondi e alla promozione istituzionale; ha peraltro aderito al beneficio del cinque per mille dell’Irpef destinato dai 
contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi.  

 
 
 

4. Raccolta fondi 
 

Il Fondo di gestione della Fondazione si incrementa, come previsto dall’alinea b) del punto 1 dell’art. 6 dello 
Statuto, grazie al conferimento, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria e tramite apposita delibera, delle 
eccedenze di cassa da parte delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Nel corso del 2018 la Fondazione, oltre ai proventi derivanti dal 5 per mille destinato dai contribuenti in 
occasione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 (anno finanziario 2016), ha ricevuto una donazione da 
un soggetto privato, una donazione da Intesa Sanpaolo S.p.A. ed ha accettato la devoluzione del patrimonio 
residuo di un Ente benefico che ha deliberato il suo scioglimento. 
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Nel 2018 le entrate complessive a favore della Fondazione risultano così dettagliate: 
 

Tab. 18 
 

Data Importo Provenienza Natura
N. conto 

corrente

30/01/2018 1.537.575,82 Intesa Sanpaolo* eccedenze di cassa 4511

01/02/2018 286.858,20 Banco di Napoli eccedenze di cassa 4511

01/02/2018 59.721,36 CR Bologna eccedenze di cassa 4511

01/02/2018 28.489,95 CR Forlì eccedenze di cassa 4511

01/02/2018 35.422,67 CF Friuli Venezia Giulia eccedenze di cassa 4511

01/02/2018 118.811,85 CR Veneto eccedenze di cassa 4511

05/01/2018 78.254,35 CR Firenze eccedenze di cassa 4511

05/01/2018 14.761,47 CR Pistoia eccedenze di cassa 4511

12/01/2018 18.754,05 Fideuram eccedenze di cassa 4511

06/02/2018 50,00 Persona fisica - privato donazione 4511

03/08/2018 73,36 Ente No Profit
devoluzione patrimonio 

residuo
4511

07/08/2018 7.058,52 Intesa Sanpaolo donazione 4511

Tota le 2.185.831,60 Tota le  prove nti  a ttivi tà tip iche
 

 
Tab. 19 
 

Data Importo Provenienza Natura
N. conto 

corrente

16/08/2018 7.278,33      Agenzia delle entrate 5 per mille - anno  finanziario 2015 4511

Tota le 7.278,33 Tota le  prove nti  da  ra c col ta  fondi
 

 
 
Di seguito la rappresentazione storica dei proventi relativi al 5 per mille: 
 

Tab. 20 
  

Data di 

Accredito

Importo 5 per 

mille

Numero 

opzioni

Anno di 

riferimento 

redditi

Anno 

finanziario

23/11/2012 17.375,89         340 2009 2010

20/08/2013 25.989,62         442 2010 2011

28/10/2014 23.717,13         472 2011 2012

05/11/2015 23.874,09         512 2012 2013

07/11/2016 25.950,78         480 2013 2014

11/08/2017 20.787,41         287 2014 2015

16/08/2018 7.278,33            118 2015 2016  
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Fondo gestione destinato alle attività istituzionali  
 

I proventi che pervengono annualmente alla Fondazione concorrono, al netto degli oneri, alla determinazione 
della dotazione di tale fondo che rappresenta l’importo che può essere destinato alle attività istituzionali. 
L’importo degli oneri è contenuto e pertanto la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus riesce a destinare a 
beneficienza valori superiori al 90% dei proventi, come risulta dalla rappresentazione che segue. 
 

Tab. 21 
 

Anno Proventi Oneri
Accantonamenti 

al Fondo

Percentuale di 

beneficenza 

rispetto ai 

proventi

2008 1.983.111,00 -32.560,00 1.950.551,00 98,36%

2009 487.578,00 -7.968,00 479.610,00 98,37%

2010 649.028,00 -6.657,00 642.371,00 98,97%

2011 517.773,00 -36.589,00 481.184,00 92,93%

2012 516.833,00 -26.029,00 490.804,00 94,96%

2013 2.392.443,00 -27.051,00 2.365.392,00 98,87%

2014 5.562.971,00 -41.270,00 5.521.701,00 99,26%

2015 2.420.312,00 -87.522,00 2.332.790,00 96,38%

2016 2.040.354,00 -74.906,00 1.965.448,00 96,33%

2017 3.452.959,00 -82.417,00 3.370.542,00 97,61%

2018 2.261.488,00 -140.105,00 2.121.383,00 93,80%
 

 
 
 

Capacità di sostenere il perseguimento della mission 
 

Nei prossimi quattro anni i proventi della Fondazione, salvo eventi al momento non prevedibili, sono stimati in 
circa Euro 2,2 milioni. Le previsioni per gli anni a seguire sono in progressiva diminuzione. 
Al fine di garantire continuità nello svolgimento delle attività istituzionali il Consiglio di Amministrazione ha 
determinato un graduale riequilibrio degli interventi destinati alla beneficenza in relazione alla prospettica 
capacità di spesa. 
In tal senso trovano giustificazione le delibere di progressiva riduzione degli stanziamenti annui assunte dal 
Consiglio in occasione della presentazione dei bilanci preventivi 2017, 2018 e anche 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                      
 

     

 

 24 

5. Gestione del patrimonio 
 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus è titolare di n. 3 conti correnti di corrispondenza regolati a condizioni di 
mercato: 
 

w il primo, di gestione, dedicato all’attività istituzionale in essere presso Banca Prossima; 
w il secondo finalizzato al solo Progetto di raccolta fondi pro Abruzzo, acceso presso Banca Prossima; 
w il terzo presso Intesa Sanpaolo Private Banking. 

 
 
Saldi al 31 dicembre 2018 
 

Controparte Somme liquide Totale

Banca Prossima 2.178.479 2.178.479

Banca Prossima 501.938 501.938

 Intesa Sanpaolo 

Private Banking 
1.470.796 1.470.796

4.151.213 4.151.213

Conti correnti bancari

conto corrente 4511 - conto ordinario

conto corrente 6821 - Abruzzo

conto corrente 872399

Tota le
 

 

 
 
 
 
Dettaglio delle somme vincolate con investimenti 
 
 

Intesa Sanpaolo Private Banking 
 

deposito
data 

investimento
scadenza tipo investimento tasso lordo

Valore 

nominale/quote
Valore di mercato

Valore contabile al 

31 dicembre 2018

1005712 17/11/2014
 (*) 01/02/2020 BTP 4,50% 390.000,00 407.340 407.340

1005712 17/11/2014
 (*) 01/02/2019 BTP 4,25% 300.000,00 301.041 301.041

1005712 01/07/2015 15/09/2024 BTPI 2,35% 310.000,00 327.112 327.112

1005712 01/07/2015 15/09/2026 BTPI 3,10% 310.000,00 343.666 343.666

1005712 17/11/2014
 (*) 23/04/2020 BTP 1,65% 468.000,00 478.099 478.099

1005712 12/10/2015 15/06/2020
 Intesa Sanpaolo 

frn 15/20 

variabile; euribor 

3m + 1,05
200.000,00 200.398 200.200

1005712 23/08/2017 Eurizon CL D 54.227,27 325.364 325.364

2.383.020 2.382.822Tota le  1005712

 

* data di presa in carico dei titoli in dossier 
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Nei prospetti che seguono sono elencate le competenze liquidate e maturate al 31 dicembre 2018. 
  
 

Conto correnti bancari controparte

competenze 

lorde liquidate 

sul c/c

Competenze nette 

liquidate sul c/c

n. 4511- ordinario  Banca Prossima 373,54 276,42

n. 6821 - pro Abruzzo  Banca Prossima 50,19 37,14

n. 872399 - ordinario
 Intesa Sanpaolo Private 

Banking 
144,86 107,20

568,59 420,76Tota le  Inte re ss i  su c /c

 
 
 

Buoni di risparmio controparte

interessi lordi 

liquidati sugli 

investimenti

interessi lordi 

maturati sugli 

investimenti

Totale interessi lordi 

sugli investimenti

n. 4511- ordinario  Banca Prossima 583,97                                 - 583,97

583,97 - 583,97Tota le  inte re ss i  su Buoni  d i  R i spa rmio

 
 

Buoni poliennali del 

tesoro
controparte

cedole lorde 

liquidate  sugli 

investimenti

cedole lorde 

maturate sugli 

investimenti

totale cedole lorde 

sugli investimenti

n. 872399 - ordinario
 Intesa Sanpaolo Private 

Banking 
43.055,63 21.565,31 64.620,94

43.055,63 21.565,31 64.620,94Tota le  inte re ss i  su B.T.P.

