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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 sociosanitaria, 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 sociosanitaria, 
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.   

 
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 2020 si è riunito 6 volte. L’ultima riunione, tenutasi il 23 novembre 2020, è stata la 85^ 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 2020 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 2022. 

 
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 tre risorse messe a disposizione da Intesa Sanpaolo 
S.p.A. che sono chiamate a svolgere tutte le attività societarie, gestionali ed amministrative.  
 

La Fondazione ha in essere un contratto 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 la logistica, per gli 
adempimenti in materia di tutela aziendale e per la gestione dei sistemi informativi. 

 
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 2020 i Delegati si sono riuniti 7 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 2020, ha monitorato, 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, su richiesta della Fondazione, ha rinnovato, per il triennio 2020-2022, 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 proprie attività. 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 
 

 
 

 

- 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, dai quotidiani locali o pubblicati sui propri siti internet. 

 

 

- Locandine, brochure e/o pubblicazione sui propri si ti internet  da parte di Enti no profit che hanno 
realizzato i loro progetti di solidarietà grazie all’intervento della Fondazione.  

 

 
 
 
2. Attività istituzionali volte al perseguimento de lla missione 
 
Caratteristiche e livello di gestione, valutazione e controllo dell’attività istituzionale 
 

La beneficenza 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. 
 

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    

2019 36.391         70.676         195.796       1.203.772    

2020 64.667         146.190       492.585       1.925.287    
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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 erogazioni 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. 
 

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 economico mediante l’emissione di un regolamento di 
partecipazione indirizzato alle università statali italiane. La prevista commissione di valutazione 
identifica, a suo insindacabile giudizio, i progetti in discipline umanistiche 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 normalmente in due tranche, l’ultima delle quali è subordinata 
all’acquisizione dei giustificativi di spesa e di una dettagliata relazione sull’attività svolta. 
 

La fase di rendicontazione, sia intermedia che finale, è orientata a verificare che il progetto finanziato  sia stato 
realizzato  direttamente dall’ente richiedente nei tempi concordati e nel rispetto degli oneri previsti e che abbia 
effettivamente comportato vantaggi ai beneficiari indicati.  

 

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 2020 la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha deliberato interventi relativi all’attività istituzionale 
per complessivi Euro 2.577.160,00. 
Dalla nascita della Fondazione sono stati destinati a beneficenza più di Euro 23,8 milioni come di seguito 
riepilogato: 
 

Tab. 2 
 

 
 
 

Di seguito viene rappresentata la percentuale della distribuzione territoriale della beneficenza 
complessivamente deliberata nel 2020: 
 

Tab. 3 
 

 

beneficenza per 
eventi eccezionali

beneficenza attività 
ordinarie

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          

2019 2.744.536,00                  -                                 2.744.536,00          

2020 2.577.160,00                  -                                 2.577.160,00          

Totali 23.859.821,43                1.525.355,00          22.334.466,43        

Anno di delibera
Totale importi deliberati 

per beneficenza

di cui 

Regione % Regione %

Abruzzo 2,50 Piemonte 8,22

Basilicata 0,14 Puglia 4,17

Calabria 1,71 Sardegna 3,38

Campania 9,59 Sicilia 6,46

Emilia Romagna 4,58 Toscana 6,58

Friuli V.G. 0,39 Trentino AA 0,25

Lazio 5,36 Umbria 1,80

Liguria 6,64 Veneto 8,40

Lombardia 24,29 Estero 1,16

Marche 4,38
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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 del l’art. 3 dello Statuto 
 

Nel corso dell’anno 2020 alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus sono pervenute n. 40 nuove domande da 
parte di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
 

Al Consiglio di Amministrazione sono state sottoposte complessivamente n. 45 domande (n. 1 pervenuta nel 
2017; n. 1 pervenuta nel 2018; n. 13 pervenute nel 2019 e n. 30 nel 2020). Di queste: 
 

- n. 7 (n. 1 pervenuta nel 2017, n. 5 nel 2019 e n. 1 nel 2020) già favorevolmente accolte per le quali, a 
vario titolo, è stato necessario esprimere un ulteriore parere; 

- n. 38 di nuova presentazione; di queste n. 27 (n. 5 pervenute nel 2019 e n. 22 nel 2020) sono state 
favorevolmente accolte e n. 1 (pervenuta nel 2018) chiusa per rinuncia da parte del diretto interessato.  

 

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 
 

       
 
  

                                                 
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.  

Principali fattori attori che, in combinazione tra loro, hanno 
determinato l'accoglimento delle domande

Frequenza 
dei fattori

Perdita lavoro / forte riduzione reddito 16

Posizioni debitorie arretrate 14

Separazione / divorzio conflittuale 13

Pignoramenti 11

Grave malattia / invalidità di uno o più familiari conviventi 10

Vertenze giudiziarie in corso 8

Spese mediche onerose 5

Non auto sufficienza /badante 1

Amministratore sostegno/supporto assistenti sociali 1

Problemi dipendenza 1
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Nello schema che segue, si evidenzia la portata di tali interventi.  
 

Tab. 5 
 

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

Tab. 6 
 

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

Nel corso del 2020, 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. 
 

Relativamente all’anno accademico 2020/2021, sono stati deliberati stanziamenti per n. 8 nuove collaborazioni 
imputati per competenza al presente bilancio per un totale complessivo di Euro 400.000,00. 

  

Numero 
beneficiari

Importo  
Numero 

beneficiari
Importo   
erogato  

Numero 
beneficiari

Importo    
erogato  

iniziative con delibera 2020 - -                      - -                      - -                      -                      -                      -               

iniziative con delibera ante 2020 - -                      - -                      - -                      -                      -                      -               

Domande accolte con delibere 2020 27    257.360,00 - -                      24    168.337,54 -                           89.022,46 -               

Domande accolte con delibere ante 
2020

49    388.244,00 43    208.253,93 35    100.470,86         7.000,00      72.519,21 -               

Totale primo alinea 76    645.604,00 43    208.253,93  59    268.808,40         7.000,00    161.541,67               -   

di cui: 

delibere 2020 27    257.360,00 -                     -   24    168.337,54                      -        89.022,46               -   

delibere ante 2020 49    388.244,00 43    208.253,93 35    100.470,86         7.000,00      72.519,21               -   

 Somme 
restituite 

Be ne fic e nza  di re tta  - Riferimento allo 

statuto (art.3, punto 1, p rimo a l ine a )

DELIBERE EROGAZIONI ANTE 2020 EROGAZIONI 2020
 Storno 
importi 

deliberati 

 Importi 
ancora da 
liquidare 

Domande / 
Iniziative

Descrizione degli interventi deliberati nel 2020
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  

27 Territorio nazionale

Be ne fi c e nza  d i re tta  - Riferimento allo statuto (art.3, punto 1, primo a l ine a )
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Tab. 7 
 

 
 
Nel 2020 si sono completati anche 10 dei 12 bandi per borse di studio deliberati in precedenti esercizi. 
 

Il prospetto che segue sintetizza tali iniziative: 
 

Tab. 8 
 

 
 
 
 
  

N. 
Iniziativa

Tipologia di  
contributo

Ateneo
Importo 

deliberato
Data delibera

Anno 
accademico

129 Borse di studio Politecnico di Torino 55.000,00       23/11/2020 2020/2021

130 Borse di studio Università Ca Foscari - Venezia 45.000,00       23/11/2020 2020/2021

131 Borse di studio Università degli Studi di Macerata 25.000,00       23/11/2020 2020/2021

132 Borse di studio Università degli Studi dell'Aquila 40.000,00       23/11/2020 2020/2021

133 Borse di studio Università degli Studi di Salerno 95.000,00       23/11/2020 2020/2021

134 Borse di studio Università degli Studi di Messina 50.000,00       23/11/2020 2020/2021

135 Borse di studio Università degli Studi di Sassari 30.000,00       23/11/2020 2020/2021

137 Borse di studio Università degli Studi di Genova 60.000,00       26/11/2020 2020/2021

400.000,00     

Iniziative 
secondo 

alinea 
prot. N.

