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Relazione di missione 
 
1. Missione ed identità della Fondazione 
 

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). 

 

La beneficenza indiretta si realizza con interventi 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 (terzo alinea, punto 1 – art. 3 Statuto).  
 

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

Gli interventi della Fondazione si concretizzano in elargizioni di beneficenza sia a favore delle persone fisiche, sia   
nei confronti delle persone giuridiche.  

 
Governance 
 

Gli Organi Sociali della Fondazione sono: 
� il Consiglio di Amministrazione; 
� il Collegio dei Revisori; 
� il Segretario. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 8 membri, 4 dei quali sono indicati dalle OO.SS. dei lavoratori. 
A norma di Statuto, il Segretario ed un Componente del Consiglio di Amministrazione sono incaricati di 
procedere ad una prima valutazione delle richieste di beneficenza pervenute, al fine di proporre al Consiglio le 
iniziative più meritevoli. Spetta al Consiglio di Amministrazione, al quale vengono comunque sottoposte tutte le 
domande, decidere insindacabilmente in merito all’accoglimento o meno delle stesse.  

 
Organizzazione 
 

La Fondazione ha sede legale in Milano - Via Monte di Pietà n. 8, mentre la sede amministrativa è in Milano - 
Piazza Paolo Ferrari n. 10. 
 

La Fondazione non ha propri dipendenti, ma si avvale di due risorse messe a diposizione da Intesa Sanpaolo 
S.p.A.. 
 

La Fondazione ha stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A. e con Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. contratti di 
servizio a titolo oneroso per l’espletamento degli adempimenti amministrativi e per la gestione dei sistemi 
informativi.  

 
 
Compliance 
 

Nel 2012 la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha provveduto ad effettuare il primo aggiornamento del modello 
organizzativo previsto dal  D.Lgs  231/2001, per adeguarlo alle  intervenute norme legislative che hanno 
introdotto nuove fattispecie di reati rientranti nel perimetro del citato decreto. 
 

La Fondazione ha inoltre adottato un Codice Etico nel quale sono elencati i principi di legalità a cui devono 
ispirarsi le relazioni della Fondazione nei confronti degli Stakeholders.  
 

L’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 231/2001, nel corso dell’esercizio 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. 
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La Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., è stata incaricata di effettuare la revisione contabile del 
bilancio per il biennio 2012-2013. 
 

Nel corso dell’esercizio 2012 la Fondazione ha provveduto alla redazione del “documento programmatico sulla 
sicurezza”, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera g) e Allegato B – Disciplinare Tecnico, Regola 19, in 
ottemperanza alle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
 
 

2. Attività istituzionali volte al perseguimento della missione 
 

Nell’esercizio 2012 le attività della Fondazione sono state equamente distribuite a favore delle diverse finalità 

previste dal punto 1 dell’art. 3 dello Statuto (primo 
1
 e secondo 

2
 alinea per la beneficenza diretta; terzo 

3 
alinea 

per la beneficenza indiretta).  
 

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

Nel corso del 2012 sono pervenute n. 83 domande. Il Consiglio di Amministrazione ha privilegiato gli interventi a 
fronte di gravi situazioni economiche, accentuate dalla presenza di circostanze di grave handicap, di perdita di 
lavoro del coniuge, di traumatiche crisi matrimoniali con la presenza di minori, ecc.. 
 

Nello schema che segue, si evidenzia la portata di tali interventi.  
 

Numero Importo Numero
Importo 

erogato
Numero

Importo 

erogato

39 431.300,00 30 391.300,00 40.000,00

2 28.000,00 2 21.380,28 1 1.219,72 5.400,00

1 590.000,00 59 590.000,00

42 1.049.300,00 2 21.380,28 90 982.519,72 45.400,00

Importo 

ancora da 

erogare

EROGAZIONI 2011DELIBERE EROGAZIONI 2012 Storno 

importo 

deliberato

Riferimento allo Statuto (primo 

alinea - punto 1 - art. 3)

Domande accolte con Delibere 

2012 (**)

Domande accolte con Delibere 

2011 (*)

Iniziativa pro terremotati Nord 

Italia - Delibera 2012

Totale primo alinea

(*) valori riferiti a lle sole due domande che risultano non pagate al 31.12.2011 (Prot. 31/10 che rimane impagata e Prot. 29/11 

liquidata nel 2012)

(**) domande non completamente liquidate alla data del 31 dicembre 2012: Prot. 27/12, 34/12, 55/12, 62/12, 64/12

 
 
  

                                                 
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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Nel mese di maggio 2012, come noto, forti scosse di terremoto hanno interessato il Nord Italia ed in particolare 
l’Emilia con ingenti danni alle abitazioni, alle strutture economiche e ai monumenti, provocando purtroppo 
anche numerosi morti. 
La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, con le modalità già utilizzate nel 2009 quando si verificò il terremoto in 
Abruzzo, ha attivato un’iniziativa in collaborazione con le strutture territoriali delle Banche del Gruppo al fine di 
erogare un contributo rivolto a coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria casa di abitazione, 
dovendo quindi fronteggiare nuovi disagi e spese. 
 

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

Prot. / Iniziative
riferimento a 

Statuto (alinea)
Descrizione degli interventi

numero 

beneficiari
Localizzazione

Domande degli 

aventi diritto
1

accoglimento di istanze pervenute alla Fondazione a favore di 

dipendenti, ex dipendenti, pensionati che si trovano in condizioni di 

disagio fisico, psichico, sociale o familiare

39 Territorio nazionale

Iniziativa della 

Fondazione - N. 
1

erogazione di una somma una tantum per contribuire al disagio di chi, 

a causa del terremoto, ha dovuto abbandonare la casa di abitazione 

e sostenere urgenti e impreviste spese per la normale conduzione 

familiare  (segnalazioni pervenute entro il 31 luglio 2012)

59

Comuni interessati dal 

terremoto del maggio 

2012

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

Nel corso del 2012, 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 
sono intervenute nella redazione 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 un rappresentante della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. 
L’importo delle borse di studio è stato ricompreso tra Euro 1.500 ed Euro 3.000, ad insindacabile giudizio delle 
Commissioni. 
La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha stabilito l’importo complessivo del bando per ogni Università in 
funzione del numero di iscritti. 
Nel corso del 2012, relativamente all’anno accademico 2012/2013,  sono stati deliberati gli interventi relativi alle 
collaborazioni con le Università di Genova, di Palermo, di Cagliari, della Calabria, G. D’Annunzio di Chieti 
Pescara, del Salento e di Torino per un totale complessivo di Euro 275.000, imputato per competenza al presente 
bilancio. 
Nel corso del 2012 sono stati completati i bandi per borse di studio deliberati nel 2011 per l’anno accademico 
2011/2012.  
 