 
 

Obbligazioni Intesa 

Sanpaolo
controparte

cedole lorde 

liquidate  sugli 

investimenti

cedole lorde 

maturate sugli 

investimenti

totale cedole lorde 

sugli investimenti

n. 872399 - ordinario
 Intesa Sanpaolo Private 

Banking 
1.416,20 57,48 1.473,68

1.416,20 57,48 1.473,68
Tota le  Inte re ss i  su Obbl iga z ioni  Inte sa  

Sa npa olo

 
 

Fondo Eurizon Rendita controparte

cedole lorde 

liquidate  sugli 

investimenti

cedole lorde 

maturate sugli 

investimenti

totale cedole lorde 

sugli investimenti

n. 872399 - ordinario
 Intesa Sanpaolo Private 

Banking 
759,00                                 - 759,00

759,00 - 759,00
Tota le  Inte re ss i  su Obbl iga z ioni  Inte sa  

Sa npa olo
 

 
Il portafoglio titoli nell’esercizio ha registrato un rendimento esclusivamente imputabile ad eventi contingenti la 
situazione economica e finanziaria direttamente osservabili sul mercato.  
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Beneficenza: Elenco delle erogazioni effettuate nel 2018 e degli importi già deliberati ma ancora da 

liquidare alla data del 31 dicembre 2018 (suddivisi per finalità statutarie) 
 
Per questioni di privacy, i beneficiari (sia persone fisiche che giuridiche) sono riportati nel presente documento 
con il n. di protocollo attribuito al momento di arrivo delle domande di contributo. 
 
Seguono le seguenti tabelle: 
 
 
23)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2018 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data del 

31 dicembre 2018 – PRIMA ALINEA - DOMANDE 
 
24)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2018 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data del 

31 dicembre 2018 – SECONDO ALINEA - INIZIATIVE 
 
25)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2018 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data del 

31 dicembre 2018– SECONDO ALINEA - DOMANDE 
 
26)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2018 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data del 

31 dicembre 2018 – TERZA ALINEA – INIZIATIVE 
 
27)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2018 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data del 

31 dicembre 2018 – TERZA ALINEA - DOMANDE 
 
28)  TOTALI 
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Tab. 23 
 

n. prot
Tipologia 

beneficiario

Società di 

appartenenza

Data 

delibera

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato 

prima del 2018

Importo 

liquidato nel 

2018

N. 

pagamenti 

effettuati 

nel 2018

Storno 

importi su 

deliberato 

ante 2018

Importo 

ancora da 

liquidare

83/15 altro -                       14/12/15 10.000,00       3.740,64          -                        -                  -                      6.259,36         

13/16 dipendente Intesa Sanpaolo 21/03/16 10.000,00       3.786,00          -                        -                  -                      6.214,00         

14/16 altro -                       21/03/16 5.000,00         696,76             -                        -                  4.303,24        -                        

54/16 dipendente Intesa Sanpaolo 18/07/16 10.000,00       7.855,75          2.144,25         1                 -                      -                        

57/16 dipendente Intesa Sanpaolo 26/09/16 3.000,00         1.938,94          1.061,06         1                 -                      -                        

61/16 dipendente Intesa Sanpaolo 14/11/16 10.000,00       4.475,00          3.825,00         3                 1.700,00        -                        

64/16 dipendente
Intesa Sanpaolo 

Vita
14/11/16 12.000,00       10.000,00       2.000,00         2                 -                      -                        

65/16 dipendente Intesa Sanpaolo 19/12/16 10.000,00       7.000,00          -                        -                  -                      3.000,00         

66/16 dipendente Banco di Napoli 19/12/16 10.000,00       7.400,00          -                        -                  -                      2.600,00         

67/16 dipendente Intesa Sanpaolo 19/12/16 5.000,00         3.300,00          1.700,00         1                 -                      -                        

70/16 dipendente

Cassa di 

Risparmio del 

Veneto

19/12/16 6.000,00         5.000,00          1.000,00         2                 -                      -                        

74/16 dipendente Intesa Sanpaolo 06/02/17 6.000,00         4.500,00          1.500,00         1                 -                      -                        

76/16 dipendente Intesa Sanpaolo 06/02/17 12.000,00       8.000,00          4.000,00         4                 -                      -                        

77/16 dipendente Intesa Sanpaolo 06/02/17 6.000,00         3.000,00          3.000,00         6                 -                      -                        

81/16 dipendente Intesa Sanpaolo 06/02/17 3.000,00         486,29             473,42             2                 -                      2.040,29         

85/16 dipendente ISGS 06/02/17 7.200,00         5.400,00          1.800,00         3                 -                      -                        

87/16 altro -                       06/02/17 6.000,00         3.500,00          2.000,00         4                 -                      500,00             

92/16 altro -                       06/02/17 6.000,00         4.500,00          1.500,00         3                 -                      -                        

02/17 dipendente Intesa Sanpaolo 27/03/17 6.900,00         5.175,00          1.725,00         1                 -                      -                        

04/17 dipendente Intesa Sanpaolo 27/03/17 6.000,00         4.000,00          2.000,00         4                 -                      -                        

05/17 dipendente Banco di Napoli 24/05/17 9.600,00         4.800,00          4.800,00         6                 -                      -                        

06/17 dipendente ISGS 27/03/17 10.240,00       8.093,00          2.147,00         2                 -                      -                        

07/17 dipendente Intesa Sanpaolo 27/03/17 15.000,00       7.800,00          7.200,00         1                 -                      -                        

08/17 altro -                       24/05/17 6.000,00         3.000,00          2.500,00         5                 -                      500,00             

09/17 dipendente Intesa Sanpaolo 24/05/17 6.000,00         4.223,00          1.777,00         1                 -                      -                        

17/17 dipendente ISGS 24/05/17 6.600,00         5.400,00          1.200,00         2                 -                      -                        

20/17 dipendente ISP distaccato BP 24/05/17 3.000,00         -                        -                        -                  -                      3.000,00         

22/17 dipendente
ISP Private 

Banking
17/07/17 12.000,00       2.400,00          800,00             1                 -                      8.800,00         

23/17 dipendente Intesa Sanpaolo 17/07/17 7.200,00         2.400,00          4.800,00         8                 -                      -                        

25/17 dipendente Intesa Sanpaolo 17/07/17 6.000,00         3.000,00          3.000,00         2                 -                      -                        

31/17 dipendente CR Veneto 25/09/17 6.500,00         3.500,00          3.000,00         2                 -                      -                        

32/17 dipendente
CR Pistoia e 

Lucchesia
25/09/17 10.000,00       -                        10.000,00       3                 -                      -                        

34/17 dipendente Carisbo 25/09/17 5.000,00         2.537,60          2.462,40         1                 -                      -                        

36/17 dipendente
CR Pistoia e 

Lucchesia
25/09/17 12.000,00       2.000,00          10.000,00       10              -                      -                        

41/17 altro -                       18/12/17 7.200,00         4.800,00         8                 -                      2.400,00         

42/17 dipendente Fideuram 25/09/17 16.000,00       11.470,00       4.530,00         2                 -                      -                        

44/17 altro -                       25/09/17 7.000,00         -                        -                        -                  -                      7.000,00         

45/17 altro -                       25/09/17 12.000,00       3.000,00          9.000,00         2                 -                      -                        

48/17 dipendente ISGS 25/09/17 8.200,00         3.500,00          4.700,00         2                 -                      -                        

50/17 dipendente Banco di Napoli 06/11/17 8.000,00         -                        8.000,00         10              -                      -                        

52/17 dipendente
Mediocredito 

Italiano
06/11/17 4.000,00         552,50             2.892,50         6                 -                      555,00             

54/17 altro -                       06/11/17 10.800,00       5.400,00          -                        -                  -                      5.400,00         

56/17 dipendente Intesa Sanpaolo 25/09/17 4.000,00         1.000,00          2.100,00         4                 900,00           -                        

57/17 altro -                       25/09/17 8.000,00         6.019,65          1.980,35         1                 -                      0,00                 

58/17 altro -                       25/09/17 8.000,00         4.000,00          4.000,00         10              -                      -                        

59/17 dipendente Banca Prossima 18/12/17 5.000,00         -                        1.136,00         1                 3.864,00        -                        

60/17 dipendente CR Veneto 18/12/17 10.000,00       -                        -                        -                  -                      10.000,00       

62/17 dipendente
Mediocredito 

Italiano
18/12/17 2.916,00         -                        2.916,00         1                 -                      -                        

69/17 altro -                       18/12/17 3.850,00         -                        3.850,00         2                 -                      -                        

70/17 dipendente Intesa Sanpaolo 18/12/17 25.000,00       -                        25.000,00       1                 -                      -                        

63/17 altro -                       12/02/18 5.200,00         -                        5.200,00         1                 -                      -                        

71/17 dipendente Banco di Napoli 12/02/18 5.000,00         -                        2.765,00         4                 -                      2.235,00         

72/17 dipendente Intesa Sanpaolo 12/02/18 7.700,00         -                        5.775,00         3                 -                      1.925,00         