Tipologia di 
contributo

Ateneo
Anno 

Accademico

N. 
studenti 
vincitori

Data riunione 
della 

commissione 
giudicatrice

Data 
Premiazione/

Data Invio 
lettere 

premiazione

Importo 
deliberato

Data    
Delibera

Domande 
pervenute 

N. 
pagamenti

Storno 
importi 

deliberati 
ante 2020

Storno 
importi 

deliberati 
nel 2020

101 Borse di studio
Università degli 
studi del Molise

2018/2019 11 14/10/2019 11/12/2019     20.000,00 15/10/18 72 11 -                -                

107 Borse di studio
Università degli 
Studi di Roma Tor 
Vergata

2018/2019 38 01/08/2019 03/10/2019     65.000,00 15/10/18 75 36 -                3.000       

113 Borse di studio
Politecnico di 
Milano

2019/2020 56 22/10/2020 29/10/2020     95.000,00 30/09/19 241 56 -                -                

114 Borse di studio
Univiersità del 
Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro"

2019/2020 20 10/07/2020 17/07/2020     30.000,00 30/09/19 75 20 -                -                

115 Borse di studio
Università degli 
Studi di Brescia

2019/2020 18 09/06/2020 29/06/2020     30.000,00 30/09/19 93 18 -                -                

117 Borse di studio
Università degli 
studi G. D'Annunzio 
Chieti Pescara

2019/2020 33 28 - 29/10/20 09/11/2020     50.000,00 30/09/19 467 33 -                -                

118 Borse di studio
Università degli 
Studi di Camerino

2019/2020 11 11/06/2020 21/07/2020     20.000,00 30/09/19 87 11 -                -                

119 Borse di studio
Università degli 
Studi del Salento

2019/2020 22 17/06/2020 30/06/2020     40.000,00 30/09/19 46 22 -                -                

121 Borse di studio
Università degli 
Studi della Calabria

2019/2020 33 08/10/2020 04/11/2020     55.000,00 30/09/19 820 33 -                -                

122 Borse di studio
Università degli 
Studi di Cagliari

2019/2020 29 09/07/2020 10/09/2020     50.000,00 30/09/19 57 29 -                -                

271 455.000,00 2.033 269               -   3.000,00 Totali

Be ne fi c e nza  di re tta  - Riferimento allo Statuto (art. 3, punto 1, se condo a l ine a ) - borse di studio
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Nella tabella che segue si riportano le 2 iniziative relative all’anno accademico 2019/2020, deliberate nel 2019 
e che alla data del 31 dicembre 2020 non si sono completate. 
 

Tab. 9 
 

 
 
Sempre con riferimento alle finalità di cui al 2° alinea (art. 3 – punto 1) dello Statuto, sono altresì pervenute 
alla Fondazione nel corso del 2020 n. 10 nuove domande finalizzate all’ottenimento di un contributo per 
proseguire nell’iter scolastico o formativo. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le 10 domande pervenute; di queste n. 5 sono state accolte 
positivamente per comprovato stato di disagio. 
 

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

Tab. 10 
 

 
 
 
  

Iniziative 
secondo 

alinea 
prot. N.

Tipologia di 
contributo

Ateneo
Anno 

Accademico

N. 
studenti 
vincitori

Data riunione 
della 

commissione 
giudicatrice

Data 
Premiazione/

Data Invio 
lettere 

premiazione

Importo 
deliberato

Data    
Delibera

Domande 
pervenute 

N. 
pagamenti

Storno 
importi 

deliberati 
ante 2020

Storno 
importi 

deliberati 
nel 2020

116 Borse di studio
Università 
Sapienza 
Roma

2019/2020 - -                      -                     125.000,00 30/09/19 - - -                -              

120 Borse di studio

Università 
degli Studi di 
Napoli 
"Federico II"

2019/2020 - -                      -                     155.000,00 30/09/19 - - -              

- 280.000,00 - - -                -              

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

Totali

numero 
beneficiari

importo  
numero 

beneficiari
importo 
erogato

numero 
beneficiari

importo 
erogato

Interventi in collaborazione con n. 
8 Università - delibere 2020

- 400.000,00    - -                  - -                    -                400.000,00  

Interventi in collaborazione con n. 
12 Università - delibere ante 2020

- 735.000,00    47 77.000,00 222  375.000,00   3.000,00 280.000,00  

Domande accolte con delibere 
2020

5 11.000,00      - -                  4       8.000,00 -                3.000,00      

Domande accolte con delibere 
ante 2020

- -                       - -                  - -                    -                -                     

Totale secondo alinea 5  1.146.000,00 47   77.000,0 0 226  383.000,00   3.000,00   683.000,00 

di cui: 

delibere 2020 5      411.000,00 -                  -   4       8.000,00                -     403.000,00 

delibere ante 2020  -      735.000,00 47   77.000,00 222  375.000,00   3.000,00   280.000,00 

 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 

2020
EROGAZIONI 2020

 Storno 
importi 

deliberati  
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Con riferimento alle delibere del 2020, di seguito si evidenzia la natura dell’intervento benefico della 
Fondazione.  
 

Tab. 11 
 

 
 

 
Sempre nell’ambito delle finalità di cui al 2° alinea (art. 3 – punto 1) si è realizzata, nel corso del 2020, anche 
la quarta edizione dell’iniziativa “Dottorati in discipline umanistiche – 36° ciclo” deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione nella seduta del 25 novembre 2019 con l’assegnazione di n. 5 borse di 
studio di Euro 75.000 cadauna ad altrettanti studenti in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di 
Partecipazione. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di 31 università statali Italiane che hanno candidato 
57 progetti di spessore e contenuto. La Commissione di valutazione ha selezionato tra questi quelli che, a suo 
insindacabile giudizio, ha ritenuto i più meritevoli.   
Il 4 dicembre 2020 si è tenuto con sistema di collegamento a distanza l’evento di premiazione dei 5 studenti 
vincitori l’iniziativa. 
 

  

Iniziativa / 
Domanda

N. 
Iniziativa

Riferimento 
Statuto 
(alinea)

Descrizione degli interventi deliberati nel 
2020

Località

I 129 2
Borse di Studio a favore di studenti 
universitari in situazioni di svantaggio

Piemonte

I 130 2
Borse di Studio a favore di studenti 
universitari in situazioni di svantaggio

Veneto

I 131 2
Borse di Studio a favore di studenti 
universitari in situazioni di svantaggio

Marche

I 132 2
Borse di Studio a favore di studenti 
universitari in situazioni di svantaggio

Abruzzo

I 133 2
Borse di Studio a favore di studenti 
universitari in situazioni di svantaggio

Campania

I 134 2
Borse di Studio a favore di studenti 
universitari in situazioni di svantaggio

Sicilia

I 135 2
Borse di Studio a favore di studenti 
universitari in situazioni di svantaggio

Sardegna

I 137 2
Borse di Studio a favore di studenti 
universitari in situazioni di svantaggio

Liguria

D 01/20 2
Contributo a favore di persone svantaggiate 
per la prosecuzione degli studi

Sicilia

D 04/20 2
Contributo a favore di persone svantaggiate 
per la prosecuzione degli studi

Emilia Romagna

D 05/20 2
Contributo a favore di persone svantaggiate 
per la prosecuzione degli studi

Lazio

D 06/20 2
Contributo a favore di persone svantaggiate 
per la prosecuzione degli studi

Emilia Romagna

D 07/20 2
Contributo a favore di persone svantaggiate 
per la prosecuzione degli studi

Umbria

Be ne fic e nz a  d i re tta  - Riferimento allo Statuto (Art. 3,punto 1, se c ondo a l ine a ) 
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Tab. 12 
 

 
 
 
Nella tabella che segue sono riepilogati i provvedimenti complessivamente assunti dal Consiglio di 
Amministrazione per la realizzazione di tutte le edizioni dell’iniziativa “Dottorati in discipline umanistiche”  
 

Tab. 13 
 

 
 
 
Beneficenza ai sensi del terzo alinea - punto 1 del l’art. 3 dello Statuto 
 

Nell’ambito della beneficenza indiretta, la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha attivato nel corso del 2020 n. 
3 iniziative: 
 

- una di carattere straordinario attivata in pieno contesto di emergenza sanitaria Covid-19 con l’intento di 
fornire,  diretto e immediato beneficio alle fasce più deboli  del Paese che gli effetti della pandemia hanno 
reso le maggiormente esposte; 

- una a favore delle mense per i poveri con l’obiettivo di riconoscere contributi a favore di associazioni/enti 
che offrono un pasto caldo a persone bisognose; 

- una a favore dei dormitori finalizzata a riconoscere contributi a favore di associazioni/enti che offrono un 
ricovero notturno a persone indigenti. 

 
  

Iniziativa 
secondo 

alinea prot. 
N.

Tipologia di contributo Ateneo

36° ciclo                                                           
anno 

accademic
o

N. 
studenti 
vincitori

Data 
Premiazione

Importo 
erogato 

all'università

N. 
pagamenti 

effettuati

Università degli studi di Bari 2020/2021 1 04/12/2020 75.000,00        1

Università degli studi di Firenze 2020/2021 1 04/12/2020 75.000,00        1

Università degli studi di 
Genova

2020/2021 1 04/12/2020 75.000,00        1

Università degli studi di Milano 2020/2021 1 04/12/2020 75.000,00        1

Università degli studi di 
Venezia - Cà Foscari

2020/2021 1 04/12/2020 75.000,00        1

5 375.000,00     5Totali

Be ne fi c e nz a  ind i re tta  - Riferimento allo Statuto (art. 3, punto 1, se condo a l ine a ) - borse di studio

125
Borse di studio dottorati 

in discipline 
umanistiche

numero 
borse di 
studio

importo   
totale

numero 
beneficiari

importo 
erogato

numero 
beneficiari

importo 
erogato

Interventi in collaborzione con le 
Univeristà per dottorati/progetti di 

ricerca  - delibere 2020
5 375.000,00  -                    -    -                    -                  -    375.000,00 

Interventi in collaborzione con le 
Univeristà per dottorati/progetti di 

ricerca  - delibere ante 2020
5 375.000,00  -                    -   5 375.000,00                -                     -   

Totale secondo alinea 10 750.000,00 -                    -   5 375.000,00                -    375.000,00 

di cui: 

delibere 2020 5  375.000,00  -                    -    -                    -                  -    375.000,00 

delibere ante 2020 5  375.000,00  -                    -   5  375.000,00                -                     -   

 Importi 
ancora da 
liquidare 

Be ne fic e nz a  indi re tta  - 

Riferimento allo statuto (art.3, 

punto 1, secondo a l ine a )

DELIBERE
EROGAZIONI ANTE 

2020
EROGAZIONI 2020

 Storno 
importi 

deliberati 
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Di seguito la rappresentazione delle tre iniziative: 
 

Tab. 14 
 

 
 

(*) in data 6 aprile 2020 il Presidente della Fondazione ha assunto un provvedimento d’urgenza con il quale, 
nel rispetto delle previsioni di cui all’alinea 3 del punto 1 dell’art. 3 dello Statuto, ha dato formale avvio 
all’iniziativa straordinaria. 
 