Il prospetto che segue sintetizza le conclusione di tali iniziative. 
 

Ateneo
anno 

accademico

studenti 

universitari 

vincitori

data riunione della 

Commissione 

giudicatrice

data cerimonia 

premiazione

Importo 

complessivo 

assegnato al bando

Politecnico di Milano 2011/2012 20 19/07/11 20/09/11 40.000,00

Università di Pisa 2011/2012 33 12/03/11 16/04/11 50.000,00

Università di Padova 2011/2012 40 15/3/11 e 3/5/11 03/05/11 60.000,00

Università di Napoli - Federico II 2011/2012 57 25/03/11 23/04/11 85.000,00

 
 
Per le stesse motivazioni che originano le borse di studio, sono altresì pervenute alla Fondazione direttamente da 
persone fisiche n. 10 domande di contributo per poter proseguire nell’iter scolastico, a fronte di comprovato 
stato di disagio economico. 
 

Tutti gli interventi dell’anno 2012 sono stati destinati all’istruzione ed alla promozione della cultura. 
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Nella tabella che segue sono riepilogati i provvedimenti assunti dalla Fondazione. 
 

Numero Importo Numero
Importo 

erogato
Numero

Importo 

erogato

7 275.000,00 275.000,00

4 235.000,00 1 38.000,00 4 196.900,00 100,00

2 6.000,00 2 4.500,00 1.500,00

1 14.000,00 1 7.000,00 1 7.000,00

14 530.000,00 2 45.000,00 7 208.400,00 100,00 276.500,00

(*) gli importi non completamente liquidati al 31 dicembre 2012 sono riferiti alle Iniziative n. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22

(***) gli importi non completamente liquidati  al 31 dicembre 2012 sono riferiti alla domanda n. 5/11

(**) valori riferiti alle iniziative che non risultavano completamente liquidate alla data del 31 dicembre 2011:  Iniziative n. 7, 8, 9 e 11

Interventi in collaborazione con 

Università - delibere 2012 (*)

Interventi in collaborazione con 

Università - delibere 2011 (**)

(****) valori riferiti alla domanda Prot. 3/11 che non risultava completamente liquidata alla data del 31 dicembre 2011

Domande accolte con Delibere 2012 

(***)

Domande accolte con Delibere 2011 

(****)

Totale secondo alinea

DELIBERE EROGAZIONI 2011 EROGAZIONI 2012 Storno 

importo 

deliberato

Importo ancora 

da erogare

Riferimento allo Statuto (secondo 

alinea - punto 1 -          art. 3)

 
 
 
Con riferimento alle delibere del 2012, di seguito si evidenzia la natura dell’intervento benefico della Fondazione.  
 

Prot. / 

Iniziative

riferimento a 

Statuto 

(alinea)

Localizzazione

Iniz. n. 15 2 Palermo

Iniz. n. 16 2 Cagliari

Iniz. n.  17 2 Cosenza

Iniz. n. 18 2 Chieti

Iniz. n. 19 2 Lecce

Iniz. n. 20 2 Genova

Iniz. n. 22 2 Torino

2/12 2 Bologna

5/11 2 MassalengoContributo a favore di persone svantaggiate per la prosecuzione degli studi 

Borse di Studio a favore di studenti universitari in situazioni di svantaggio

Borse di Studio a favore di studenti universitari in situazioni di svantaggio

Borse di Studio a favore di studenti universitari in situazioni di svantaggio

Borse di Studio a favore di studenti universitari in situazioni di svantaggio

Descrizione degli interventi deliberati nel 2012

Borse di Studio a favore di studenti universitari in situazioni di svantaggio

Borse di Studio a favore di studenti universitari in situazioni di svantaggio

Borse di Studio a favore di studenti universitari in situazioni di svantaggio

Contributo a favore di persone svantaggiate per la prosecuzione degli studi 

 
 
    
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 tre iniziative:  

• un sostegno alle attività di terapia ricreativa svolte in un ambiente appositamente strutturato per 
bambini affetti da patologie gravi o croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione; 

• un intervento a favore delle mense dei poveri; 

• un contributo a favore dei dormitori per indigenti. 
 
Alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus sono pervenute n. 90 domande da parte di Enti/Associazioni che hanno 
presentato progetti di particolare interesse sociale. 
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Nella tabella che segue sono riepilogati i provvedimenti assunti dalla Fondazione.  
 

Numero Importo Numero
Importo 

erogato
Numero

Importo 

erogato

3 96.000,00 1 30.000,00 66.000,00

3 162.500,00 2 51.000,00 3 74.500,00 37.000,00

16 182.557,00 4 27.500,00 155.057,00

9 114.825,00 2 14.512,00 8 81.501,00 18.812,00

31 555.882,00 4 65.512,00 16 213.501,00 276.869,00

(**) valori riferiti alle iniziative che non risultavano completamente liquidate alla data del 31 dicembre 2011:  Iniziative n. 2, 3 e 12

(****) valori riferiti alle domande accolte che non risultavano completamente liquidate alla data del 31 dicembre 2011:  Prot. 14/11, 

24/11, 27/11, 30/11, 32/11, 45/11, 61/11, 72/11 e 75/11

(*) gli importi non completamente liquidati al 31 dicembre 2012 sono riferiti alle Iniziative n. 21 e 23

(***) gli importi non completamente liquidati  al 31 dicembre 2012 sono riferiti alla domanda n. 82/11, 9/12, 21/12, 28/12, 29/12, 

32/12, 56/12, 57/12, 58/12, 60/12, 62/12, 63/12, 65/12, 67/12 e 78/12

Domande accolte con Delibere 

2011 (****)

Totale terzo alinea

Storno 

importo 

deliberato

Importo 

ancora da 

erogare

Iniziative deliberate nel 2012 (*)

Iniziative deliberate prima del 

2012 (**)

Domande accolte con Delibere 

2012 (***)

Riferimento allo Statuto (terzo 

alinea - punto 1 - art. 3)

DELIBERE EROGAZIONI 2011 EROGAZIONI 2012
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Nell’evidenza che segue sono esplicitate le motivazioni degli interventi della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 
nell’ambito della beneficenza indiretta.  
 