74/17 dipendente ISGS 12/02/18 6.000,00         -                        4.000,00         8                 -                      2.000,00         
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n. prot
Tipologia 

beneficiario

Società di 

appartenenza

Data 

delibera

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato 

prima del 2018

Importo 

liquidato nel 

2018

N. 

pagamenti 

effettuati 

nel 2018

Storno 

importi su 

deliberato 

ante 2018

Importo 

ancora da 

liquidare

75/17 dipendente Banca Fideuram 12/02/18 2.000,00         -                        516,60             2                 -                      1.483,40         

01/18 dipendente Intesa Sanpaolo 12/02/18 5.000,00         -                        5.000,00         1                 -                      -                        

03/18 dipendente Banco di Napoli 12/02/18 8.640,00         -                        8.640,00         4                 -                      -                        

61/17 dipendente Intesa Sanpaolo 26/03/18 10.000,00       -                        10.000,00       4                 -                      -                        

73/17 dipendente Intesa Sanpaolo 26/03/18 5.000,00         -                        2.500,00         1                 -                      2.500,00         

05/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/03/18 7.000,00         -                        5.000,00         9                 -                      2.000,00         

06/18 dipendente Banco di Napoli 26/03/18 24.900,00       -                        23.900,00       10              -                      1.000,00         

07/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/03/18 7.200,00         -                        3.600,00         1                 -                      3.600,00         

09/18 dipendente Banco di Napoli 26/03/18 9.840,00         -                        6.560,00         8                 -                      3.280,00         

10/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/03/18 9.000,00         -                        9.000,00         3                 -                      -                        

11/18 dipendente Fideuram 26/03/18 5.000,00         -                        4.000,00         8                 -                      1.000,00         

13/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/03/18 7.000,00         -                        2.616,00         9                 -                      4.384,00         

17/18 dipendente Banco di Napoli 26/03/18 25.000,00       -                        23.500,00       8                 -                      1.500,00         

02/18 dipendente Intesa Sanpaolo 28/05/18 25.000,00       -                        25.000,00       1                 -                      -                        

08/18 altro -                       28/05/18 10.000,00       -                        10.000,00       1                 -                      -                        

15/18 dipendente Intesa Sanpaolo 28/05/18 6.000,00         -                        2.500,00         5                 -                      3.500,00         

20/18 dipendente Banco di Napoli 28/05/18 2.500,00         -                        652,00             1                 -                      1.848,00         

22/18 dipendente Intesa Sanpaolo 28/05/18 25.000,00       -                        -                        -                  -                      25.000,00       

23/18 altro -                       28/05/18 9.000,00         -                        3.750,00         5                 -                      5.250,00         

14/18 dipendente Banco di Napoli 16/07/18 13.236,00       -                        12.364,00       2                 -                      872,00             

26/17 dipendente Intesa Sanpaolo 16/07/18 16.000,00       -                        16.000,00       1                 -                      -                        

21/18 dipendente Intesa Sanpaolo 16/07/18 6.000,00         -                        3.000,00         2                 -                      3.000,00         

25/18 dipendente Intesa Sanpaolo 16/07/18 2.400,00         -                        1.857,50         1                 -                      542,50             

26/18 dipendente Banco di Napoli 15/10/18 13.412,05       -                        8.101,38         4                 -                      5.310,67         

27/18 altro -                       15/10/18 10.000,00       -                        10.000,00       1                 -                      -                        

28/18 dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/18 5.000,00         -                        -                        -                  -                      5.000,00         

29/18 dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/18 5.000,00         -                        3.489,35         2                 -                      1.510,65         

30/18 dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/18 15.000,00       -                        15.000,00       1                 -                      -                        

32/18 dipendente Banco di Napoli 15/10/18 9.600,00         -                        2.400,00         1                 -                      7.200,00         

33/18 dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/18 8.400,00         -                        8.400,00         1                 -                      -                        

34/18 dipendente Banco di Napoli 15/10/18 2.400,00         -                        600,00             1                 -                      1.800,00         

36/18 dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/18 1.212,81         -                        1.212,81         1                 -                      -                        

37/18 dipendente CR Firenze 15/10/18 6.000,00         -                        500,00             1                 -                      5.500,00         

39/18 dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/18 7.000,00         -                        7.000,00         1                 -                      -                        

38/18 dipendente Banco di Napoli 26/11/18 6.600,00         -                        -                        -                  -                      6.600,00         

40/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/11/18 5.800,00         -                        4.356,00         1                 -                      1.444,00         

41/18 dipendente Banco di Napoli 26/11/18 7.200,00         -                        600,00             1                 -                      6.600,00         

42/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/11/18 20.000,00       -                        20.000,00       1                 -                      -                        

43/18 dipendente Banco di Napoli 26/11/18 6.000,00         -                        500,00             1                 -                      5.500,00         

44/18 dipendente ISGS 26/11/18 5.000,00         -                        -                        -                  -                      5.000,00         

45/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/11/18 4.000,00         -                        -                        -                  -                      4.000,00         

46/18 dipendente Banca 5 26/11/18 5.040,00         -                        -                        -                  -                      5.040,00         

47/18 dipendente CR Firenze 26/11/18 3.600,00         -                        300,00             1                 -                      3.300,00         

Tota le 816.086,86 177.850,13 438.475,62 254,00 10.767,24 188.993,87

di cui: 

Delibere 

2018
     410.880,86                        -        280.155,64              122                      -        130.725,22 

Delibere 

ante 

2018

     405.206,00       177.850,13      158.319,98              132       10.767,24         58.268,65 

 

Totali riportati nella Tab. 05 e nella Tab. 28 
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Tab. 24 
 

Iniziative 

secondo 

alinea - 

prot. N. 

Data  

delibera

Anno 

Accademico

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato 

ante 2018

Importo liquidato 

2018

N. 

pagamenti 

effettuati 

nel 2018

Storno 

importi gia 

deliberati 

ante 2018

Storno importi 

su deliberato  

2018

Importi ancora da 

liquidare
Nome iniziativa

56 05/10/15 2015/2016             80.000,00      78.200,00                            -                  -        300,00         1.500,00                            -   
Unversità Studi di 

Salerno

19/12/16             80.000,00 

10/03/17             18.000,00 

24/05/17               2.000,00 

80 19/12/16 2016/2017             55.000,00                     -               55.000,00               37                -                              -   
Università degli Studi 

di Chieti e Pescara

82 27/03/17 2016/2017          180.000,00                     -            174.500,00               62                -                 5.500,00 
Università degli Studi 

di Napoli Federico II

83 06/11/17 2017/2018             25.000,00                     -               25.000,00               15                -                              -   Università di Camerino

84 06/11/17 2017/2018             50.000,00                     -               48.800,00               22                -           1.200,00                            -   Università di Perugia

85 06/11/17 2017/2018             85.000,00                     -               80.200,00               41                -           4.800,00                            -   Università di Palermo

86 06/11/17 2017/2018             35.000,00                     -               35.000,00               22                -                       -                              -   
Politecnica delle 

Marche

87 06/11/17 2017/2018             30.000,00                     -               30.000,00               20                -                       -                              -   Università di Sassari

88 06/11/17 2017/2018             65.000,00                     -               65.000,00               31                -                       -                              -   Università di Genova

89 06/11/17 2017/2018             35.000,00                     -               32.000,00               15                -           3.000,00                            -   Università de l'Aquila

90 06/11/17 2017/2018             45.000,00                     -               25.000,00               11                -        20.000,00                            -   Università di Verona

91 06/11/17 2017/2018             45.000,00                     -               45.000,00               26                -                       -                              -   Università di Venezia

92 06/11/17 2017/2018             95.000,00                     -               95.000,00               58                -                       -                              -   Politecnico di Bari

93 06/11/17 2017/2018             25.000,00                     -               25.000,00               16                -                       -                              -   Università di Foggia

94 06/11/17 2017/2018             55.000,00                     -               55.000,00               32                -                       -                              -   Politecnico di Torino

97 18/12/17 2018/2019          350.000,00                     -            280.000,00                 4                -                       -               70.000,00 
Dottorati e progetti di 

ricerca 34° ciclo

98 15/10/18 2018/2019             90.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               90.000,00 
Università degli studi 

di Pisa

99 15/10/18 2018/2019             30.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               30.000,00 
Università degli studi 

di Urbino - Carlo Bò

100 15/10/18 2018/2019             30.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               30.000,00 Università degli studi 

di Napoli - Parthenope

101 15/10/18 2018/2019             20.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               20.000,00 
Università degli studi 

del Molise

102 15/10/18 2018/2019             20.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               20.000,00 
Università degli studi 

della Basilicata

103 15/10/18 2018/2019             50.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               50.000,00 

Università degli studi 

di Modena e Reggio 

Emilia

104 15/10/18 2018/2019             40.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               40.000,00 
Università degli studi 

di Ferrara

105 15/10/18 2018/2019          125.000,00                     -                              -                  -                  -                       -             125.000,00 
Università degli Studi 

di Padova

106 15/10/18 2018/2019             90.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               90.000,00 
Università degli studi 

di Catania

107 15/10/18 2018/2019             65.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               65.000,00 
Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata

108 15/10/18 2018/2019             25.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               25.000,00 Politecnico di Bari

109 15/10/18 2018/2019             55.000,00                     -                              -                  -                  -                       -               55.000,00 
Università degli studi 

di Parma

112 26/11/18 2019/2020          375.000,00                     -                              -                  -                  -                       -             375.000,00 
Dottorati e progetti di 

ricerca 35° ciclo

2.370.000,00 78.200,00 1.169.000,00 474 300,00 32.000,00 1.090.500,00

1.015.000,00                         -                              -                  -                  -                       -   1.015.000,00      

1.355.000,00     78.200,00     1.169.000,00     474           300,00     32.000,00     75.500,00           

                           -   
Università La Sapienza 

Roma (magistrale) 
            98.500,00 62                -           1.500,00 

Tota l i

di cui:

Delibere 2018

Delibere ante 2018

77 2016/2017

 

Totali riportati nella Tab. 10 e nella Tab. 28 
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Tab. 25 
 

Domande 

secondo 

alinea - Prot. 