 
  

alimenti, beni di 
prima necessità, 

farmaci, vestiti

 DPI, materiale 
sanitario, di 

igiene e 
sanificazione

Abruzzo 2               9.500,00                4.300,00                5.200,00 

Calabria 2             10.000,00              10.000,00                             -   

Campania 5             21.500,00              13.500,00                8.000,00 

Emilia Romagna 6             26.500,00              15.600,00              10.900,00 

Friuli Venezia Giulia 2             10.000,00                5.000,00                5.000,00 

Lazio 12             47.000,00              30.100,00              16.900,00 

Liguria 3             14.500,00                9.000,00                5.500,00 

Lombardia 34          147.500,00              65.500,00              82.000,00 

Marche 11             53.000,00              25.900,00              27.100,00 

Piemonte 14             58.500,00              47.000,00              11.500,00 

Puglia 4             18.500,00              17.200,00                1.300,00 

Sardegna 2               7.000,00                1.000,00                6.000,00 

Sicilia 11             52.000,00              36.400,00              15.600,00 

Toscana 10             42.500,00              17.800,00              24.700,00 

Trentino Alto Adige 2               6.500,00                2.500,00                4.000,00 

Umbria 2             10.000,00                5.000,00                5.000,00 

Veneto 10             45.500,00              18.500,00              27.000,00 

Totale complessivo 132 580.000,00 324.300,00 255.700,00

Regione Ente
Numero 

Enti 
totale contributi 

deliberati

di cui per acquisto: 

Iniziativa straordinaria n. 126 - "Emergenza sogget ti fragili e vulnerabili - Covid 19" (*)
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Tab. 15 
 

 
 
 
 

Nella tabella che segue viene riportato lo storico delle iniziative Mense e Dormitori attivate a partire 
rispettivamente dagli anni 2011 -2012.   
 

Tab. 16 

 

 
  

Numero 
strutture 

che hanno 
beneficiato

numero 
Enti 

Beneficiari

numero 
pasti 

giornalieri 
dichiarati 
da Enti

Contributi 
deliberati dal 

CdA del 
23/11/2020

Numero 
strutture 

che hanno 
beneficiato

numero 
Enti 

Beneficiari

numero 
posti letto 
dichiarati 
da Enti 

Contributi 
deliberati dal 

CdA del 
23/11/2020

2 2 190 8.500,00        Abruzzo 1 1 45 6.500,00        

1 1 80 3.500,00        Basilicata - - -                      -   

4 4 539 15.500,00     Calabria 2 2 65 10.000,00     

6 6 733 25.500,00     Campania 3 3 137 17.000,00     

12 10 1543 39.500,00     Emilia Romagna 13 6 344 33.500,00     

2 2 430 8.500,00        Lazio 2 2 34 5.500,00        

3 3 342 10.500,00     Liguria 2 2 39 6.000,00        

9 9 2755 49.500,00     Lombardia 9 9 565 62.500,00     

5 5 273 14.500,00     Marche 3 3 48 8.500,00        

3 3 376 12.000,00     Piemonte 3 3 66 10.500,00     

2 2 213 8.500,00        Puglia 2 1 39 5.500,00        

1 1 260 5.000,00        Sardegna 2 2 43 7.000,00        

3 3 358 12.000,00     Sicilia 2 2 40 6.000,00        

5 4 585 14.000,00     Toscana 5 3 78 11.500,00     

1 1 90 3.500,00        Umbria - - -                      -   

1 1 270 5.000,00        Veneto 2 2 26 5.000,00        

60 57 9.034 235.500,00   51 41 1.569 195.000,00   

Be ne fi ce nz a  indi re tta  - riferimento allo statuto (art 3, punto 1, te rz o a l ine a )

Iniziativa n. 127: intervento a favore di mense 
che assicurano un pasto ai meno abbienti

Iniziativa n. 128: contributo a favore di enti che 
offrono il pernottamento a persone indigenti 

(dormitori)

Regione

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      

2019 263.000,00      211.500,00      

2020 235.500,00      195.000,00      

Anno
Importi deliberati

(*) di cui Euro 12.500 riferiti al 2015
(**) di cui Euro 15.000 riferiti al 2017
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Al 31 dicembre 2020 sono state protocollate n. 128 nuove domande pervenute alla Fondazione Intesa 
Sanpaolo Onlus da parte di Enti/Associazioni che hanno presentato progetti di interesse sociale; di queste n. 
7 sono pervenute dopo l’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2020 e pertanto 
saranno valutate nel corso dell’anno 2021.  
Il processo di valutazione delle domande prevede di norma due passaggi in Consiglio di Amministrazione. 
 

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato, complessivamente n. 185 domande. Di 
queste: 

- n. 14 (n. 1 pervenuta nel 2020, n. 6 nel 2019, n. 6 nel 2018 e n. 1 nel 2017) già oggetto di precedente 
delibera e per le quali, a vario titolo, si è dovuto esprimere un nuovo giudizio; 

- n. 76 (n. 64 pervenute nel 2020 e n. 12 pervenute nel 2019) in prima valutazione  di cui n. 21 relative a 
progetti o Enti non finanziabili dalla Fondazione. Delle n. 55 valutabili, N. 21 (n. 18 riferite al 2020 e n. 3 
al 2019) sono risultate meritevoli di ulteriori approfondimenti. 

- n. 56, pervenute tutte nel periodo aprile – maggio 2020. Per queste, considerate assimilabili alle adesioni 
per l’iniziativa straordinaria “Emergenza Soggetti fragili e vulnerabili – Covid 19”, il Consiglio di 
Amministrazione ha stabilito di mantenere l’iter ordinario di valutazione nonché di applicare, ai fini della 
selezione, i criteri già positivamente sperimentati nell’ambito di detta iniziativa straordinaria e di 
confermare anche la misura massima del contributo erogabile. Al termine dei lavori, 9 domande sono 
risultate meritevoli di valutazioni aggiuntive; 

- n. 39 (n. 25 nel 2020 e n. 14 nel 2019)  in seconda valutazione  (fase nella quale l’organo deliberante 
stabilisce l’accoglimento o meno delle domande). Di queste n. 35 (n. 22 pervenute nel 2020 e n. 13 nel 
2019) hanno avuto esito positivo. 

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

Tab. 17 

 

 
 
  

Numero 
Iniziative/ 
Domande

importo  
Numero 
Iniziative/ 
Domande

importo 
erogato

Numero 
Iniziative/ 
Domande

numero 
enti 

beneficiari

importo 
erogato

Iniziative deliberate nel 
2020

3 1.010.500,00  -                     -   3 229 1.006.500,00                 -   4.000,00                         -   

Iniziative deliberate ante 
2020

 - -                         -                     -    - -                        -                   -                     -                       -   

Domande accolte con 
delibere 2020

35 523.300,00      -                     -   32 32 246.750,00     300,00      5.000,00     271.250,00  

Domande accolte con 
delibere ante 2020

55 1.130.015,00 50 518.320,00  33 33 296.642,05     2.360,00   28.645,00   284.047,50  

Totale terzo alinea 93   2.663.815,00 50    518.320 ,00 68 294   1.549.892,05     2.660,00    37.645,00    555.297,50 

di cui: 

delibere 2020 38   1.533.800,00 -                     -   35 261   1.253.250,00        300,00       9.000,00    271.250,00 

delibere ante 2020 55   1.130.015,00 50    518.320,0 0 33 33      296.642,05     2.360,00    28.645,00    284.047,50 

 Importi 
ancora da 
liquidare 

Be ne fi c e nza  ind i re tta  - 

Riferimento allo statuto 

(art.3, punto 1, terzo 

a l ine a )

DELIBERE
EROGAZIONI ANTE 

2020
EROGAZIONI 2020

 RITENUTA 
4%

 Storno 
importi 

deliberati  
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Di seguito la sintesi descrittiva dei 35 progetti che, nell’ambito della beneficenza indiretta, sono stati oggetto 
di un intervento da parte della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. 
 

Tab. 18 
 

 

Prot.
Breve descrizione del progetto finanziato dalla Fondazione 

Intesa Sanpaolo Onlus
Regione 

Beneficiari
Regione Ente

63/19
Permettere a tutte le persone con mobilità ridotta o assente di 
praticare escursioni su sentieri collinari, utilizzando particolari 
carrozzelle "fuori strada". 