Domande / 

Prot.

riferimento a 

Statuto 

(alinea)

Descrizione degli interventi Localizzazione

82/11 3 aiutare persone in estremo bisogno Novara

9/12 3
progetto di formazione socio culturale rivolto ai giovani che

provengono da contesti disagiati
Palermo

10/12 3 progetto di formazione presso le  comunità andine Bassano del Grappa

21/12 3 terapia in acqua a favore dei bambini con autismo Varese

28/12 3
realizzare giornate di appoggio e sollievo per famiglie con

soggetti minori disabili nei pomeriggi e nei periodi di vacanza
Fiorenzuola d'Arda

29/12 3 attività ludiche e sportive per portatori di handicaps Parma

32/12 3
contributo per migliorare le condizioni di detenzione di donne

e minori in un carcere  del Camerun
Busto Arsizio

56/12 3
attraverso attività ludico-didattiche, avviare gli alunni stranieri

all'acquisizione della lingua orale della cultura italiana
Legnano

57/12 3
centro di ascolto per persone ipovedenti ed ausilioteca per

prove e prestiti di strumenti visivi
Milano

58/12 3
assistenza domiciliare gratuita di pazienti terminali

oncopneumologici
Verona

60/12 3

avviare un percorso di conoscenza attraverso l'osservazione e

la lavorazione della terra al fine di ridurre il "disagio" dei

minori affidati dai Servizi Sociali e dai Tribunali 

Assisi

62/12 3

offrire alle donne inviate dai Servizi Sociali uno spazio fisico

dove, assistite da personale esperto, possano aumentare le

proprie competenze (lingua italiana, gestione della casa,

accudimento dei figli) e avvicinarsi al mondo del lavoro

Brescia

63/12 3
percorso formativo artistico-creativo per ragazzi accolti nelle

comunità di accoglienza
Genova

65/12 3 corso di lingua italiana per cittadini stranieri indigenti Bussero

67/12 3

realizzazione di periodi di distacco progressivamente più

lunghi nei quali la persona disabile possa crearsi una vita

possibilmente indipendente sfruttando le singole potenzialità

Milano

78/12 3
intervento formativo per operatore grafico multimediale presso

Istituto Penale per i minorenni
Treviso

 
 

Iniziative / 

Numero

riferimento a 

Statuto 

(alinea)

Descrizione degli interventi Localizzazione

13 3

sostegno rivolto a bambini affetti da gravi malattie che

trascorrono una vacanza in una struttura appositamente

studiata da personale qualificato

San Marcello Pistoiese /PT/

23 3

intervento a favore di n. 18 mense presenti sul territorio

nazionale che quotidianamente assicurano un pasto ai meno

abbienti

Avellino, Bitonto, Brindisi, Cagliari , Firenze,

Genova, L’Aquila, Latina, Matera, Mestre,

Pesaro, Perugia, Piacenza, Reggio Calabria,

Roma, Salerno, Siracusa e Udine

21 3

contributo a favore di associazioni che offrono a personale

indigente, oltre alla possibilità di pernottare, anche vari servizi

di sollievo 

Prato, Torino, Milano, e Tortona

 
 

 
3. Attività strumentali, rispetto al perseguimento della missione istituzionale 

 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus non ha svolto attività strumentali alla raccolta fondi e alla promozione 
istituzionale; ha invece aderito al beneficio del cinque per mille dell’Irpef destinato dai contribuenti in occasione 
della dichiarazione dei redditi.  
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4. Raccolta fondi 
 

Il Fondo di gestione della Fondazione si incrementa, ai sensi di quanto previsto dall’alinea b) del punto 1 dell’art. 
6 dello Statuto, per le eccedenze di cassa (per le quali sia trascorso il periodo di prescrizione ordinaria) conferite 
dalle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo  che hanno deliberato  in tal senso.  
 

Nel corso del 2012 si sono anche verificate donazioni da parte di persone fisiche. 
 
Inoltre sono stati accreditati alla Fondazione i proventi derivanti dal cinque per mille destinato dai contribuenti in 
occasione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2009 e 2010. 

 
Complessivamente, le entrate a favore della Fondazione nel 2012 risultano così dettagliate: 
 

Data Importo Provenienza Natura

10.01.2012 461.811,42 Intesa Sanpaolo Spa eccedenze di cassa

27.04.2012 1.000,00 erogazione da privato donazione 

16.07.2012 10,00 erogazione da privato donazione 

07.09.2012 98,17 Associazione in liquidazione donazione 

10.12.2012 100,00 erogazione da privato donazione 

Totale 463.019,59 Totale proventi da attività tipiche

Data Importo Provenienza Natura

06.03.2012 25.498,56 Agenzia delle Entrate 5 per mille - 2009

23.11.2012 17.375,89 Agenzia delle Entrate 5 per mille - 2010

Totale 42.874,45 Totale proventi da raccolta fondi

 
 
 

5. Gestione del patrimonio 
 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus è titolare di n. 2 conti correnti di corrispondenza accesi presso Banca 
Prossima e regolati a condizioni di mercato: 

� il primo, di gestione, dedicato all’attività istituzionale; 
� il secondo finalizzato al solo Progetto di raccolta fondi pro Abruzzo. 

 

Tutte le somme raccolte sono rimaste giacenti sui predetti c/c senza attivazione di alcuna forma di investimento. 
Le competenze maturate al 31 dicembre 2012 sul c/c di gestione della Fondazione dedicato all’attività 
istituzionale, ammontano a complessivi Euro 5.554,20 mentre le competenze complessivamente maturate sul c/c 
dedicato alla solidarietà pro Abruzzo ammontano ad Euro 2.991,00. I predetti importi sono espressi al netto 
delle ritenute fiscali di legge. 
 
 
 
Milano, 25 marzo 2013 
 
 

  p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 

Ing. Pietro Francesco Maria De Sarlo 
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Elenco della beneficenza effettuata nell’esercizio 2012 (ai sensi del 1° alinea del 
punto 1 dell’art. 3 dello Statuto) 
 

Prot.
Tipologia 

beneficiario
Società di Appartenenza data delibera

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato

Storno 

importi 

deliberati

data di 

pagamento

Importi 

ancora da 

liquidare

31/10 Dipendente Banco di Napoli 28/03/2011 18.000,00 3.600,00 14/04/2011

3.100,00 29/04/2011

5.900,00 04/05/2011 5.400,00

29/11 Dipendente (**) Intesa Sanpaolo Group Services 03/10/2011 10.000,00 5.000,00 13/10/2011

2.000,00 27/10/2011

1.186,86 23/11/2011

593,42 14/12/2011

593,42 30/01/2012

626,30 23/02/2012

39/11 Dipendente Intesa Sanpaolo 13/02/2012 10.000,00 10.000,00 06/03/2012

1/12 Dipendente Intesa Sanpaolo Group Services 27/03/2012 8.000,00 8.000,00 02/04/2012

2/12 altro 13/02/2012 15.000,00 15.000,00 06/03/2012

3/12 Dipendente (**) Intesa Sanpaolo 13/02/2012 14.000,00 10.000,00 09/03/2012

4.000,00 25/10/2012

4/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 21/05/2012 15.000,00 15.000,00 13/06/2012