Data Delibera
Importo 

deliberato

Importo 

liquidato 

ante 2018

Importo 

liquidato 

2018

N. pagamenti 

effettuati nel 

2018

Storno 

importi 

deliberati

Importi 

ancora da 

liquidare

04/18 26/11/18 2.000,00                               -   2.000,00     1

Tota le  doma nde 2.000,00 2.000,00 - 

di cui:

Delibere 2018 2.000,00          -                      2.000,00     1 -                   -                    

Delibere ante 2018 -                         -                      -                    - -                   -                    
 

Totali riportati nella Tab. 10 e nella Tab. 28 

 
 
 
 
Tab. 26 
 

Iniz. Terzo 

alinea - 

Prot. N.

Data delibera
Importo 

deliberato

Importo 

liquidato ante 

2018

Importo 

liquidato 

2018

n. 

pagamenti 

 effettuati 

nel 2018

Storno 

importi 

deliberati

Importi 

ancora 

da 

liquidare

95* 12/02/18 15.000,00 15.000,00 3

110 26/11/18 224.000,00 224.000,00 51              -                -   

111 26/11/18 197.000,00 197.000,00 35              -                -   

Tota le 574.000,00 138.000,00 436.000,00 89 - -

di cui:

Delibere 2018 436.000,00   436.000,00  89              -                -   

Delibere ante 2018 138.000,00   138.000,00                         -                  -                -                -   

*integrazione all'iniziativa mense deliberata il 19/12/2017 per Euro 138.000
 

 

Totali riportati nella Tab. 16 e nella Tab. 28 
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 Tab. 27 
 

Domand

a terzo 

alinea  - 

n. prot

Data 

delibera

Importo 

deliberato

Importo 

pagato ante 

2018

Importo 

liquidato 2018

n. 

pagamenti 

 effettuati 

nel 2018

ritenuta 

4%

Storno 

importi gia 

deliberati 

ante 2018

Storno 

importi su 

deliberato 

ante 2018

Importi ancora 

da liquidare

17/15 20/07/15            30.000,00        15.000,00          9.394,00                 1                  -                   -          5.606,00                        -   

26/15 20/07/15            15.000,00           7.500,00          7.500,00                 1                  -                   -                       -                          -   

29/15 05/10/15            21.320,00        10.660,00                       -                    -                  -                   -                       -           10.660,00 

69/15 05/10/15            20.000,00        10.000,00        10.000,00                 1                  -                   -                       -                          -   

71/15 05/10/15            24.900,00           8.300,00          8.300,00                 1                  -                   -                       -             8.300,00 

77/15 14/12/15          139.800,00        93.200,00                       -                    -                  -                   -                       -           46.600,00 

08/16 23/05/16            59.900,00        44.925,00        14.975,00                 1                  -                   -                       -                          -   

11/16 18/07/16            29.100,00        13.968,00        11.572,80                 1     1.064,20                 -          2.495,00                        -   

16/16 26/09/16            12.000,00           5.760,00          5.760,00                 1        480,00                 -                       -                          -   

21/16 23/05/16          110.000,00        36.700,00        36.700,00                 1                  -                   -                       -           36.600,00 

42/16 18/07/16            20.000,00           9.600,00          9.600,00                 1        800,00                 -                       -                          -   

48/16 14/11/16              5.000,00           2.400,00          2.400,00                 1        200,00                 -                       -                          -   

49/16 26/09/16            18.640,00           9.320,00          9.320,00                 1                  -                   -                       -                          -   

50/16 14/11/16            31.900,00        15.312,00        15.312,00                 1     1.276,00                 -                       -                          -   

57/16 26/09/16            24.955,60        11.978,68                       -                    -        499,12                 -                       -           12.477,80 

65/16 14/11/16            20.000,00        10.000,00                       -                    -                  -                   -                       -           10.000,00 

67/16 19/12/16            10.000,00           5.000,00          5.000,00                 1                  -                   -                       -                          -   

73/16 19/12/16            13.000,00           6.500,00          6.500,00                 1                  -                   -                       -                          -   

94/15 21/03/16            20.150,00        10.075,00        10.075,00                 1                  -                   -                       -                          -   

94/16 19/12/16            16.000,00           8.000,00                       -                    -                  -                   -                       -             8.000,00 

97/16 19/12/16            20.000,00        10.000,00        10.000,00                 1                  -                   -                       -                          -   

99/16 19/12/16            20.200,00        10.100,00                       -                    -                  -                   -                       -           10.100,00 

03/17 24/05/17            14.880,00           7.440,00          7.440,00                 1                  -                   -                       -                          -   

04/17 24/05/17            25.000,00        12.000,00        12.000,00                 1     1.000,00                 -                       -                          -   

06/17 24/05/17            11.446,00           5.723,00          5.723,00                 1                  -                   -                       -                          -   

08/17 27/03/17            30.000,00        10.000,00        10.000,00                 1                  -                   -                       -           10.000,00 

14/17 25/09/17            21.000,00        10.080,00                       -                    -        420,00                 -                       -           10.500,00 

18/17 17/07/17            15.000,00           7.500,00          7.500,00                 1                  -                   -                       -                          -   

23/17 24/05/17            30.000,00        15.000,00        15.000,00                 1                  -                   -                       -                          -   

27/17 17/07/17            28.550,00        14.275,00                       -                    -                  -                   -                       -           14.275,00 

32/17 17/07/17            24.107,00        12.053,50        12.053,50                 1                  -                   -                       -                          -   

33/17 17/07/17              8.100,00           4.050,00                       -                    -                  -                   -                       -             4.050,00 

37/17 25/09/17            25.000,00        12.500,00        12.500,00                 1                  -                   -                       -                          -   

38/17 25/09/17            12.300,00           5.904,00                       -                    -        246,00                 -                       -             6.150,00 

39/17 06/11/17              5.000,00                       -            2.500,00                 1                  -                   -                       -             2.500,00 

40/17 18/12/17            15.000,00                       -          15.000,00                 2                  -                   -                       -                          -   

41/17 06/11/17            24.000,00                       -          12.000,00                 1                  -                   -                       -           12.000,00 

43/17 06/11/17            25.000,00                       -          12.500,00                 1                  -                   -                       -           12.500,00 

46/17 06/11/17            30.320,00        10.000,00        10.000,00                 1                  -                   -                       -           10.320,00 

48/17 06/11/17            27.600,00                       -          13.800,00                 1                  -                   -                       -           13.800,00 

52/17 25/09/17            25.294,00        12.141,12                       -                    -        505,88                 -                       -           12.647,00 

53/17 25/09/17            10.000,00           5.000,00          5.000,00                 1                  -                   -                       -                          -   

65/17 06/11/17            30.000,00        15.000,00                       -                    -                  -                   -                       -           15.000,00 

74/17 18/12/17            21.800,00                       -          10.900,00                 1                  -                   -                       -           10.900,00 

76/16 06/02/17            27.246,00           9.000,00        18.246,00                 2                  -                   -                       -                          -   

77/17 18/12/17            26.400,00                       -          12.672,00                 1        528,00                 -                       -           13.200,00 

78/16 06/02/17            21.500,00        10.750,00                       -                    -                  -                   -                       -           10.750,00 

79/16 17/07/17            38.880,00        19.440,00                       -                    -                  -                   -                       -           19.440,00 

80/16 06/02/17            34.560,00        17.280,00        12.720,00                 1                  -                   -          4.560,00                        -   

81/16 06/02/17            15.000,00           7.500,00                       -                    -                  -                   -                       -             7.500,00 