Piemonte Piemonte

74/19
Inserimento di ragazzi affetti da autismo e da altre sindromi del 
neurosviluppo in un centro estivo, durante la chiusura delle 
scuole.

Campania Campania

78/19

Il progetto è volto alla Diagnosi Precoce del Tumore alla 
Mammella, alla quale pazienti donne che versano in stato di 
indigenza potranno accedere gratuitamente o a tariffe 
agevolate.

Umbria Umbria

79/19
Sostenere i percorsi personalizzati di formazione e inserimento 
lavorativo di 20 ragazze di età compresa tra i 14 e i19 anni 
ospitate presso comunità educative residenziali.

Lombardia Lombardia

80/19
Attività di recupero per  persone con disabilità acquisita post 
trauma o da malattie neurodegenerative invalidanti. 

Lombardia Lombardia

83/19
Accompagnare le persone con sindrome di Down e loro 
familiari con interventi finalizzati all'autonomia e all'inclusione 
sociale.

Lombardia Lombardia

84/19
Scongiurare l'abbandono scolastico di giovani in condizioni di 
disagio orientando le loro scelte verso i percorsi di studio delle 
scuole superiori.

Piemonte Piemonte

85/19
Percorsi di ippoterapia e soggiorni di vacanza riservati a 
bambini e adulti con disabilità ed in situazione economica 
difficoltosa.

Lombardia Lombardia

90/19
Fornire alle persone con disabilità intellettiva occasioni utili per 
praticare attività sportive quali atletica, nuoto e arti marziali.

Lombardia Lombardia

93/19
Prestare accoglienza a donne, anche con figli, vittime di 
maltrattamenti realizzando un pronto intervento di accoglienza. 

Lombardia Lombardia

96/19
Prevenire la dispersione scolastica, il conflitto, la marginalità e 
la devianza sociale di adolescenti in gravi condizione socio 
economiche e familiari.

Veneto Veneto

97/19
Supportare  il giocatore d'azzardo ad affrontare, anche mediante 
la partica dell'onoterapia e dell'ippoterapia, la propria malattia al 
fine di acquisire nuovamente fiducia nelle proprie capacità.

Lazio Lazio

100/19
Fornire assistenza medica, farmaci e informazioni di accesso 
alle cure a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno.  

Lombardia Lombardia

02/20
Sostenere con la musicoterapia il malato inguaribile con lo 
scopo di ottenere dei miglioramenti comportamentali, fisici, 
cognitivi psicosociali e psicologico-emotivi. 

Lombardia Lombardia

03/20
Fornire assistenza sanitaria gratuita agli anziani italiani e 
stranieri che vivono in condizioni marginalizzate. 

Lombardia Lombardia

07/20
Offrire un sostegno professionale ai bambini a rischio di 
esclusione sociale di una scuola primaria (classe prima e 
seconda) orientando e accompagnando le loro attività.

Lombardia Lombardia

10/20
Creare nei quartieri perifici un polo culturale, di supporto e di 
inclusione sociale per persone italiane e straniere  in difficoltà 
che necessitano di un confronto con un professionista. 

Lombardia Lombardia

Be ne fic e nz a  ind i re tta  - riferimento allo Statuto (art.3 punto 1, te rz o a l ine a )
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3. Attività strumentali, rispetto al perseguimento della missione istituzionale 
 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus non ha svolto, nel corso dell’anno 2020, 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 2020 la Fondazione ha beneficiato: 

• dei proventi derivanti dal 5 per mille destinato dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei 
redditi 2018 (anno finanziario 2017); 

• dei proventi derivanti dal 5 per mille redditi 2019 (anno finanziario 2018)  in relazione all’accelerazione 
delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 previste dall’art. 156 del 
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34; 

• di n. 3 donazioni da soggetti privati e di n. 1 donazione da soggetto giuridico. 
 
Nel 2020 le entrate complessive a favore della Fondazione risultano così dettagliate: 
 

Tab. 19 
 

 
 
Tab. 20 
 

 
 
  

Data Importo Provenienza Natura
N. conto 
corrente

23/01/2020 2.621.118,18 Intesa Sanpaolo eccedenze di cassa 4511

14/01/2020 5.947,00 Banca Fideuram eccedenze di cassa 4511

24/01/2020 20,00 Persona fis ica - privato donazione 4511

12/03/2020 5,00 Persona fis ica - privato donazione 4511

03/07/2020 5,00 Persona fis ica - privato donazione 4511

09/04/2020 1.000,00 Persona Giuridica donazione 4511

 Totale 2.628.095,18      Totale proventi e ricavi da attività tipiche

Data Importo Provenienza Natura
N. conto 
corrente

30/07/2020 20.560,61            Agenzia delle entrate 5 per mille - anno  finanziario 2017 4511

06/10/2020 24.659,78            Agenzia delle entrate 5 per mille - anno  finanziario 2018* 4511

 Totale              45.220,39 

(*)Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio f inanziario 2019” – art. 156 del Decreto 
Legge 19 maggio 2020, n. 34.

Totale proventi da raccolta fondi
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Di seguito la rappresentazione storica dei proventi relativi al 5 per mille: 
 

Tab. 21 
  

 
 

 

Fondo gestione destinato alle attività istituzional i  
 

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 
beneficenza valori superiori al 90% dei proventi, come risulta dalla rappresentazione che segue. 
 

Tab. 22 
 

 
 
 
Capacità di sostenere il perseguimento della missio n 
 

Per i prossimi quattro anni i proventi della Fondazione, salvo eventi imprevedibili, sono stimati mediamente in 
Euro 2,2 milioni annui con una progressiva diminuzione che si prevede per gli anni a seguire. 
 

Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle attività istituzionali il Consiglio di Amministrazione ha 
determinato un graduale ma progressivo riequilibrio degli interventi destinati alla beneficenza in relazione alla 
prospettica reale capacità di spesa. 
In tal senso trovano giustificazione le delibere di progressiva riduzione degli stanziamenti annui assunte dal 
Consiglio a partire dalla presentazione del bilancio preventivo 2017.  
  

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

07/09/2019 20.837,67         366 2016 2017

30/07/2020 20.560,61         370 2017 2018

06/10/2020 24.659,78         394 2018 2019

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%

2019 2.745.592,00 -56.850,00 2.688.742,00 97,93%

2020 2.720.329,00 -35.976,00 2.684.353,00 98,68%
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5. Gestione del patrimonio  
 

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

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

 
 
Saldi dei c/c bancari al 31 dicembre 2020 
 

 

 

 

Dettaglio delle somme vincolate con investimenti 
 
Intesa Sanpaolo – c/c 4511  
  

  
 
Intesa Sanpaolo Private Banking – c/c 872399 
 

  

 
 
 
 
  

Controparte
Somme 
liquide

Totale

Intesa Sanpaolo - MI         969.486         969.486 

Intesa Sanpaolo - MI         224.210         224.210 

Intesa Sanpaolo 
Private Banking - VI

        496.098         496.098 

     1.689.794      1.689.794 

Conti correnti bancari

conto corrente 4511 - conto ordinario

conto corrente 6821 - Abruzzo

conto corrente 872399

 Totale 

data 
investimento

scadenza tipo investimento
somme 
vincolate

tasso lordo %
Interessi lordi 
a scadenza

Interessi netti 
a scadenza

29/03/2019 01/04/2021 buono di risparmio 1.000.000 0,38 7.361,27 5.647,14

29/03/2019 01/04/2021 buono di risparmio 500.000 0,38 3.815,62 2.823,56

29/03/2019 01/04/2021 buono di risparmio 500.000 0,38 3.815,62 2.823,56

29/03/2019 01/04/2021 buono di risparmio 500.000 0,38 3.815,62 2.823,56

29/03/2019 01/04/2021 buono di risparmio 250.000 0,38 1.907,74 1.411,73

Totale c/c 4511 2.750.000 20.715,87 15.529,55

data 
investimento

scadenza tipo investimento
somme 
vincolate

tasso lordo %
Interessi lordi 
a scadenza

Interessi netti 
a scadenza

24/04/2020 28/04/2022 buono di risparmio 250.000 0,70 3.515,89 2.601,76

24/04/2020 28/04/2022 buono di risparmio 250.000 0,70 3.515,89 2.601,76

24/04/2020 28/04/2022 buono di risparmio 200.000 0,70 2.812,68 2.081,38

Totale c/c 872399 700.000 9.844,46 7.284,90
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Intesa Sanpaolo Private Banking – deposito 1005712 
 

 

 

* data di presa in carico dei titoli in dossier 
 
 
Nei prospetti che seguono sono elencate le competenze liquidate e maturate nel corso del 2020. 
 