5/12 Dipendente Intesa Sanpaolo Group Services 27/03/2012 15.000,00 15.000,00 19/04/2012

6/12 Dipendente Carisbo 27/03/2012 12.000,00 12.000,00 30/04/2012

8/12 Dipendente Cassa di Risparmio del Veneto 27/03/2012 15.000,00 15.000,00 30/04/2012

9/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 27/03/2012 12.000,00 12.000,00 11/04/2012

10/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 21/05/2012 20.000,00 20.000,00 13/06/2012

11/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 16/07/2012 11.300,00 11.300,00 06/08/2012

16/12 altro 21/05/2012 20.000,00 20.000,00 01/06/2012

18/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 21/05/2012 13.500,00 13.500,00 20/06/2012

19/12 Dipendente (**) Intesa Sanpaolo Group Services 16/07/2012 10.000,00 1.942,00 07/11/2012

887,57 05/12/2012

7.170,43 20/12/2012

20/12 Dipendente Banco di Napoli 21/05/2012 5.000,00 5.000,00 20/06/2012

23/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 16/07/2012 13.000,00 13.000,00 02/08/2012

26/12 altro (**) 15/10/2012 12.000,00 3.300,00 16/10/2012

4.300,00 12/11/2012

4.400,00 17/12/2012

27/12 altro 15/10/2012 1.500,00 1.000,00 04/12/2012 500,00

28/12 altro 15/10/2012 8.000,00 8.000,00 24/10/2012

30/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 07/08/2012

34/12 altro 15/10/2012 5.000,00 5.000,00

37/12 Dipendente Cassa di Risparmio di Venezia 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 16/11/2012

38/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/2012 2.000,00 2.000,00 24/10/2012

39/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 14/11/2012

40/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 24/10/2012

43/12 Dipendente Intesa Sanpaolo Group Services 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 29/10/2012

54/12 altro 15/10/2012 5.000,00 5.000,00 25/10/2012

55/12 Dipendente Intesa Sanpaolo Group Services 15/10/2012 20.000,00 12.500,00 06/12/2012 7.500,00

58/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 31/10/2012

60/12 altro (**) 15/10/2012 15.000,00 6.316,54 29/10/2012

6.529,20 05/11/2012

2.154,26 04/12/2012

61/12 Dipendente Intesa Sanpaolo Group Services 26/11/2012 10.000,00 10.000,00 05/12/2012

62/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 26/11/2012 12.000,00 12.000,00

63/12 Dipendente Carifirenze 26/11/2012 5.000,00 5.000,00 11/12/2012

64/12 Dipendente Intesa Sanpaolo Group Services 26/11/2012 15.000,00 15.000,00

65/12 Dipendente Intesa Sanpaolo Group Services 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 16/11/2012

67/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 26/11/2012 10.000,00 10.000,00 12/12/2012

72/12 Dipendente Intesa Sanpaolo 26/11/2012 15.000,00 15.000,00 17/12/2012

77/12 Dipendente Cassa di Risparmio del Veneto 26/11/2012 5.000,00 5.000,00 12/12/2012
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Prot.
Tipologia 

beneficiario
Società di Appartenenza data delibera

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato

Storno 

importi 

deliberati

data di 

pagamento

Importi 

ancora da 

liquidare

14/12 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 12.000,00 12.000,00 25/06/2012

I14/01 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/02 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/03 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/04 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/05 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/06 altro 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/07 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/08 Dipendente Intesa Sanpaolo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/09 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/10 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/11 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/12 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/13 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/14 Dipendente Carisbo 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 21/06/2012

I14/15 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/16 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/17 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/18 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/19 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/20 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/21 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/22 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/23 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/24 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/25 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/26 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/27 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/28 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/29 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/30 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/31 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/32 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/33 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/34 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/35 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/36 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/37 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/38 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 25/06/2012

I14/39 Dipendente Carifirenze 21/05/2012 10.000,00 10.000,00 03/08/2012

I14/40 Dipendente Carifirenze 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 08/08/2012

I14/41 Dipendente Carifirenze 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 08/08/2012

I14/42 Dipendente Carifirenze 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 08/08/2012

I14/43 Dipendente Carifirenze 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 08/08/2012

I14/44 Dipendente Carifirenze 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 08/08/2012

I14/45 Dipendente Carifirenze 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 08/08/2012

I14/46 Dipendente Carifirenze 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 08/08/2012

I14/47 Dipendente Carifirenze 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 08/08/2012

I14/48 Dipendente Carifirenze 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 08/08/2012

I14/49 Dipendente Carisbo 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 31/08/2012

I14/50 Dipendente Carisbo 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 31/08/2012
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Prot.
Tipologia 

beneficiario
Società di Appartenenza data delibera

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato

Storno 

importi 

deliberati

data di 

pagamento

Importi 

ancora da 

liquidare

I14/51 Dipendente Carifirenze 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 11/12/2012

I14/52 Dipendente Carifirenze 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 11/12/2012

I14/53 Dipendente Carisbo 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 11/12/2012

I14/54 Dipendente Carifirenze 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 11/12/2012

I14/55 Dipendente Carifirenze 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 11/12/2012

I14/56 Dipendente Carifirenze 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 11/12/2012

I14/57 Dipendente Carifirenze 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 11/12/2012

I14/58 Dipendente Carifirenze 15/10/2012 10.000,00 10.000,00 11/12/2012

I14/59 altro 16/07/2012 10.000,00 10.000,00 17/12/2012

Totale 1° alinea 1.049.300,00 1.003.900,00 45.400,00

di cui: 21.380,28

982.519,72

(*) Altro: ex dipendente e/o pensionati di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo 

(**): il pagamento è avvenuto in diverse tranche

liquidato nel 2011

liquidato nel 2012

 
 

 
 
Pagamenti (1° alinea) effettuati dopo la chiusura dell’esercizio 2012 
 

Data pagamento Importo

D 62/12 07/01/2013 12.000,00

D 27/12 15/03/2013 500,00

Prot. - primo 

alinea
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Elenco della beneficenza effettuata nell’esercizio 2012 (ai sensi del 2° alinea del 
punto 1 dell’art. 3 dello Statuto) 
 