82/16 06/02/17              6.500,00           3.250,00          3.250,00                 1                  -                   -                       -                          -   
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Domand

a terzo 

alinea  - 

n. prot

Data 

delibera

Importo 

deliberato

Importo 

pagato ante 

2018

Importo 

liquidato 2018

n. 

pagamenti 

 effettuati 

nel 2018

ritenuta 

4%

Storno 

importi gia 

deliberati 

ante 2018

Storno 

importi su 

deliberato 

ante 2018

Importi ancora 

da liquidare

88/16 06/02/17              5.000,00           2.500,00                       -                    -                  -                   -                       -             2.500,00 

92/16 06/02/17            29.850,00        14.925,00                       -                    -                  -                   -                       -           14.925,00 

98/16 27/03/17            18.000,00           9.000,00          9.000,00                 1                  -                   -                       -                          -   

105/16 27/03/17            30.000,00        10.000,00        20.000,00                 2                  -                   -                       -                          -   

03/18 28/05/18              2.500,00                       -            2.500,00                 1                  -                   -                       -                          -   

05/18 12/02/18            25.000,00                       -          25.000,00                 2                  -                   -                       -                          -   

06/18 12/02/18            38.240,00                       -            9.560,00                 1                  -                   -                       -           28.680,00 

11/18 26/03/18            30.000,00                       -          15.000,00                 1                  -                   -                       -           15.000,00 

12/18 28/05/18            25.950,00                       -          12.975,00                 1                  -                   -                       -           12.975,00 

21/18 26/03/18              5.040,00                       -            5.040,00                 2                  -                   -                       -                          -   

22/18 28/05/18              2.000,00                       -            2.000,00                 1                  -                   -                       -                          -   

27/18 28/05/18            30.000,00                       -          15.000,00                 1                  -                   -                       -           15.000,00 

35/18 28/05/18            20.000,00                       -          10.000,00                 1                  -                   -                       -           10.000,00 

62/17 12/02/18              3.000,00                       -            3.000,00                 1                  -                   -                       -                          -   

67/17 26/03/18            25.000,00                       -          12.500,00                 1                  -                   -                       -           12.500,00 

73/17 12/02/18            12.120,00                       -            5.817,60                 1        242,40                 -                       -             6.060,00 

76/17 12/02/18            10.000,00                       -            5.000,00                 1                  -                   -                       -             5.000,00 

83/17 12/02/18              9.600,00                       -            4.800,00                 1                  -                   -                       -             4.800,00 

87/17 12/02/18            30.000,00                       -          15.000,00                 1                  -                   -                       -           15.000,00 

26/18 16/07/18            25.000,00                       -          12.500,00                 1                  -                   -                       -           12.500,00 

32/18 16/07/18            31.200,00                       -          15.600,00                 1                  -                   -                       -           15.600,00 

40/18 16/07/18            25.000,00                       -          12.500,00                 1                  -                   -                       -           12.500,00 

44/18 16/07/18            20.000,00                       -          10.000,00                 1                  -                   -                       -           10.000,00 

54/18 16/07/18            19.300,00                       -            9.650,00                 1                  -                   -                       -             9.650,00 

56/18 16/07/18            23.600,00                       -          11.800,00                 1                  -                   -                       -           11.800,00 

57/18 16/07/18            35.000,00                       -          14.400,00                 1        600,00                 -                       -           20.000,00 

58/18 16/07/18              3.850,00                       -            3.850,00                 1                  -                   -                       -                          -   

29/18 15/10/18              5.000,00                       -            2.500,00                 1                  -                   -                       -             2.500,00 

38/18 15/10/18            18.000,00                       -            9.000,00                 1                  -                   -                       -             9.000,00 

53/18 15/10/18            17.000,00                       -            8.500,00                 1                  -                   -                       -             8.500,00 

59/18 15/10/18            10.000,00                       -            5.000,00                 1                  -                   -                       -             5.000,00 

68/18 15/10/18            38.000,00                       -                         -                    -                  -                   -                       -           38.000,00 

75/18 15/10/18            18.500,00                       -            9.250,00                 1                  -                   -                       -             9.250,00 

76/18 15/10/18            16.000,00                       -            8.000,00                 1                  -                   -                       -             8.000,00 

65/18 26/11/18            17.000,00                       -                         -                    -                  -                   -                       -           17.000,00 

69/18 26/11/18            35.500,00                       -                         -                    -                  -                   -                       -           35.500,00 

72/18 26/11/18            20.000,00                       -                         -                    -                  -                   -                       -           20.000,00 

80/18 26/11/18            25.000,00                       -                         -                    -                  -                   -                       -           25.000,00 

Tota le 2.065.598,60 616.610,30 687.955,90 72 7.861,60 - 12.661,00 740.509,80

di cui: 

Delibere 2018 671.400,00        -                   275.742,60    31             842,40       -                  -                394.815,00     

Delibere ante 2018      1.394.198,60      616.610,30      412.213,30               41 7.019,20                     -      12.661,00      345.694,80 
 

Totali riportati nella Tab. 16 e nella Tab. 28 
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Tab. 28 
 

Importo deliberato

Importo 

liquidato prima 

del 2018

Importo 

liquidato nel 

2018

 Ritenuta 

4%

n. 

bonifici 

effettuati 

 nel 2018

Storno 

importi gia 

deliberati 

ante 2018

Storno importi 

su deliberato 

ante 2018

Importi ancora 

da liquidare

816.086,86 177.850,13 438.475,62 - 254 - 10.767,24 188.993,87

410.880,86           -                      280.155,64                           -   122                            -   130.725,22         

            405.206,00         177.850,13          158.319,98                   -            132                     -          10.767,24             58.268,65 

2.372.000,00 78.200,00 1.171.000,00 - 474 300,00 32.000,00 1.090.500,00

1.017.000,00        -                      2.000,00                               -                       -   1.015.000,00     

        1.355.000,00            78.200,00       1.169.000,00                   -            474           300,00        32.000,00             75.500,00 

2.501.598,60 616.610,30 1.123.955,90 7.861,60 161 - 12.661,00 740.509,80

1.107.400,00        -                      711.742,60         842,40        120                            -   394.815,00         

        1.394.198,60         616.610,30          412.213,30 7.019,20               41                     -          12.661,00          345.694,80 

5.689.685,46 872.660,43 2.733.431,52 7.861,60 889 300,00 55.428,24 2.020.003,67

2.535.280,86        -                      993.898,24         842,40        242                            -                         -   1.540.540,22     

        3.154.404,60         872.660,43       1.739.533,28 7.019,20             647           300,00        55.428,24          479.463,45 Delibere ante 2018

Riferimento allo Statuto 

(punto 1 - art. 3)

Primo a l ine a

di cui: 

Delibere 2018

Delibere ante 2018

Se condo a l ine a

di cui: 

Delibere 2018

Delibere ante 2018

Te rzo a l ine a

di cui: 

Delibere 2018

Delibere ante 2018

Tota le  be ne fic ie nza

di cui: 

Delibere 2018

 

 
Sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo: aggiornamento 
 

Nel 2009, a seguito del terremoto che aveva colpito l’Abruzzo, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e dalle 
Organizzazioni Sindacali aveva consentito di raccogliere una somma di oltre Euro 1,45 milioni da destinare alla 
riedificazione di edifici scolastici in Abruzzo. 
 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus era stata incaricata di dare attuazione a tali progetti, la cui individuazione e 
relative modalità di realizzazione erano state materia di uno specifico accordo stipulato il 28 ottobre 2010 con la 
provincia de L’Aquila, proprietaria degli edifici oggetto di intervento edilizio, per un finanziamento complessivo 
di 1,5 milioni di Euro. 
 

 

1. recupero palestra Istituto Alberghiero IPSIASAR “Da Vinci”; 
2. realizzazione nuove aule per ITC “L. Rendina” presso il portico del Liceo Scientifico de L’Aquila; 
3. completamento lavori di realizzazione della palestra del Liceo Scientifico de L’Aquila. 

 

La fase realizzativa, che ha subito nel tempo forti ritardi, ha comportato tra il 2011 e il 2013 n. 3 erogazioni, per 
complessivi Euro 975.000, commisurate allo stato avanzamento dei singoli interventi così come certificati 
dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila. 
Nel corso del 2018, non essendo pervenute le certificazioni relative alla conclusione, di fine 2017, dell’intervento 
di recupero della palestra presso l’Istituto Alberghiero IPSIASAR “da Vinci”, la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 
non ha effettuato ulteriori erogazioni. 
 