Tab. 23 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
Il portafoglio titoli nell’esercizio ha registrato un rendimento esclusivamente imputabile ad eventi contingenti la 
situazione economica e finanziaria direttamente osservabili sul mercato.  
  

data 
investimento

scadenza tipo investimento tasso lordo
Valore 

nominale
Quote

Valore di 
mercato

Valore 
contabile al 
31/12/2020

01/07/2015 * 15/09/2024 BTPI 2,35%     310.000,00      347.401,50     344.911,65 

01/07/2015 * 15/09/2026 BTPI 3,10%     310.000,00      377.583,08     377.583,08 

23/08/2017
 Fondo comune 

Eurizon CI D 
        57.227,27      335.504,10     335.504,10 

Totale 5712 620.000,00    57.227,27       1.060.488,68 1.057.998,83

Conto correnti bancari controparte
competenze 

lorde liquidate 
sul c/c

Competenze nette 
liquidate sul c/c

n. 4511- ordinario  Intesa Sanpaolo                           -                                 -   

n. 6821 - pro Abruzzo  Intesa Sanpaolo                           -                                 -   

n. 872933 - ordinario  Intesa Sanpaolo Private Banking                   43,32                        32,06 

                  43,32                        32,06 Totale Interessi 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  Intesa Sanpaolo                           -                  10.450,00                  10.450,00 

                         -                  10.450,00                  10.450,00 Totale interessi su Buoni di Risparmio

Buoni di risparmio controparte
interessi lordi 
liquidati sugli 
investimenti

interessi lordi 
maturati sugli 
investimenti

Totale interessi 
lordi sugli 

investimenti

n. 872933 - ordinario  Intesa Sanpaolo Private Banking                          -                    3.366,44                     3.366,44 

                         -                    3.366,44                     3.366,44 Totale interessi su Buoni di Risparmio

Buoni poliennali del tesoro controparte
Cedole lorde 

liquidate  sugli 
investimenti

cedole lorde 
maturate sugli 

investimenti

totale cedole lorde 
sugli investimenti

n. 872933 - ordinario  Intesa Sanpaolo Private Banking           16.405,71                  5.359,00                  21.764,71 

          16.405,71                  5.359,00                  21.764,71 Totale interessi su B.T.P.

Obbligazioni Intesa 
Sanpaolo

controparte
Cedole lorde 

liquidate  sugli 
investimenti

cedole lorde 
maturate sugli 

investimenti

totale cedole lorde 
sugli investimenti

n. 872933 - ordinario  Intesa Sanpaolo Private Banking                 560,18                               -                          560,18 

                560,18                               -                          560,18 Totale Interessi su Obbligazioni ISP
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Beneficenza: Elenco delle erogazioni effettuate nel  2020 e degli importi già deliberati ma ancora da 
liquidare alla data del 31 dicembre 2020 (suddivisi  per finalità statutarie) 
 
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: 
 
24)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2020 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data 

del 31 dicembre 2020 – PRIMO ALINEA - DOMANDE 
 
25)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2020 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data 

del 31 dicembre 2020 – SECONDO ALINEA - INIZIATIVE 
 
26)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2020 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data 

del 31 dicembre 2020 – SECONDO ALINEA - DOMANDE 
 
27)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2020 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data 

del 31 dicembre 2020 – TERZO ALINEA – INIZIATIVE 
 
28)  Elenco delle erogazioni effettuate nel 2020 e degli importi già deliberati ma ancora da liquidare alla data 

del 31 dicembre 2020 – TERZO ALINEA - DOMANDE 
 
29)  TOTALI 
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Tab. 24 
 

 
 

n. prot
Tipologia 

beneficiario

Società di 
appartenenza al 

31/12/2020

Data 
delibera

Importo 
deliberato

Importo 
liquidato 
prima del 

2020

Importo 
liquidato nel 

2020

Storno 
importi 

deliberati

Importo 
ancora da 
liquidare

N. 
pagament
i effettuati 
nel 2020

83/15 altro 14/12/15 10.000,00    5.012,60     -                    -                4.987,40     -
65/16 dipendente Intesa Sanpaolo 19/12/16 10.000,00    7.000,00     -                    -                3.000,00     -
13/16 dipendente Intesa Sanpaolo 21/03/16 10.000,00    3.786,00     -                    -                6.214,00     -
66/16 dipendente Intesa Sanpaolo 19/12/16 10.000,00    7.400,00     -                    -                2.600,00     -
81/16 dipendente Intesa Sanpaolo 06/02/17 3.000,00      2.327,07     -                    -                672,93         -
87/16 altro 06/02/17 6.000,00      5.500,00     500,00         -                -                    1
20/17 dipendente Intesa Sanpaolo 24/05/17 3.000,00      -                    -                    -                3.000,00     -
22/17 dipendente ISP Private Banking 17/07/17 12.000,00    3.200,00     -                    -                8.800,00     -
44/17 altro 25/09/17 7.000,00      -                    -                    7.000,00 -                    -
60/17 dipendente Intesa Sanpaolo 18/12/17 10.000,00    -                    -                    -                10.000,00   -
71/17 dipendente Intesa Sanpaolo 12/02/18 5.000,00      4.247,00     310,00         -                443,00         1
75/17 dipendente Banca Fideuram 12/02/18 2.000,00      1.169,00     473,00         -                358,00         2
13/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/03/18 7.000,00      6.277,00     723,00         -                -                    3
23/18 altro 28/05/18 9.000,00      8.250,00     750,00         -                -                    1
25/18 dipendente Intesa Sanpaolo 16/07/18 2.400,00      1.857,50     -               -                542,50         -
37/18 dipendente Intesa Sanpaolo 15/10/18 6.000,00      4.500,00     1.000,00     -                500,00         2
41/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/11/18 7.200,00      4.200,00     1.200,00     -                1.800,00     2
44/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/11/18 5.000,00      3.750,00     -               -                1.250,00     -
45/18 dipendente Intesa Sanpaolo 26/11/18 4.000,00      -                    687,60         -                3.312,40     2
46/18 dipendente Banca 5 26/11/18 5.040,00      4.500,00     540,00         -                -                    1
51/18 dipendente Intesa Sanpaolo 11/02/19 8.000,00      623,35         1.554,60     -                5.822,05     2
03/19 altro 11/02/19 8.000,00      6.000,00     2.000,00     -                -                    1
04/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/03/19 5.000,00      2.120,00     -               -                2.880,00     -
07/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/03/19 3.000,00      669,00         2.331,00     -                -                    1
08/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/03/19 25.000,00    24.590,89   409,11         -                -                    2
10/17 dipendente Intesa Sanpaolo 25/03/19 4.800,00      2.400,00     -               -                2.400,00     -
11/19 dipendente Intesa Sanpaolo 24/05/19 9.048,00      5.278,00     3.770,00     -                -                    5
13/19 dipendente Intesa Sanpaolo 24/05/19 14.000,00    7.000,00     7.000,00     -                -                    1
15/19 dipendente Intesa Sanpaolo 24/05/19 16.200,00    4.050,00     10.800,00   -                1.350,00     8
18/19 dipendente Intesa Sanpaolo 24/05/19 15.400,00    8.200,00     3.600,00     -                3.600,00     6
19/19 dipendente Intesa Sanpaolo 24/05/19 2.690,00      2.396,50     293,50         -                -                    1
21/19 dipendente Intesa Sanpaolo 24/05/19 8.526,00      4.263,00     4.263,00     -                -                    6
24/19 dipendente Isp Vita 15/07/19 3.840,00      1.920,00     1.920,00     -                -                    6
30/19 dipendente Intesa Sanpaolo 30/09/19 6.000,00      1.500,00     4.000,00     -                500,00         8
32/19 dipendente Banca Fideuram 30/09/19 5.600,00      2.600,00     -               -                3.000,00     -
36/19 dipendente Intesa Sanpaolo 30/09/19 2.800,00      1.680,00     1.120,00     -                -                    2
38/19 dipendente Intesa Sanpaolo 30/09/19 8.300,00      3.279,18     1.786,00     -                3.234,82     4
39/19 dipendente Intesa Sanpaolo 30/09/19 18.000,00    16.999,77   1.000,23     -                -                    1
40/19 dipendente Intesa Sanpaolo 30/09/19 10.400,00    9.120,00     1.280,00     -                -                    1
28/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 10.000,00    7.030,00     2.640,00     -                330,00         8
33/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 12.000,00    8.853,09     2.997,00     -                149,91         3
41/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 2.400,00      -                    2.000,00     -                400,00         10
43/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 3.000,00      227,05         2.497,55     -                275,40         11
44/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 10.000,00    -                    10.000,00   -                -                    10
45/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 13.000,00    11.701,60   1.298,40     -                -                    6
48/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 10.000,00    833,33         9.166,67     -                -                    11
49/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 10.000,00    1.393,00     8.607,00     -                -                    6
50/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 3.000,00      -                    1.903,20     -                1.096,80     1
52/19 dipendente Intesa Sanpaolo 25/11/19 6.600,00      550,00         6.050,00     -                -                    11
54/19 dipendente Intesa Sanpaolo 10/02/20 10.500,00    -                    10.500,00   -                -                    1
55/19 dipendente Intesa Sanpaolo 10/02/20 10.000,00    -                    10.000,00   -                -                    3
57/19 dipendente Intesa Sanpaolo 10/02/20 20.000,00    -                    20.000,00   -                -                    1
58/19 dipendente Intesa Sanpaolo 10/02/20 12.000,00    -                    7.405,00     -                4.595,00     2
61/19 dipendente Isp Vita 10/02/20 6.300,00      -                    6.300,00     -                -                    2
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Totali riportati nella Tab. 05 e nella Tab. 29 
 