Iniziative secondo 

alinea
Data Delibera

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato nel 

2011

Importo 

liquidato 

2012

Data 

pagamento

Storno importi 

deliberati

Importi 

ancora da 

liquidare

Iniz. n. 7 07/02/2011 40.000,00 38.000,00 2.000,00 09/01/2012

Iniz. n. 8 (*) 23/05/2011 60.000,00 60.000,00

Iniz. n. 9 (**) 23/05/2011 50.000,00 50.000,00

Iniz. n.11 (***) 03/10/2011 85.000,00 84.900,00 100,00

Iniz. n.20 16/07/2012 35.000,00 35.000,00

Iniz. n. 15 16/07/2012 55.000,00 55.000,00

Iniz. n.16 16/07/2012 35.000,00 35.000,00

Iniz. n.17 16/07/2012 35.000,00 35.000,00

Iniz. n.18 16/07/2012 30.000,00 30.000,00

Iniz. n.19 16/07/2012 25.000,00 25.000,00

Iniz. n.22 26/11/2012 60.000,00 60.000,00

Totale iniziative 510.000,00 38.000,00 196.900,00 100,00 275.000,00

Domande secondo 

alinea - Prot. 
Data Delibera

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato nel 

2011

Importo 

liquidato 

2012

Data 

pagamento

Storno importi 

deliberati

Importi 

ancora da 

liquidare

5/11 13/02/2012 3.000,00 1.500,00 25/09/2012 1.500,00

2/12 21/05/2012 3.000,00 3.000,00 20/06/2012

3/11 14/11/2011 14.000,00 7.000,00 7.000,00 04/12/2012

Totale domande 20.000,00 7.000,00 11.500,00 0,00 1.500,00

Totale secondo alinea 530.000,00 45.000,00 208.400,00 100,00 276.500,00

(*) pagamento effettuato con n. 40 bonifici 

(**) pagamento effettuato con n. 33 bonifici

(***) pagamento effettuato con n. 57 bonifici
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Elenco della beneficenza effettuata nell’esercizio 2012 (ai sensi del 3° alinea del 
punto 1 dell’art. 3 dello Statuto) 
 

Iniziative terzo 

alinea
Data Delibera

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato 

ante 2012

Importo 

liquidato nel 

2012

Data 

pagamento

Importi ancora 

da liquidare

Iniz. n. 13 23/05/2012 30.000,00 30.000,00 29/05/2012

Iniz. n. 2 20/09/2010 35.000,00 21.000,00 7.000,00 24/10/2012 7.000,00

Iniz. n. 3 20/09/2010 90.000,00 30.000,00 30.000,00 19/06/2012 30.000,00

Iniz. n. 12 (*) 19/12/2011 37.500,00 37.500,00 25/01/2012

Iniz. n. 21 26/11/2012 40.000,00 40.000,00

Iniz. n.23 26/11/2012 26.000,00 26.000,00

Totale 258.500,00 51.000,00 104.500,00 103.000,00

(*) il pagamento è avvenuto con 8 bonifici

Domande terzo 

alinea - Prot. 
Data Delibera

Importo 

deliberato

Importo 

liquidato 

ante 2012

Importo 

liquidato nel 

2012

Data 

pagamento

Importi ancora 

da liquidare

14/11 03/10/2011 10.000,00 10.000,00 11/04/2012

24/11 14/11/2011 9.000,00 4.500,00 30/01/2012 4.500,00

27/11 25/07/2011 8.200,00 4.100,00 4.100,00 31/10/2012

30/11 25/07/2011 15.000,00 5.412,00 9.588,00
14/2, 9/3 e 8/5 

2012

32/11 25/07/2011 10.000,00 5.000,00 5.000,00 01/03/2012

45/11 14/11/2011 24.000,00 24.000,00
20/1 - 13/11  

2012

61/11 19/12/2011 10.000,00 5.000,00 03/02/2012 5.000,00

72/11 19/12/2011 10.000,00 10.000,00 30/01/2012

75/11 19/12/2011 18.625,00 9.313,00 03/02/2012 9.312,00

82/11 13/02/2012 4.500,00 2.500,00 28/03/2012 2.000,00

9/12 27/03/2012 15.000,00 15.000,00

10/12 15/10/2012 5.000,00 5.000,00 03/12/2012

21/12 16/07/2012 10.000,00 5.000,00 05/10/2012 5.000,00

28/12 26/11/2012 14.400,00 14.400,00

29/12 16/07/2012 30.000,00 15.000,00 03/10/2012 15.000,00

32/12 15/10/2012 2.500,00 2.500,00

56/12 26/11/2012 1.600,00 1.600,00

57/12 26/11/2012 13.000,00 13.000,00

58/12 26/11/2012 24.000,00 24.000,00

60/12 26/11/2012 6.000,00 6.000,00

62/12 26/11/2012 20.000,00 20.000,00

63/12 26/11/2012 14.700,00 14.700,00

65/12 15/10/2012 3.877,00 3.877,00

67/12 15/10/2012 10.000,00 10.000,00

78/12 26/11/2012 7.980,00 7.980,00

Totale 297.382,00 14.512,00 109.001,00 173.869,00

Totale terzo alinea 555.882,00 65.512,00 213.501,00 276.869,00
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Pagamenti (3° alinea) effettuati dopo la chiusura dell’esercizio 2012 
 

Data pagamento Importo N.bonifici

I 23/12

08/01/2013                 

09/01/2013 

11/01/2013

40.000,00 18

I 21/12 02/01/2013 26.000,00 5

D 82/11 08/01/2013 2.000,00

D 32/12 18/02/2013 2.500,00

D 65/12 09/01/2013 2.000,00

D 67/12 24/01/2013 10.000,00

D 28/12 16/01/2013 7.200,00

D 56/12 09/01/2013 1.600,00

D 57/12 09/01/2013 6.500,00

D 58/12 09/01/2013 4.800,00

D 60/12 14/01/2013 3.000,00

D 62/12 11/01/2013 10.000,00

D 63/12 15/01/2013 7.350,00

D 78/12 16/01/2013 3.990,00

Prot. - terzo 

alinea

 
 
 
 
 
 
 
Riepilogo della beneficenza effettuata nell’esercizio 2012 (ai sensi del punto 1 
dell’art. 3 dello Statuto) 
 

anno importo anno importo anno importo

primo alinea 2012 1.021.300,00 2012 981.300,00 40.000,00

primo alinea ante 2012 28.000,00 ante 2012 21.380,28 ante 2012 1.219,72 5.400,00

Totale primo alinea 1.049.300,00 21.380,28 982.519,72 45.400,00

Secondo alinea 2012 281.000,00 2012 4.500,00 276.500,00

Secondo alinea ante 2012 249.000,00 ante 2012 45.000,00 ante 2012 203.900,00 100,00

Totale secondo alinea 530.000,00 45.000,00 208.400,00 100,00 276.500,00

Terzo alinea 2012 278.557,00 2012 57.500,00 221.057,00

Terzo alinea ante 2012 277.325,00 ante 2012 65.512,00 ante 2012 156.001,00 55.812,00

Totale terzo alinea 555.882,00 65.512,00 213.501,00 0,00 276.869,00

Totale beneficenza 2012 1.580.857,00 0,00 1.043.300,00 0,00 537.557,00

Totale beneficenza ante 2012 554.325,00 131.892,28 361.120,72 100,00 61.212,00

Totale generale 2.135.182,00 131.892,28 1.404.420,72 100,00 598.769,00

beneficenza relativa allo Statuto - punto 

1. dell'art. 3

Importi deliberati Importi erogati  nel 2012
importi da 

erogare

Storno 

importi 

deliberati

Importi erogati ante 2012
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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. 
 