 
 

Milano, 25 marzo 2019 

 
  p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 
Claudio Angelo GRAZIANO 
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Schemi di bilancio 
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Stato patrimoniale 
 

(importi in unità di Euro)

ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017

C) Attivo circolante

III Attività finanziarie non immobilizzate

Altri titoli 2.382.822 3.184.609

Totale attività finanziarie non immobilizzate 2.382.822 3.184.609

IV Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 4.151.213 3.955.459

Totale disponibilità liquide 4.151.213 3.955.459

Totale Attivo circolante (C) 6.534.035 7.140.068

D) Ratei e risconti 21.623 34.184

TOTALE ATTIVO 6.555.658 7.174.252

(importi in unità di Euro)

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017

A) Patrimonio netto

II Patrimonio vincolato

Fondo di dotazione patrimoniale 75.000 75.000

III Patrimonio libero

Risultato gestionale dell'esercizio - - 

Totale Patrimonio netto (A) 75.000 75.000

D) Debiti

Debiti per contributi da erogare 2.545.004 2.802.313

Debiti verso fornitori 18.774 19.610

Debiti tributari 500 2.479

Totale Debiti (D) 2.564.278 2.824.402

F) Fondo di gestione destinato alle attività 3.916.380 4.274.850

istituzionali

TOTALE PASSIVO 6.555.658 7.174.252
 

 
p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 
Claudio Angelo GRAZIANO 
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Rendiconto gestionale 
 

(importi in unità di Euro)

ONERI 2018 2017

4) Oneri finanziari e patrimoniali

da altri investimenti finanziari 102.160 37.045

Totale oneri finanziari e patrimoniali 102.160 37.045

5) Oneri di supporto generale

Servizi 20.558 24.147

Oneri diversi di gestione 17.387 21.225

Totale Oneri di supporto generale 37.945 45.372

7) Accantonamento al Fondo di gestione

destinato alle attività istituzionali 2.121.383 3.370.542

TOTALE ONERI 2.261.488 3.452.959

RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO - - 

(importi in unità di Euro)

PROVENTI E RICAVI 2018 2017

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

da Banche (art. 6 - punto 1 - lett. b) dello Statuto) 2.178.650 1.969.649

da altri Enti e  privati, versamenti e donazioni 7.182 1.376.348

Totale Proventi e ricavi da attività tipiche 2.185.832 3.345.997

2) Proventi da raccolta fondi

da Destinazione quota 5 per mille 7.278 20.787

Totale proventi da raccolta fondi 7.278 20.787

4) Proventi finanziari e patrimoniali

da Depositi bancari 1.152 16.139

da altri investimenti finanziari 67.226 70.036

Totale Proventi finanziari e patrimoniali 68.378 86.175

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.261.488 3.452.959
 

 
 

p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 

Claudio Angelo GRAZIANO 
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Nota integrativa  
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Premessa 
 

In data 18 aprile 2008, con atto n. 21296 di repertorio del Notaio Renata Mariella, è stata costituita una 
Fondazione senza scopo di lucro denominata “Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS”, dai signori Giovanni Bazoli, 
Corrado Passera ed Enrico Salza (Fondatori). 
 

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale sono stati redatti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice 
civile, secondo le indicazioni del “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di 
sintesi delle aziende non profit”, approvato nel mese di luglio 2002 dalla Commissione Aziende non profit del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ed in base all’atto di indirizzo delle “Linee guida e schemi per la 
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”, approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus in data 
11 febbraio 2009. 
Il bilancio, redatto utilizzando l’euro quale unità di conto, è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto 
gestionale, dalla nota integrativa e dalla relazione di missione ed è stato redatto secondo principi di prudenza e 
nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge; con riguardo alle poste economiche, è stato applicato il 
principio della competenza temporale, indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. 
Gli importi riportati nei prospetti contabili sono espressi in unità di Euro e presentano i dati di raffronto riferiti al 
31/12/2017.  
Nel corso dell’esercizio in esame, la Fondazione non ha svolto attività commerciale e non è quindi soggetto 
d’imposta. 
 
 
 

Accadimenti rilevanti dell’esercizio 
 

Nella seduta del 1° ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha 
ratificato le dimissioni dell’Ing. Pietro Francesco Maria De Sarlo dalla carica di Presidente e Consigliere di 
Amministrazione ringraziandolo per l’importante impulso e per il fattivo contributo fornito negli anni di 
Presidenza. Nella medesima seduta il Responsabile pro tempore della Direzione Centrale Personale di Intesa 
Sanpaolo, ora Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro, ha provveduto alla cooptazione 
nominando la Dott.ssa Antonella De Marchi quale nuovo Consigliere. A seguire il Consiglio di Amministrazione, 
tenuto sempre conto dell’indicazione ricevuta dal Responsabile pro tempore della Direzione Centrale Affari 
Sindacali e Politiche del Lavoro, ha nominato con votazione unanime il Dott. Claudio Angelo Graziano, 
responsabile della funzione Welfare di Intesa Sanpaolo, quale nuovo Presidente della Fondazione Intesa Sanpaolo 
Onlus. 
 
 
 

Accadimenti rilevanti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Non rilevano fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Criteri di valutazione 
 

La classificazione delle poste ideali del patrimonio netto è coerente con l’impostazione del documento del 
C.N.D.C.. Le risultanze esposte in bilancio coincidono con gli importi esposti nel prospetto di rappresentazione 
della dinamica delle componenti del patrimonio netto. 
 

Il rendiconto gestionale a proventi e ricavi ed oneri è suddiviso per aree gestionali. 
 

La Fondazione, sotto il profilo fiscale, riveste la qualifica di Onlus ed è pertanto tenuta all’osservanza degli 
obblighi fiscali di cui all’art. 25 del D.Lgs. n.460/1997. 

 
Si illustrano di seguito i criteri di valutazione adottati nella predisposizione del rendiconto, precisando che i 
medesimi non hanno subito modificazioni rispetto a quelli utilizzati nel precedente esercizio. 

 
Crediti e debiti  

 

Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale che, per i primi, corrisponde a quello di presumibile realizzo. 

 
Attività finanziarie non immobilizzate – Altri titoli 

 

Sono rappresentati dai Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) confluiti in fase di conferimento del patrimonio del 
Fondo Borse di studio Secondo Piovesan e depositati presso Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., da 
obbligazioni bancarie emesse da Intesa Sanpaolo e da quote di Fondi comuni di investimento. 
Il valore di carico iniziale dei BTP corrisponde al valore di mercato rilevato il giorno di acquisizione del patrimonio. 
 

I BTP e le obbligazioni bancarie iscritti nell’attivo circolante sono valutati a fine esercizio al minore tra il valore di 
carico, rappresentato dal costo di acquisto rettificato degli scarti di emissione maturati, e il prezzo di mercato 
risultante dal valore puntuale rilevato nell’ultimo giorno del mese dell’esercizio. 
 

Le quote di Fondi comuni di investimento, iscritte nell’attivo circolante, sono valutate a fine esercizio al minore 
tra il valore di carico, rappresentato dal costo di acquisto, e il prezzo di mercato risultante dal valore puntuale 
rilevato nell’ultimo giorno del mese dell’esercizio. 

 
Fondo di gestione destinato alle attività istituzionali 
 

Al Fondo di gestione viene destinato a fine esercizio lo sbilancio tra i proventi/ricavi ricevuti ed i costi sostenuti 
nell’esercizio dalla Fondazione, come previsto dall’art. 6 dello Statuto. 
Tale Fondo viene esposto nel passivo dello Stato patrimoniale con classificazione adattata alle specifiche esigenze 
statutarie. 

 
Oneri – Proventi/Ricavi 
 

Sono rilevati secondo il principio della competenza temporale. 
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Informazioni su esenzioni fiscali 
 

La Fondazione, in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997, fruisce delle 
agevolazioni di cui al citato Decreto. 
 
 
 

Indicazione del numero dei dipendenti 
 

La Fondazione non ha personale dipendente. 
 
 
 

Altre informazioni 
 

Il bilancio della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus è sottoposto a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A.. 
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Analisi della composizione dello stato patrimoniale 

 
 

. Analisi dell’attivo 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 
Altri titoli 
 

Sono costituiti da Buoni del Tesoro Poliennali, da obbligazioni emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. e da Fondi 
comuni di investimento. Al 31/12/2017 erano presenti anche buoni di risparmio emessi da Banca Prossima 
S.p.A., ora scaduti e rimborsati. 
 