  

n. prot
Tipologia 

beneficiario

Società di 
appartenenza al 

31/12/2020

Data 
delibera

Importo 
deliberato

Importo 
liquidato 
prima del 

2020

Importo 
liquidato nel 

2020

Storno 
importi 

deliberati

Importo 
ancora da 
liquidare

N. 
pagament
i effettuati 
nel 2020

03/20 dipendente Intesa Sanpaolo 10/02/20 7.550,00      -                    7.550,00     -                -                    10
01/20 dipendente Intesa Sanpaolo 23/03/20 8.000,00      -                    3.900,00     -                4.100,00     3
05/20 dipendente Intesa Sanpaolo 23/03/20 6.000,00      -                    2.500,00     -                3.500,00     5
06/20 dipendente Intesa Sanpaolo 23/03/20 8.400,00      -                    6.300,00     -                2.100,00     9
07/20 dipendente Intesa Sanpaolo 23/03/20 15.000,00    -                    6.500,00     -                8.500,00     1
08/20 dipendente Intesa Sanpaolo 08/06/20 10.000,00    -                    10.000,00   -                -                    1
09/20 dipendente Intesa Sanpaolo 08/06/20 6.500,00      -                    6.500,00     -                -                    2
11/20 dipendente Intesa Sanpaolo 08/06/20 4.000,00      -                    4.000,00     -                -                    1
12/20 dipendente Intesa Sanpaolo 08/06/20 15.000,00    -                    14.000,00   -                1.000,00     7
13/20 dipendente Intesa Sanpaolo 08/06/20 5.000,00      -                    2.950,00     -                2.050,00     6
14/20 altro 08/06/20 5.000,00      -                    3.978,26     -                1.021,74     4
15/20 dipendente Intesa Sanpaolo 08/06/20 2.000,00      -                    378,00         -                1.622,00     4
19/20 altro 23/07/20 6.000,00      -                    2.500,00     -                3.500,00     5
20/20 dipendente Intesa Sanpaolo 05/10/20 15.000,00    -                    15.000,00   -                -                    1
21/20 dipendente Intesa Sanpaolo 05/10/20 8.000,00      -                    4.300,00     -                3.700,00     2
22/20 altro 05/10/20 3.600,00      -                    900,00         -                2.700,00     3
23/20 dipendente Intesa Sanpaolo 23/11/20 23.000,00    -                    -               -                23.000,00   -
27/20 dipendente Banca Fideuram 23/11/20 13.000,00    -                    -               -                13.000,00   -
28/20 altro 23/11/20 6.910,00      -                    -               -                6.910,00     -
29/20 dipendente Intesa Sanpaolo 23/11/20 4.800,00      -                    2.576,28     -                2.223,72     1
31/20 dipendente Intesa Sanpaolo 23/11/20 6.000,00      -                    500,00         -                5.500,00     1
32/20 dipendente Intesa Sanpaolo 23/11/20 19.800,00    -                    19.800,00   -                -                    2

di cui: 

Delibere 
2020

  257.360,00                    -    168.337,54                -       89.022,46 77

Delibere 
ante 2020

  388.244,00  208.253,93  100.470,86   7.000,00     72.519,21 147

224Totale   645.604,00  208.253,93  268.808,40   7.000,00  161.541,67 



                                                                                                                                                                      

 
   
  
 

 30

Tab. 25 
 

 
 
 
 

Totali riportati nella Tab. 10, nella Tab. 13 e nella Tab. 29 
  

Iniziative 
secondo 
alinea - 
prot. N. 

Data  
delibera

Anno 
Accademico

Importo 
deliberato

Importo 
liquidato 

ante 2020

Importo 
liquidato 

2020

Storno 
importi 

deliberati

Importi ancora 
da liquidare

N. 
pagam. 
effettuati 
nel 2020

Nome iniziativa

101 15/10/18 2018/2019         20.000,00   18.000,00        2.000,00                        -   1
Università degli studi 
del Molise

107 15/10/18 2018/2019         65.000,00   59.000,00        3.000,00   3.000,00                        -   2
Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata

113 30/09/19 2019/2020         95.000,00                  -       95.000,00                -                          -   56 Politecnico di Milano

114 30/09/19 2019/2020         30.000,00                  -       30.000,00                -                          -   20
Univiersità del 
Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro"

115 30/09/19 2019/2020         30.000,00                  -       30.000,00                -                          -   18
Università degli Studi 
di Brescia

116 30/09/19 2019/2020      125.000,00                  -                      -                  -        125.000,00 -
Università Sapienza 
Roma

117 30/09/19 2019/2020         50.000,00                  -       50.000,00                -                          -   33
Università degli studi 
G. D'Annunzio Chieti 
Pescara

118 30/09/19 2019/2020         20.000,00                  -       20.000,00                -                          -   11
Università degli Studi 
di Camerino

119 30/09/19 2019/2020         40.000,00                  -       40.000,00                -                          -   22
Università degli Studi 
del Salento

120 30/09/19 2019/2020      155.000,00                  -                      -                  -        155.000,00 -
Università degli Studi 
di Napoli "Federico II"

121 30/09/19 2019/2020         55.000,00                  -       55.000,00                -                          -   33
Università degli Studi 
della Calabria

122 30/09/19 2019/2020         50.000,00                  -       50.000,00                -                          -   29
Università degli Studi 
di Cagliari

125 25/11/19 2020/2021      375.000,00                  -     375.000,00                -                          -   5
Dottorati in discipline 
umanistiche 36° ciclo

129 23/11/20 2020/2021         55.000,00                  -                      -                  -           55.000,00 - Politecnico di Torino

130 23/11/20 2020/2021         45.000,00                  -                      -                  -           45.000,00 -
Università Ca Foscari 
- Venezia

131 23/11/20 2020/2021         25.000,00                  -                      -                  -           25.000,00 -
Università degli Studi 
di Macerata

132 23/11/20 2020/2021         40.000,00                  -                      -                  -           40.000,00 -
Università degli Studi 
dell'Aquila

133 23/11/20 2020/2021         95.000,00                  -                      -                  -           95.000,00 -
Università degli Studi 
di Salerno

134 23/11/20 2020/2021         50.000,00                  -                      -                  -           50.000,00 -
Università degli Studi 
di Messina

135 23/11/20 2020/2021         30.000,00                  -                      -                  -           30.000,00 -
Università degli Studi 
di Sassari

136 23/11/20 2021/2022      375.000,00                  -                      -                  -        375.000,00 -
Dottorati in discipline 
Umanistiche 37° ciclo

137 26/11/20 2020/2021         60.000,00                  -                      -                  -           60.000,00 -
Università degli Studi 
di Genova

1.885.000,00 77.000,00 750.000,00 3.000,00  1.055.000,00 230

775.000,00                      -                      -                  -   775.000,00     -

1.110.000,00 77.000,00 750.000,00 3.000,00  280.000,00     230

Totali

di cui:

Delibere 2020

Delibere ante 2020
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Tab. 26 
 

 
 
 

 

Totali riportati nella Tab. 10 e nella Tab. 29 
 
 
 
 
Tab. 27 
 

 
 

 
 

Totali riportati nella Tab. 17 e nella Tab. 29 
 
 
  

Domande 
secondo 
alinea - 

Prot. 

Data 
Delibera

Importo 
deliberato

Importo 
liquidato 

ante 2020

Importo 
liquidato 

2020

N. 
pagamenti 

effettuati nel 
2020

Storno 
importi 

deliberati

Importi 
ancora da 
liquidare

01/20 10-feb-20 3.000,00                     -   3.000,00 1                 -                        -   

04/20 23-lug-20 2.000,00                     -   2.000,00 1                 -                        -   

05/20 23-lug-20 1.500,00                     -   1.500,00 1                 -                        -   

06/20 23-lug-20 1.500,00                     -   1.500,00 1                 -                        -   

07/20 05-ott-20 3.000,00                     -   -           -                 -           3.000,00 

Totale 
domande

11.000,00                   -   8.000,00 4                 -   3.000,00        

di cui:

Delibere 
2020

11.000,00                   -   8.000,00 4                 -   3.000,00        

Delibere 
ante 2020

-                  -                   -                - -                  -                      

Iniz. 
Terzo 

alinea - 
Prot. N.