Gli interventi individuati  consistevano nel: 
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. 
 

Le attività di progettazione, autorizzative e di messa in sicurezza hanno determinato l’avvio dei lavori solo nel  
2011. 
 

La realizzazione delle nuove aule per l’ITC “L. Rendina” è terminata nel corso del 2012 e il 5 settembre dello 
stesso anno si è svolta a L’Aquila la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle Autorità, di Rappresentanti del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. 
La nuova struttura si trova nel più importante complesso scolastico della città ed è stata realizzata secondo le 
nuove normative antisismiche. 
 

Proseguono i lavori per i restanti progetti. 
 

Il già citato accordo del 28 ottobre 2010 prevede che i pagamenti siano effettuati su indicazione di una 
Commissione, dopo che la stessa ha accertato il buon esito dei lavori. Alla data odierna, l’unico versamento a 
favore della Provincia de L’Aquila è avvenuto in data 3 gennaio 2011 per Euro 300.000.  
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Schemi di bilancio 
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Stato patrimoniale 
 

(importi in unità di Euro)

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali

5) Altre - Costi di impianto e di ampliamento - 647

Totale immobilizzazioni immateriali - 647

Totale Immobilizzazioni (B) - 647

C) Attivo circolante

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 2.282.340 3.192.022

Totale disponibilità liquide 2.282.340 3.192.022

Totale Attivo circolante (C) 2.282.340 3.192.022

TOTALE ATTIVO 2.282.340 3.192.669

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011

A) Patrimonio netto

II Patrimonio vincolato

3) Fondo di dotazione patrimoniale 75.000 75.000

III Patrimonio libero

1) Risultato gestionale dell'esercizio - - 

Totale Patrimonio netto (A) 75.000 75.000

D) Debiti

2) Debiti per contributi da erogare - entro l'esercizio successivo 1.798.769 1.622.433

4) Debiti verso fornitori - entro l'esercizio successivo 22.827 18.527

5) Debiti tributari - entro l'esercizio successivo - 1.000

14) Altri debiti - entro l'esercizio successivo 60 72

Totale Debiti (D) 1.821.656 1.642.032

F) Fondo di gestione destinato alle attività 385.684 1.475.637
istituzionali

TOTALE PASSIVO 2.282.340 3.192.669

 
 

 
p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 
Ing. Pietro Francesco Maria De Sarlo 
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Rendiconto gestionale 
 

(importi in unità di Euro)

ONERI 2012 2011

5) Oneri di supporto generale

5.2) Servizi 22.994 25.291

5.5) Ammortamenti 647 648

5.6) Oneri diversi di gestione 2.388 10.650

Totale Oneri di supporto generale 26.029 36.589

6) Accantonamento al Fondo di gestione
destinato all'attività istituzionale 490.804 481.184

TOTALE ONERI 516.833 517.773

RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO - - 

(importi in unità di Euro)

PROVENTI E RICAVI 2012 2011

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.3) da Banche (art. 6 - punto 1 - lett. b) dello Statuto) 461.812 478.632

1.4) da versamenti volontari e donazioni 1.208 240

Totale Proventi e ricavi da attività tipiche 463.020 478.872

2) Proventi da raccolta fondi

2.2) da Destinazione quota 5 per mille 42.875 - 

Totale proventi da raccolta fondi 42.875 - 

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) da Depositi bancari 10.938 38.901

Totale Proventi finanziari e patrimoniali 10.938 38.901

TOTALE PROVENTI E RICAVI 516.833 517.773
 

 
 
 

p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 

Ing. Pietro Francesco Maria De Sarlo 
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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). 
La Fondazione 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 stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale sono stati redatti in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.), 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 
31/12/2011.  
Nel corso dell’esercizio in esame, la Fondazione non ha svolto attività commerciale e non è quindi soggetto 
d’imposta. 
 
 

Accadimenti rilevanti dell’esercizio 
 

• In data 6 marzo 2012 sono stati accreditati dall’Agenzia delle Entrate sul c/c di gestione della Fondazione 
dedicato all’attività istituzionale Euro 25.498,56, come da elenco dei soggetti ammessi al beneficio della 
destinazione del cinque per mille - anno 2009, pubblicato in data 28 febbraio 2011. 
 

• In data 9 novembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio 
della destinazione del cinque per mille - anno 2010. In tale elenco è ricompresa la Fondazione Intesa 
Sanpaolo Onlus per un importo di Euro 17.375,89. Il relativo accredito è pervenuto in data 23 novembre 
2012 sul c/c di gestione della Fondazione dedicato all’attività istituzionale. 

 
 

La legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), ha introdotto l’obbligo di predisporre un 
documento contabile (rendiconto) dove è evidenziato l’impiego delle somme percepite in qualità di 
beneficiari del cinque per mille dell’Irpef. 
A tale scopo, come previsto dalle “Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione 
delle quote del cinque per mille dell’Irpef”, pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a 
pag. 31 della presente nota integrativa è dettagliato l’impiego di tali somme nel corso dell’esercizio. 
L’importo del beneficio è stato destinato a sovvenzionare strutture di accoglienza notturna per indigenti 
(dormitori). 

 

• Il Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. 
Marco Vernieri dalla carica di Consigliere e di Presidente  – ha provveduto al subentro del Sig. Pietro 
Francesco Maria De Sarlo che, nella stessa riunione, è stato nominato Presidente. 
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Accadimenti rilevanti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

• Il Consiglio di Amministrazione dell’11/2/2013, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere 
Sig.ra Cosetta Romagnoli, ha provveduto alla nomina per la medesima carica del Sig. Aniello Auricchio. 

 
 

Non rilevano altri 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. 

 
Immobilizzazioni immateriali  
 

Rappresentano spese per l’acquisizione di fattori produttivi ad utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato 
sistematicamente, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. Si tratta, nello specifico, delle spese 
sostenute per la costituzione della Fondazione. 

 
Fondo di gestione destinato all’attività istituzionale 
 

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. 
 
 
 

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 
 

Non rilevano altre informazioni. 
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Analisi della composizione dello stato patrimoniale 
 
 

. Analisi dell’attivo 

 
IMMOBILIZZAZIONI  
 
Immobilizzazioni immateriali - (voce B - I)  
 
Altre - Costi di impianto e di ampliamento  
 

Si riferiscono alle spese di costituzione della Fondazione. 
Il costo storico, pari ad Euro 3.237, è stato ammortizzato annualmente con aliquota del 20%. 
 