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

Banca Prossima S.p.A. - buoni di risparmio, di cui: - 700.000

                            - a valere sul c/c ordinario -                       700.000         

 Buoni del Tesoro Poliennali 1.857.258      1.942.839

 Intesa Sanpaolo S.p.A. - Obbligazioni 200.200         200.138

 Fondi comuni di investimento 

                            - Eurizon rendita CL. D 325.364         341.632

Totale valore di bilancio 2.382.822 3.184.609  
 

La riduzione di valore che si riscontra sui Buoni del Tesoro Poliennali pari a Euro 85.581 è costituita dall’effetto 
delle svalutazioni pari a euro 85.886, dagli scarti di emissione positivi per Euro 311 e dai disaggi di emissione per 
Euro 6. 
L’incremento di valore delle Obbligazioni pari a Euro 62 è integralmente costituito dagli scarti di emissione 
positivi. 
La riduzione di valore dei Fondi comuni di investimento pari a Euro 16.268 è integralmente attribuibile alla 
svalutazione degli stessi per allineamento al valore di mercato. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Depositi bancari 
 

Sono costituiti dal saldo attivo dei c/c bancari accesi presso Banca Prossima S.p.A. e Intesa Sanpaolo Private 
Banking S.p.A.. 
 

saldi attivi di c/c bancari 31/12/2018 31/12/2017

Banca Prossima S.p.A. - c/c bancario 2.178.479 2.034.654

Banca Prossima S.p.A. - c/c bancario pro-Abruzzo 501.938 501.985

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 1.470.796 1.418.820

Totale valore di bilancio 4.151.213 3.955.459
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RATEI E RISCONTI 
 
Ratei attivi 
I ratei attivi sono relativi agli interessi maturati al 31/12/2018 su Buoni del Tesoro Poliennali e su obbligazioni 
emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A.. 
 

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

Interessi attivi maturati su buoni di rispamio, di cui: - 14.198

                            - a valere sul c/c ordinario - 14.198

Interessi attivi maturati su titoli di stato: 21.565 19.922

                            - Buoni del Tesoro Poliennali 21.565 19.922

Interessi attivi maturati su obbligazioni: 58 64

                            - emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. 58 64

Totale valore di bilancio 21.623 34.184
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. Analisi del passivo 

 
DEBITI 
 
L’importo, pari ad Euro 2.564.278, si riferisce principalmente ai contributi da erogare già deliberati dal Consiglio 
di Amministrazione. 
 

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

debiti per contributi da erogare: 2.545.004 2.802.313

  - per attività istituzionale 2.020.004 2.277.313

  - per progetto ricostruzione Abruzzo 525.000 (*) 525.000 (*)

debiti v/fornitori: 18.774 19.610

  - Intesa Sanpaolo S.p.A., per service 17.082 17.106

  - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., per service 1.424 2.101

  - Metodo S.r.l., per invio modelli fiscali 268 403

debiti tributari: 500 2.479

  - per ritenute d'acconto da versare 500 2.479

Totale valore di bilancio 2.564.278 2.824.402
 

 

 (*) Si specifica che la differenza tra la presente voce e il saldo del c/c dedicato all'operazione (Banca Prossima 
S.p.A. - c/c bancario pro-Abruzzo per Euro 501.938) pari a Euro 23.062, è dovuta all'originaria differenza tra lo 
stanziamento a suo tempo deliberato, rispetto all'effettiva raccolta fondi effettuata per l'iniziativa. Tale importo 
rappresenta il credito vantato dal c/c ordinario della Onlus nei confronti del c/c pro-Abruzzo. 
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FONDO DI GESTIONE DESTINATO ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 

E’ costituito dai fondi disponibili al 31/12/2018 per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente 
previste. 
 

Variazioni dell’esercizio del Fondo di gestione destinato alle attività istituzionali 
 

 Variazioni 31/12/2018 31/12/2017

Esistenze iniziali 4.274.850 3.579.640

Aumenti: 2.176.811 3.696.803

-  sbilancio tra proventi/ricavi e oneri dell'esercizio

    derivanti dall'attività istituzionale 2.121.383 3.370.542

-  contributi deliberati e non utilizzati 55.428 326.261

Diminuzioni: -2.535.281 -3.001.593

-  contributi deliberati ed erogati nell'esercizio -994.740 -1.188.245

-  per contributi deliberati nell'esercizio e da

    erogare -1.540.541 -1.779.898

-  per contributi erogati ed abbuonati nell'esercizio - -33.450

Rimanenze finali 3.916.380 4.274.850
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 Analisi della composizione del rendiconto gestionale 

 
ONERI FINANZIARI 
 

Composizione 2018 2017

Perdite su negoziazione titoli - 6.087

Svalutazione titoli 102.154 30.952

Disaggi di emissione su titoli 6 6

Totale valore di bilancio 102.160 37.045  
 
La svalutazione dei Buoni del Tesoro Poliennali, delle Obbligazioni bancarie e del Fondo Eurizon, iscritti nell’attivo 
circolante, è stata effettuata a seguito della valutazione a fine esercizio. Essa è ottenuta raffrontando il minore 
tra il valore di carico, rappresentato dal costo di acquisto rettificato degli scarti di emissione maturati, e il prezzo 
di mercato risultante dal valore puntuale rilevato nell’ultimo giorno del mese dell’esercizio. 
 
 

codice ISIN tipologia

valore di carico    

al 31/12/2018 

(ante 

svalutazione)

valore di mercato 

al 31/12/2018

svalutazione al 

31/12/2018

svalutazione al 

31/12/2017

 IT 0003644769  B.T.P. 1/2/20 - 4,50% 426.862 407.340 19.522 15.587

 IT 0003493258  B.T.P. 1/2/19 - 4,25% 314.719 301.041 13.678 12.769

 IT 0005012783  BTP IT  23/04/20 - 1,65% 480.084 478.099 1.985 - 

 IT 0004735152  BTP IT  15/09/26 - 3,10% 376.712 343.666 33.046 2.108

 IT 0005004426  BTP IT  15/09/24 - 2,35% 344.767 327.112 17.655 - 

 XS1246144650  OBBL. ISP 15/6/20 200.200 200.398 - - 

 IT 0000382165  EURIZON RENDITA CL. D 341.632 325.364 16.268 488

Totale svalutazione 2.484.976 2.383.020 102.154 30.952

 
 
 
  



                                                                                                                                                                      
 

     

 

 46 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Composizione degli oneri di supporto generale: 
 

Composizione

Servizi 20.558 24.147

Servizi resi da:

    - Intesa Sanpaolo S.p.A. 17.082 17.106

    - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. 3.088 4.050

    - Metodo C. S.r.l. 268 403

Spese e commissioni bancarie 120 120

Compenso Organismo di vigilanza - 2.468

Oneri diversi di gestione 17.387 21.225

Tasse CC.GG. 5.007 5.362

Ritenute fiscali su interessi attivi bancari, spesate 12.380 15.863

37.945 45.372Totale oneri di supporto generale

2018 2017

 
 

L’Organismo di Vigilanza monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 luglio 
2017, svolge il proprio incarico senza percepire alcun compenso.  
 

 
 
 
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GESTIONE DESTINATO  ALLE ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI 
 

 Accantonamento al Fondo di gestione 2018 2017

Totale Proventi e ricavi da attività tipiche 2.185.832 3.345.997

Totale Proventi da raccolta fondi 7.278 20.787

Totale Proventi finanziari e patrimoniali 68.378 86.175

Totale Oneri finanziari -102.160 -37.045

Totale Oneri di supporto generale -37.945 -45.372

Sbilancio proventi/oneri da accantonare al Fondo

di  gestione destinato alle attività istituzionali

Accantonamento al Fondo di gestione

destinato alle attività istituzionali
2.121.383

2.121.383 3.370.542

3.370.542
 

 
Lo sbilancio tra i proventi/ricavi e gli oneri dell’esercizio è stato accantonato al Fondo di gestione sulla base di 
quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto della Fondazione. 
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PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
I proventi da attività tipiche sono sintetizzati nella seguente tabella: 
 

Proventi da attività tipiche 2018 2017

- da Banche, per eccedenze di cassa 2.178.650      1.969.649      

    (art. 6 - punto 1 - lett. b) dello Statuto)

- da versamenti volontari e donazioni 7.182              1.376.348      

    (art. 6 - punto 1 - lett. c) dello Statuto)

      di cui:

    - da Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.059              -                   

    - da Con.Te.Sto Soc.Coop.Sociale Onlus 73                   -                   

    - da persone fisiche 50                   -                   

    - da Fondazione Eugenio da Bove -                       436.348     

    - da Fondo della Solidarietà

       tra i dipendenti della ex Cariplo -                       940.000     

Totale proventi da attività tipiche 2.185.832      3.345.997      
 

 
 
 
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 
 
I proventi da raccolta fondi, pari ad Euro 7.278 (Euro 20.787 nel 2017), sono costituiti dal cinque per mille 
destinato dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016, come da elenchi dei 
soggetti ammessi al beneficio della destinazione del cinque per mille pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.  
Gli accrediti di tali importi sono così pervenuti sul c/c bancario: 

· Euro 7.278, il 16/8/2018 (contributi per anno 2016) – esercizio di competenza economica 2018; 

· Euro 20.787, l’11/8/2017 (contributi per anno 2015) – esercizio di competenza economica 2017. 
 
 
Dettaglio dell’impiego delle somme incassate nell’esercizio a fronte del beneficio del "5 per mille 
dell'Irpef" relative agli anni 2016 e 2015 
 

Dettagli costi 2018 2017

- contributo a favore di dormitori per indigenti 7.278 20.787

Totale dei costi sostenuti 7.278 20.787  
 

La somma incassata nel 2018 è stata utilizzata nell’ambito dell’iniziativa n. 111 “Dormitori 2018”, attivata per 
Euro 197.000 (Iniziativa n. 96 per Euro 111.500 nel 2017).  
  