Data delibera
Importo 

deliberato

Importo 
liquidato 

ante 2020

Importo 
liquidato 2020

n. 
pagamenti 

effettuati 
nel 2020

Storno 
importi 

deliberati

Importi 
ancora 

da 
liquidare

126 08/06/20      580.000,00                -        576.000,00 131  4.000,00              -   

127 23/11/20      235.500,00                -        235.500,00 57               -                -   

128 23/11/20      195.000,00                -        195.000,00 41               -                -   

Totale   1.010.500,00                -     1.006.500 ,00 229  4.000,00              -   

di cui:

Delibere 2020   1.010.500,00 -                  1.006.500,00 229  4.000,00 -               

Delibere ante 2020 -                        -                -                        - -               -               



                                                                                                                                                                      

 
   
  
 

 32

Tab. 28 
 

 
 

Domanda 
terzo 

alinea  - 
n. prot

Data delibera
 Importo 

deliberato 
 Importo pagato 

ante 2020 

 Importo 
liquidato 

2020 

ritenuta 
4%

 Storno importi 
deliberati 

 Importi 
ancora da 
liquidare 

 n. 
pagamenti 

effettuati 
nel 2020 

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

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

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

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

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

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

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

57/18 16/07/18        35.000,00           14.400,00        9.600,00  1.000,00                        -          10.000,00 1

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

68/18 15/10/18        38.000,00           12.480,00      520,00                        -          25.000,00 -

75/18 15/10/18        18.500,00             9.250,00        8.074,55               -             1.175,45                       -   1

65/18 26/11/18        17.000,00             8.500,00               -                          -             8.500,00 -

69/18 26/11/18        35.500,00           25.500,00               -                          -          10.000,00 -

72/18 26/11/18        20.000,00           10.000,00               -                          -          10.000,00 -

80/18 26/11/18        25.000,00           12.500,00     12.500,00               -                          -                         -   1

78/18 11/02/19        20.000,00           10.000,00               -                          -          10.000,00 -

79/18 11/02/19        15.000,00             7.500,00               -                          -             7.500,00 -

81/18 11/02/19        18.840,00             9.420,00        9.420,00               -                          -                         -   1

91/18 11/02/19        25.000,00           12.500,00               -                          -          12.500,00 -

95/18 11/02/19        18.000,00             9.000,00        8.430,00               -                570,00                       -   1

01/19 11/02/19        15.800,00             7.900,00        7.900,00               -                          -                         -   1

03/19 11/02/19        23.000,00           11.500,00     11.500,00               -                          -                         -   1

85/18 25/03/19        23.250,00           11.625,00               -                          -          11.625,00 -

88/18 25/03/19        18.000,00             9.000,00        9.000,00               -                          -                         -   1

97/18 25/03/19        30.000,00           15.000,00               -                          -          15.000,00 -

96/18 25/03/19        19.890,00             9.945,00        9.945,00               -                          -                         -   1

19/19 25/03/19        30.000,00           15.000,00     15.000,00               -                          -                         -   1

93/18 24/05/19          8.100,00             4.050,00        4.050,00               -                          -                         -   1

02/19 24/05/19        31.000,00           15.500,00               -                          -          15.500,00 -

05/19 24/05/19          3.800,00             1.900,00        1.900,00               -                          -                         -   1

06/19 24/05/19        17.200,00             8.600,00        8.600,00               -                          -                         -   1

09/19 24/05/19        14.340,00             7.170,00               -                          -             7.170,00 -

16/19 24/05/19        14.200,00             7.100,00               -                          -             7.100,00 -

20/19 24/05/19        25.000,00           12.500,00     12.500,00               -                          -                         -   1

30/19 24/05/19        12.000,00             6.000,00        6.000,00               -                          -                         -   1

45/19 24/05/19          6.550,00             3.275,00        3.275,00               -                          -                         -   1

12/19 15/07/19        14.800,00             7.400,00               -                          -             7.400,00 -

24/19 15/07/19        28.500,00     14.250,00               -                          -          14.250,00 1

32/19 15/07/19        24.000,00           12.000,00     12.000,00               -                          -                         -   1

34/19 15/07/19        17.130,00             8.565,00               -                          -             8.565,00 -

35/19 15/07/19        26.400,00           13.200,00     13.200,00               -                          -                         -   1

36/19 15/07/19        20.000,00           10.000,00               -                          -          10.000,00 -

44/19 15/07/19        12.500,00             6.250,00               -                          -             6.250,00 -

46/19 30/09/19        13.800,00             6.900,00               -                          -             6.900,00 -

54/19 30/09/19          7.000,00             3.360,00      140,00                        -             3.500,00 -

55/19 30/09/19          7.000,00             3.500,00               -             3.500,00                       -   -

56/19 30/09/19          3.000,00             1.500,00        1.500,00               -                          -                         -   1
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Totali riportati nella Tab. 17 e nella Tab. 29 

Domanda 
terzo 

alinea  - 
n. prot

Data delibera
 Importo 

deliberato 
 Importo pagato 

ante 2020 

 Importo 
liquidato 

2020 

ritenuta 
4%

 Storno importi 
deliberati 

 Importi 
ancora da 
liquidare 

 n. 
pagamenti 

effettuati 
nel 2020 

57/19 30/09/19        35.000,00           16.800,00      700,00                        -          17.500,00 -

67/19 30/09/19        17.500,00        8.750,00               -                          -             8.750,00 1

49/19 30/09/19        30.000,00           10.000,00     10.000,00               -                          -          10.000,00 1

72/19 30/09/19        50.000,00           15.000,00               -                          -          35.000,00 -

71/19 25/11/19          7.875,00        3.937,50               -                          -             3.937,50 1

73/19 25/11/19          4.200,00        2.100,00               -                          -             2.100,00 1

60/19 25/11/19        19.000,00     19.000,00               -                          -                         -   2

76/19 25/11/19        19.500,00             9.750,00        9.750,00               -                          -                         -   1

63/19 10/02/20        15.000,00                          -          7.500,00               -                          -             7.500,00 1

78/19 10/02/20        30.000,00                          -       10.000,00               -                          -          20.000,00 1

79/19 10/02/20        15.000,00                          -                      -                 -                          -          15.000,00 -

80/19 10/02/20        24.200,00                          -                      -                 -                          -          24.200,00 -

83/19 10/02/20        26.000,00                          -       13.000,00               -                          -          13.000,00 1

84/19 10/02/20        24.000,00                          -       24.000,00               -                          -                         -   2

85/19 10/02/20        21.500,00                          -       10.750,00               -                          -          10.750,00 1

97/19 10/02/20        30.000,00                          -       15.000,00               -                          -          15.000,00 1

100/19 10/02/20        25.000,00                          -       12.500,00               -                          -          12.500,00 1

74/19 23/03/20          6.000,00                          -          6.000,00               -                          -                         -   2

90/19 23/03/20          7.000,00                          -          3.500,00               -                          -             3.500,00 1

96/19 23/03/20        16.000,00                          -          8.000,00               -                          -             8.000,00 1

02/20 23/03/20        15.000,00                          -          7.500,00               -                          -             7.500,00 1

03/20 23/03/20          7.000,00                          -          3.500,00               -                          -             3.500,00 1

15/20 23/03/20        30.000,00                          -       30.000,00               -                          -                         -   2

93/19 08/06/20        14.600,00                          -          7.300,00               -                          -             7.300,00 1

07/20 08/06/20        10.000,00                          -                      -                 -                          -          10.000,00 -

10/20 08/06/20        20.000,00                          -       10.000,00               -                          -          10.000,00 1

12/20 08/06/20        20.000,00                          -       10.000,00               -                          -          10.000,00 1

19/20 23/07/20          4.000,00                          -          4.000,00               -                          -                         -   2

90/20 23/07/20        23.000,00                          -       11.500,00               -                          -          11.500,00 1

38/20 05/10/20          5.000,00                          -          5.000,00               -                          -                         -   1

39/20 05/10/20          5.000,00                          -          5.000,00               -                          -                         -   1

44/20 05/10/20          5.000,00                          -          5.000,00               -                          -                         -   1

50/20 05/10/20          3.500,00                          -          3.500,00               -                          -                         -   1

53/20 05/10/20          5.000,00                          -                      -                 -             5.000,00                       -   -

69/20 05/10/20          5.000,00                          -          5.000,00               -                          -                         -   1

94/20 05/10/20          3.500,00                          -          3.500,00               -                          -                         -   1

21/20 05/10/20        15.000,00                          -          7.200,00      300,00                        -             7.500,00 1

23/20 05/10/20        12.000,00                          -                      -                 -                          -          12.000,00 -

51/20 05/10/20        10.000,00                          -          5.000,00               -                          -             5.000,00 1

73/20 05/10/20          3.500,00                          -          3.500,00               -                          -                         -   1

96/20 23/11/20        25.000,00                          -                      -                 -                          -          25.000,00 -

102/20 23/11/20        20.000,00                          -       10.000,00               -                          -          10.000,00 1

112/20 23/11/20        22.500,00                          -                      -                 -                          -          22.500,00 -

Totale  1.653.315,00         518.320,00   543.392,05   2.660,00         33.645,45      555.297,50 65

di cui: 

Delibere 2020 523.300,00    -                      246.750,00 300,00    5.000,00         271.250,00    32

Delibere ante 2020  1.130.015,00         518.320,00   296.642,05  2.360,00         28.645,45      284.047,50 33
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Tab. 29 
 

 
 
 
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 1,45 milioni di Euro 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. 
 

La fase realizzativa, che ha subito nel tempo forti ritardi, ha comportato tra il 2011 e il 2019, n. 4 erogazioni 
per complessivi Euro 1,253 milioni.  
 

In relazione alla disponibilità manifestata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di valutare un 
nuovo progetto di edilizia scolastica a seguito della comunicazione di risoluzione dell’appalto relativo alla 
realizzazione del terzo e ultimo lotto “completamento lavori per la realizzazione della palestra del Liceo 
Scientifico”, l’Amministrazione Provinciale  dell’Aquila non ha segnalato nel corso del 2020 alcuna nuova 
proposta progettuale. 
 