Variazioni 31/12/2012 31/12/2011

A. Esistenze iniziali 647 1.295

B. Aumenti - - 

C. Diminuzioni 

C1. Ammortamenti dell'esercizio -647 -648

D. Rimanenze finali - 647  
 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Disponibilità liquide – (voce C IV) 
 
Depositi bancari 
 

Sono costituiti dal saldo attivo dei c/c bancari intrattenuti con Banca Prossima S.p.A.. 
 

saldi attivi di c/c bancari 31/12/2012 31/12/2011

Banca Prossima S.p.A. - c/c bancario 1.111.825 2.024.398

Banca Prossima S.p.A. - c/c bancario pro-Abruzzo 1.170.515 1.167.624

Totale valore di bilancio 2.282.340 3.192.022
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. Analisi del passivo 

 
DEBITI 
 

(importi esigibili entro l’esercizio successivo) 
 

L’importo, pari ad Euro 1.821.656, si riferisce principalmente ai contributi da erogare già deliberati dal Consiglio 
di Amministrazione. 
 

Composizione 31/12/2012 31/12/2011

debiti per contributi da erogare: 1.798.769 1.622.433

  - per attività istituzionale 598.769 422.433

  - per progetto ricostruzione Abruzzo 1.200.000 1.200.000

debiti v/fornitori: 22.827 18.527

  - Intesa Sanpaolo S.p.A., per service 11.744 11.744

  - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., per service 4.549 6.541

  - Metodo S.r.l., per invio modelli fiscali 242 242

  - Organismo di vigilanza, per emolumento 6.292 - 

debiti tributari: - 1.000

  - per ritenute d'acconto da versare - 1.000

altri debiti: 60 72

  - verso Amministratori per rimborso spese 60 72

Totale valore di bilancio 1.821.656 1.642.032
 

  

 
 
 

FONDO DI GESTIONE DESTINATO ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

E’ costituito dai fondi disponibili al 31/12/2012 per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente 
previste. 
 

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

 Variazioni 31/12/2012 31/12/2011

Esistenze iniziali 1.475.637 1.746.356

Aumenti

-  sbilancio tra Proventi/ricavi e Oneri del periodo/

    esercizio derivanti dall'attività istituzionale 490.804 481.184

-  contributi deliberati e non utilizzati 100 1.723

Diminuzioni

-  utilizzi per contributi erogati pro Emilia (terremoto) -590.000 - 

-  utilizzi per altri contributi erogati -453.300 -405.193

-  utilizzi per altri contributi da erogare già deliberati -537.557 -348.433

Rimanenze finali 385.684 1.475.637  
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 Analisi della composizione del rendiconto gestionale 

 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Composizione degli oneri di supporto generale: 
 

Composizione

Servizi 22.994 25.291

Servizi resi da:

    - Intesa Sanpaolo S.p.A. 11.744 11.744

    - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. 4.549 6.541

    - Metodo C. S.r.l. - 242

Spese e commissioni bancarie 205 200

Rimborso spese Amministratori 204 272

Compenso Organismo di vigilanza 6.292 6.292

Ammortamenti 647 648

Ammortamento costi di impianto 647 648

Oneri diversi di gestione 2.388 10.650

Tasse CC.GG. 200 147

Ritenute fiscali su interessi attivi bancari, spesate 2.188 10.503

26.029 36.589

31/12/2012 31/12/2011

Totale oneri di supporto generale  
 
 
 
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GESTIONE DESTINATO  ALL’ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE 
 

 Accantonamento al Fondo di gestione 31/12/2012 31/12/2011

Totale Proventi e ricavi da attività tipiche 463.020 478.872

Totale Proventi da raccolta fondi 42.875 - 

Totale Proventi finanziari e patrimoniali 10.938 38.901

Totale Oneri di supporto generale -26.029 -36.589

Sbilancio proventi/oneri da accantonare al Fondo

di  gestione destinato alle attività istituzionali

Accantonamento al Fondo di gestione

destinato alle attività istituzionali
490.804

490.804 481.184

481.184
 

 
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 31/12/2012 31/12/2011

  - da Banche, per eccedenze di cassa 461.812       478.632       

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

  - da versamenti volontari e donazioni 1.208           240               

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

463.020       478.872       Totale proventi da attività tipiche  
 
 
 
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 
 
I proventi da raccolta fondi, pari ad Euro 42.875, sono costituiti dal cinque per mille destinato dai contribuenti in 
occasione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2009 e 2010, 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 25.499, il 6/3/2012 (contributi per anno 2009); 

• Euro 17.376, il 23/11/2012 (contributi per anno 2010). 
 
 
Dettaglio dell’impiego delle somme incassate nell’esercizio a fronte del beneficio del "5 per mille 
dell'Irpef" relative agli anni 2009 e 2010 
 

Dettaglio costi 2012 2011

- contributo a favore di dormitori per indigenti 42.875 - 

Totale dei costi sostenuti 42.875 -  
 
 
 
PROVENTI FINANZIARI 
 
Trattasi degli interessi attivi maturati e liquidati sui c/c bancari intrattenuti con Banca Prossima S.p.A.:  
 

Interessi attivi

Interessi attivi su c/c bancari presso:

  - Banca Prossima S.p.A. 10.938 38.901

                            - c/c ordinario 7.074 25.700

                            - c/c pro Abruzzo 3.864 13.201

10.938 38.901

31/12/2012 31/12/2011

Totale proventi finanziari e patrimoniali
 

 
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 all’attività 
istituzionale, 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 31.12.2011 - 75.000 75.000

Esistenze al 01.01.2012 - 75.000 75.000

risultato gestionale al 31/12/2012 - - 

Rimanenze finali - 75.000 75.000

Risultato gestionale 

del periodo/esercizio

 Totale Patrimonio 

Netto 
Patrimonio netto al 31/12/2012 Fondo di dotazione 

patrimoniale

 
 
 
 
Milano, 25 marzo 2013  
 
 

 
  p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 
Ing. Pietro Francesco Maria De Sarlo 
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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso al 31 

dicembre 2012 
 

Signori Consiglieri, 

la presente relazione è finalizzata ad esprimere il parere e le osservazioni del Collegio dei 

Revisori a seguito dell’attività di vigilanza posta in essere durante l’esercizio 2012. 

Il nostro operato si è ispirato ai dettami dello Statuto ed alle previsioni dell’art. 2403 c.c. e 

dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.  

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

della Legge e dello Statuto. 

La nostra relazione è finalizzata principalmente ad esprimere il parere e le osservazioni del 

Collegio dei Revisori sul bilancio in ordine agli adempimenti previsti dall’art. 25 D.Lgs. n. 