                                                                                                                                                                      
 

     

 

 48 

PROVENTI FINANZIARI 
 
Trattasi degli interessi attivi maturati e liquidati sui c/c bancari e su buoni di risparmio intrattenuti con Banca 
Prossima S.p.A. e con Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.; inoltre comprendono anche gli interessi maturati 
su Buoni del Tesoro Poliennali, su obbligazioni emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. e su Fondo Eurizon Rendita Cl. 
D. 
 

Interessi attivi

 Interessi attivi su c/c bancari presso: 

  - Banca Prossima S.p.A. 423 313

                            - c/c ordinario 373 263

                            - c/c pro Abruzzo 50 50

  - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 145 45

 Interessi attivi su buoni di risparmio presso: 

  - Banca Prossima S.p.A. 584 15.781

                            - c/c ordinario 584 15.781

 Interessi attivi su buoni del tesoro poliennali 64.931 68.508

            di cui: da scarti di emissione 311 310

 Interessi attivi su obbligazioni emesse da: 

  - Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.536 1.528

            di cui: da scarti di emissione 62 62

Interessi attivi su Eurizon Rendita CL D 759 - 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 68.378 86.175

2018 2017

 
 
Tutti gli interessi attivi maturati e liquidati sui c/c bancari intrattenuti con Banca Prossima S.p.A. (compresi gli 
interessi maturati e liquidati sul c/c pro Abruzzo), sono confluiti nel Fondo di Gestione destinato alle attività 
istituzionali, a parziale reintegro della somma utilizzata nell’esercizio 2010 ad integrazione temporanea del 
Fondo di solidarietà pro Abruzzo. 
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Prospetto di rappresentazione della dinamica delle componenti del 
patrimonio netto 
 
Per una migliore rappresentazione del bilancio ed in ottemperanza alla raccomandazione n. 4 del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Aziende Non Profit, di seguito si riporta il prospetto di 
rappresentazione delle movimentazioni del patrimonio netto. 
 

Patrimonio libero Patrimonio vincolato

Esistenze al 31.12.2017 - 75.000 75.000

Esistenze al 01.01.2018 - 75.000 75.000

risultato gestionale al 31/12/2018 - - - 

Rimanenze finali - 75.000 75.000

 Totale Patrimonio 

Netto 
Patrimonio netto al 31/12/2018 Fondo di dotazione 

patrimoniale

Risultato gestionale 

dell'esercizio

 

 
 
 
Milano, 25 marzo 2019 
 
 

 
  p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 
Claudio Angelo GRAZIANO 
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Relazione del Collegio dei Revisori 
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Relazione unitaria del Collegio dei Revisori 

 sul Bilancio d’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2018 

ai sensi degli articoli 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n° 39 

 e 2429, comma 2, del Codice Civile 

 

Signori Consiglieri della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus (di seguito anche “Fondazione” 

o “Ente”), con la presente Relazione il Collegio dei Revisori dà atto di aver svolto nel corso 

dell’esercizio le funzioni di controllo legale e l’attività di vigilanza in ottemperanza alle vigenti 

norme di legge.  

Premessa 

Il Collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni 

previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, sia quelle previste dall’art. 2409-bis del 

Codice Civile. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 39 del 2010 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione 

Intesa Sanpaolo Onlus (la “Fondazione” o l’“Ente”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 

dicembre 2018, dal conto economico (denominato “Rendiconto Gestionale”) per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2018 e del risultato 
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economico (denominato “Risultato Gestionale dell’esercizio”) per l’esercizio chiuso a tale 

data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 

sezione Responsabilità del Collegio dei Revisori per la revisione contabile del bilancio 

d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione in conformità 

alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 

italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità degli amministratori  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 

dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 

errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato 

che sussistono le condizioni per la liquidazione del Ente o per l’interruzione dell’attività o non 

abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del collegio dei revisori per la revisione contabile del bilancio d’esercizio  
 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
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non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 

derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 

in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto 

lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 

errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 

per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione; 

· abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa 

informativa; 
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· siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Ente di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 

significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 

relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere 

tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che la Fondazione cessi di operare come 

un’entità in funzionamento; 

· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel 

suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni 

e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/2010 

Gli amministratori della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus sono responsabili per la 

predisposizione della relazione di missione della Fondazione al 31 dicembre 2018, inclusa la 

sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 
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Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione di missione con il bilancio d’esercizio 

della Fondazione al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme italiane che 

ne disciplinano i criteri di redazione, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori 

significativi. 

A nostro giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio della 

Fondazione al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs 27 

gennaio 2010, n° 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’Ente e 

del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da 

riportare. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile (ex art. 2403 e s.s. del 

c.c.) 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, l’attività del Collegio dei Revisori è stata 

conforme ai contenuti delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nello 

svolgimento dei compiti istituzionali a noi attribuiti, abbiamo vigilato sull’osservanza della 

Legge e dello Statuto. 

Del nostro operato, diamo atto di quanto segue: 

· Abbiamo partecipato ai Consigli di Amministrazione ed abbiamo ottenuto dagli 

Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e possiamo assicurare che le azioni poste in 
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essere sono conformi alla Legge ed allo Statuto e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio della Fondazione.  

· Nel suo complesso l’attività concretamente svolta dalla Fondazione risulta coerente con le 

previsioni di Statuto. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 l’Ente ha 

concretamente operato in tale ambito essendo l’attività stata rivolta esclusivamente agli 

scopi di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori: i) beneficenza a favore del 

personale dipendente, ex dipendente e pensionati del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in 

condizione di comprovata necessità economica, in ossequio al dettato del primo alinea del 

punto 1 dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione; ii) promozione di borse di studio a favore 

di studenti universitari in difficoltà in collaborazione con alcune università italiane, 

nell’ambito delle iniziative di istruzione e promozione della cultura e dell’arte, in ossequio 

al dettato del secondo alinea del punto 1 dell’art. 3 dello Statuto e iii) beneficenza a favore 

di altri enti che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà 

sociale, nell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nella tutela dei diritti civili, nella ricerca 

scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale e negli aiuti 

umanitari, in base al terzo alinea del punto 1 dell’art. 3 dello Statuto. 

· Abbiamo verificato, su base campionaria, la regolare tenuta della contabilità e la corretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione anche mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle diverse funzioni. Per l’esercizio dei suddetti obblighi 

di vigilanza e di controllo legale il Collegio dei Revisori si è riunito trimestralmente così 

come previsto dall’art. 2404 del Codice Civile; 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

osservazione nella presente relazione. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed 

amministrativo-contabile della Fondazione valutandone la capacità di garantire l’efficienza 

delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e 

regolamenti, il rispetto delle linee di indirizzo dettate dall’Organo Amministrativo dell’Ente. 

L’esito delle verifiche poste in essere è da ritenersi positivo e l’attuale assetto organizzativo 

ed amministrativo risulta adeguato all’attuale realtà aziendale della Fondazione. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

In particolare diamo atto che: 

a) i criteri di valutazione e di classificazione del Bilancio sono quelli previsti dagli artt. 2423 

e seguenti del Codice Civile, facendo riferimento alle norme specifiche che disciplinano il 

bilancio d’esercizio interpretate e integrate dai principi contabili enunciati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenendo altresì conto delle 

specificità di un ente no-profit; 

b) la Fondazione, in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 

4/12/1997 (come modificato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), fruisce delle agevolazioni 

(fiscali) di cui al citato Decreto; 

c) gli Amministratori nella redazione del bilancio hanno redatto il documento di sintesi 

secondo lo schema raccomandato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili per le organizzazioni no-profit, schema che meglio si adatta a rappresentare la 

situazione economica di un ente non lucrativo rispetto agli schemi di stato patrimoniale e conto 

economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., strutturati al fine di rappresentare la situazione 

patrimoniale ed economica delle società di capitali, basandosi inoltre sulle indicazioni fornite 

dall’atto di indirizzo delle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli 

enti non profit”, approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009. 
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Risultato gestionale dell’esercizio sociale 

Il risultato gestionale accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere pari a zero   

per effetto dell’attività   propria della Fondazione. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della 

presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta in adempimento della funzione di 

controllo legale, contenute nell’apposita sezione della presente relazione accompagnatoria, 

proponiamo al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018, così come redatto dall’Organo Amministrativo in data 25 marzo 2019. 

Milano, 16 aprile 2019 

F.to Il Collegio dei Revisori 

Dott.     Antonio Carlo DOGLIOTTI                       .................................................... 

Dott.ssa Angela TUCCI                                           ..................................................... 

Dott.  Sergio DUCA                                             ..................................................... 
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