460/1997. 

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 Intesa Sanpaolo Onlus (di seguito 

anche “Fondazione” o “Ente”) e possiamo assicurare che le azioni poste in 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 Intesa Sanpaolo Onlus 

risulta coerente con le previsioni di Statuto.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 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 
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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. 

Inoltre, nell’ambito delle iniziative a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in 

Abruzzo il 6 aprile 2009, la Fondazione, concluso nell’anno 2010 la raccolta fondi attivata 

nel 2009 per un totale di euro 1,5 milioni, e stipulato, in data 28 ottobre 2010, con la 

Provincia dell’Aquila un protocollo d’intesa con il quale partecipare, con tale somma 

raccolta, alla ristrutturazione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma, in data 3 gennaio 

2011 ha effettuato il primo versamento di Euro 300.000 a favore della Provincia dell’Aquila. 

Nel corso del 2012 è stato portato a compimento una delle 3 iniziative promosse e più 

precisamente la realizzazione delle nuove aule per l’ITC “L. Rendina” presso il Liceo 

Scientifico de L’Aquila.    

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 dai competenti Organi Dirigenziali 

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. 

In particolare diamo atto: 
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1) di aver verificato le scritture contabili cronologiche e sistematiche volte a rappresentare ed 

esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere nell’anno 2012; 

2) che risulta concretamente istituito un sistema di rilevazioni contabili adeguato alle 

dimensioni della Fondazione ed alla complessità delle operazioni da essa intraprese. 

In merito al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, i Sottoscritti Revisori hanno 

verificato preliminarmente i seguenti aspetti: 

a) criteri di valutazione e di classificazione del Bilancio: sono stati adottati i criteri di 

valutazione e classificazione previsti dagli artt. 2423 e segg. c.c., 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 non profit, come meglio descritto 

in seguito; 

b) agevolazioni 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; 

c) l’impianto contabile: le scritture contabili cronologiche e sistematiche esprimono con 

compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere nell’anno 2012 e sono pienamente 

sintetizzate nel bilancio di esercizio. 

L’esame del bilancio è stato condotto secondo i principi di comportamento del Collegio 

Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, ove applicabili, ed in conformità a tali principi è stato fatto riferimento alle norme 

di legge, civilistiche e speciali, che disciplinano il bilancio d’esercizio interpretate e integrate 

dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, tenendo altresì conto delle specificità di un ente non profit. 

Il documento di sintesi è stato strutturato secondo lo schema raccomandato dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le organizzazioni non profit, schema che 

meglio si adatta a rappresentare la situazione economica di un ente non lucrativo rispetto agli 
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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. 

La struttura di bilancio adottata espone i dati relativi all’esercizio in chiusura che rappresenta 

il quinto esercizio della Fondazione. 

In ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile (e come previsto dalle citate “Linee 

guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”) i documenti 

analitici sono stati corredati dalla nota integrativa così come definita dall’art. 2427 c.c., la 

quale costituisce elemento integrante del bilancio stesso, nonché dalla relazione di missione; 

3) di aver verificato la corrispondenza tra quanto espresso dal documento di sintesi e le 

risultanze contabili al 31 dicembre 2012  riscontrando la coerenza delle informazioni. 

I dati analitici dello Stato patrimoniale e del Rendiconto gestionale possono essere così 

riassunti (importi in unità di Euro): 

 

ATTIVO PATRIMONIALE 

 

31/12/2012 

 

   
Immobilizzazioni     

Immobilizzazioni immateriali 0  

   
Attivo circolante   

Disponibilità liquide 2.282.340  

   

 

TOTALE ATTIVO 

 

2.282.340 

 

   

PASSIVO PATRIMONIALE   

   
Patrimonio netto   

Fondo di dotazione patrimoniale 75.000  

   
Debiti   

Debiti per contributi da erogare, verso fornitori, 

tributari ed altri debiti 

1.821.656  

   
Fondo di Gestione destinato 

all’attività istituzionale 

 

385.684 
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TOTALE PASSIVO     2.282.340 

   

RENDICONTO GESTIONALE   

   
   

   
Oneri di supporto generale (26.029)  

   
Accantonamento al Fondo di Gestione  

destinato all’attività istituzionale 

 

(490.804) 

 

 

   
Proventi e ricavi da attività tipiche 463.020 

 

 

Proventi da raccolta fondi 

 

42.875  

   
Proventi finanziari e patrimoniali 10.938 

 

 

   

 

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 

 

0 

 

   

 

 

L’esercizio al 31 dicembre 2012 chiude con un risultato gestionale dell’esercizio pari a zero, 

in quanto lo sbilancio tra i Proventi/Ricavi ed i Costi dell’esercizio è stato accantonato al 

Fondo di Gestione per l’attività istituzionale, come previsto dall’art. 6 dello Statuto della 

Fondazione. 

I criteri di valutazione e di classificazione adottati nella predisposizione del bilancio chiuso 

al 31 dicembre 2012 sono riconducibili ai dettami dell’art. 2423 c.c.. 

In particolare osserviamo quanto segue: 

• le immobilizzazioni immateriali rappresentano spese per l’acquisizione di fattori produttivi 

ad utilità pluriennale; sono iscritte al costo storico sostenuto e l’ammortamento è calcolato 

sistematicamente, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. Si tratta, nello 

specifico, delle spese sostenute per la costituzione della Fondazione. 

• i crediti ed i debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale che, per i primi, 

corrisponde a quello di presumibile realizzo. 



6 

 

• il Fondo di Gestione destinato all’attività istituzionale è costituito dallo sbilancio a fine 

esercizio tra i proventi/ricavi ricevuti ed i costi sostenuti 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. 

• gli oneri ed i proventi/ricavi sono rilevati secondo il principio della competenza temporale. 

Il Fondo di Solidarietà pro Abruzzo, originariamente costituito dai fondi raccolti tramite 

l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo per progetti di ricostruzione post terremoto in 

Abruzzo, è stato totalmente utilizzato a beneficio della voce Debiti (“Debiti per contributi da 

erogare) a seguito della deliberazione di destinazione assunta dal Consiglio di 

Amministrazione a fronte dell’iniziativa pro Abruzzo. Tale Debito è al netto del primo 

versamento di Euro 300.000 effettuato in data 3 gennaio 2011 a favore della Provincia 

dell’Aquila. 

Signori Consiglieri, 

alla luce di quanto precede, a giudizio di chi scrive, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.  

A nostro giudizio, inoltre, i contenuti della relazione di missione risultano coerenti con il 

bilancio di esercizio della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus al 31 dicembre 2012.  

Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

Milano,  09 aprile 2013 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

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

 

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

 

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