Al termine dell’esercizio, a fronte della somma complessivamente stanziata di Euro 1,5 milioni, residuano 
ancora da erogare circa Euro 0,247 milioni. 
 
 

Milano, 22 marzo 2021 
 

  p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 

Claudio Angelo GRAZIANO 

 

Importo 
deliberato

Importo 
liquidato prima 

del 2020

Importo 
liquidato nel 

2020

 Ritenuta 
4%

Storno 
importi 

deliberati

 Importi ancora 
da liquidare 

 n. bonifici 
effettuati nel 

2020 

        645.604,00       208.253,93        268.808,40                   -         7.000,00       161.541,67 224

        257.360,00                        -          168.337,54                   -                      -           89.022,46 77

        388.244,00       208.253,93        100.470,86                   -         7.000,00         72.519,21 147

     1.896.000,00         77.000,00        758.000,00                   -         3.000,00    1.058.000,00 234

        786.000,00                        -               8.000,00                   -                      -         778.000,00 4

     1.110.000,00         77.000,00        750.000,00                   -         3.000,00       280.000,00 230

     2.663.815,00       518.320,00     1.549.892,05      2.660,00     37.645,45       555.297,50 294

     1.533.800,00                        -       1.253.250,00          300,00       9.000,00       271.250,00 261

     1.130.015,00       518.320,00        296.642,05      2.360,00     28.645,45       284.047,50 33

     5.205.419,00       803.573,93     2.576.700,45      2.660,00     47.645,45    1.774.839,17 752

     2.577.160,00                        -       1.429.587,54          300,00       9.000,00    1.138.272,46 342

     2.628.259,00       803.573,93     1.147.112,91      2.360,00     38.645,45       636.566,71 410

Delibere 2020

Delibere ante 2020

Totale beneficenza

di cui: 

Delibere 2020

Delibere ante 2020

Secondo alinea

di cui: 

Delibere 2020

Delibere ante 2020

Terzo alinea

di cui: 

Riferimento allo Statuto 
(punto 1 - art. 3)

Primo alinea

di cui: 

Delibere 2020

Delibere ante 2020
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Schem i di bilancio 
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Stato patrimoniale  
 

 
 
 

p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 

Claudio Angelo GRAZIANO 

(importi in unità di Euro)

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

C) Attivo circolante
III Attività finanziarie non immobilizzate

Altri titoli 4.507.999 4.865.707

Totale attività finanziarie non immobilizzate 4.507.999 4.865.707

IV Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali 1.689.794 1.231.203

Totale disponibilità liquide 1.689.794 1.231.203

Totale Attivo circolante (C) 6.197.793 6.096.910

D) Ratei e risconti 27.106 22.546

TOTALE ATTIVO 6.224.899 6.119.456

(importi in unità di Euro)

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

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 2.022.203 2.070.089
Debiti verso fornitori 21.157 22.245
Debiti tributari - 420

Totale Debiti (D) 2.043.360 2.092.754

F) Fondo di gestione destinato alle attività 4.106.539 3.951.702
istituzionali

TOTALE PASSIVO 6.224.899 6.119.456
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Rendiconto gestionale  
 

 
 
 

p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 

Claudio Angelo GRAZIANO 

(importi in unità di Euro)

ONERI 2020 2019

4) Oneri finanziari e patrimoniali
da altri investimenti finanziari 5.938 21.814

Totale oneri finanziari e patrimoniali 5.938 21.814

5) Oneri di supporto generale
Servizi 21.355 22.444
Oneri diversi di gestione 8.683 12.592

Totale Oneri di supporto generale 30.038 35.036

7) Accantonamento al Fondo di gestione
destinato alle attività istituzionali

TOTALE ONERI 2.720.329 2.745.592

RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO - - 

(importi in unità di Euro)

PROVENTI E RICAVI 2020 2019

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
da Banche (art. 6 - punto 1 - lett. b) dello Statuto) 2.627.065 2.615.443
da altri Enti e  privati, versamenti e donazioni 1.030 1.090

Totale Proventi e ricavi da attività tipiche 2.628.095 2.616.533

2) Proventi da raccolta fondi
da Destinazione quota 5 per mille 45.221 20.838

Totale proventi da raccolta fondi 45.221 20.838

4) Proventi finanziari e patrimoniali
da Depositi bancari e buoni di risparmio 13.860 8.309
da altri investimenti finanziari 33.153 99.912

Totale Proventi finanziari e patrimoniali 47.013 108.221

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.720.329 2.745.592

2.684.353 2.688.742
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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 
31/12/2019.  
 

Nel corso dell’esercizio in esame, la Fondazione non ha svolto attività commerciale e non è quindi soggetto 
d’imposta. 
 
 
 

Accadimenti rilevanti dell’esercizio 
 

Fin dai primi giorni dell’emergenza epidemiologica il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Intesa 
Sanpaolo Onlus ha adottato, a tutela delle proprie persone, i migliori standard di salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro assumendo tutte le misure di prevenzione e contenimento possibili ivi compreso il ricorso  al c.d. 
Smart Working.  
 

A partire dalla seconda decade del mese di marzo le riunioni del Consiglio di Amministrazione, in deroga alle 
previsioni di presenza fisica nel luogo di convocazione di cui al comma 5 dell’art.10 dello Statuto della 
Fondazione, sono state convocate nel rispetto delle previsioni del D.L 17 marzo  2020 n. 18 così come 
successivamente modificato e/o integrato. La modalità di collegamento utilizzata ha garantito l’identificazione 
dei partecipanti nonché la regolare pubblicità delle sedute. Ai partecipanti, già destinatari, in sede di 
convocazione, della documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, è stata 
garantita, come previsto,  la possibilità di intervenire e visionare l’eventuale ulteriore documentazione  in tempo 
reale. 
 

Da punto di vista finanziario, la volatilità dei mercati e l’incertezza economica , che hanno caratterizzato l’intero 
esercizio 2020, non hanno realmente intaccato la sostenibilità patrimoniale della Fondazione che, oltre al 
prudenziale profilo di rischio adottato nei propri investimenti, può contare su una particolare modalità di 
raccolta fondi non esposta a tali variabili.  
 

Gli immediati interventi di natura organizzativa e di adattamento operativo hanno inoltre consentito alla 
Fondazione di dare continuità alle attività istituzionali mentre lo straordinario impiego di risorse ha permesso, 
nella fase di grave emergenza economica e sociale, di fornire risposte concrete e tempestive al crescente 
bisogno delle fasce più deboli che gli effetti della pandemia hanno reso ancora più vulnerabili. 
Lo stanziamento straordinario di Euro 580.000 a favore dell’iniziativa “Emergenza Soggetti Fragili e vulnerabili 
– COVID 19”, avviata nella prima fase dell’emergenza, ha contribuito a sostenere oltre 130 tra Enti ed 
associazioni benefiche nell’acquisto e nella distribuzione di generi alimentari, beni di prima necessità, farmaci, 
indumenti dispositivi di protezione individuali, materiale sanitario e di sanificazione a soggetti meritevoli di 
solidarietà sociale. 

 

Nella riunione del 23 luglio 2020, tenuto conto dell’indicazione ricevuta dalla Direzione Centrale Affari Sindacali 
e politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo (art.9, comma 2.l dello statuto della Fondazione Intesa Sanpaolo 
Onlus) si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione che, nella medesima seduta, ha provveduto al 
rinnovo delle cariche sociali  con scadenza all’approvazione del bilancio 2022. Confermati all’unanimità nella 
carica di Presidente  il Dott. Claudio Angelo Graziano e  nella carica di Vice Presidente la dott.ssa Valeria 
Cavrini. Confermati infine per il triennio 2020-2022 i Revisori dei conti, il Segretario e l’Organismo di Vigilanza 
monocratico. 
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Non si rilevano, nell’esercizio,  altri fatti di rilievo. 
 
 
 

Accadimenti rilevanti dopo la chiusura dell’eserciz io 
 

Non si 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 tito li 
 

Sono rappresentati da buoni di risparmio sottoscritti presso Intesa Sanpaolo S.p.A.ed Intesa Sanpaolo Private 
Banking S.p.A., 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. 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, obbligazioni bancarie e i buoni di risparmio 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. 
 

Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) 
per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del 
costo. Il ripristino di valore è imputato alla voce “Proventi finanziari e patrimoniali” del Rendiconto gestionale. 

 
Fondo di gestione destinato alle attività istituzio nali 
 

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 e si avvale del regime tributario previsto dall’art. 150 del T.U.I.R.. 
 
 
 

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 
 

Gli “Altri titoli” ammontano ad Euro 4.507.999 (Euro 4.865.707 al 31/12/2019).  
 
Composizione della voce “Altri titoli” 
 

 
 

L’incremento di valore dei Buoni di risparmio è riconducibile a nuove sottoscrizioni per nominali Euro 700.000. 
La riduzione di valore che si riscontra sui Buoni del Tesoro Poliennali, pari a Euro 860.048, è costituita dal 
rimborso di due Buoni del Tesoro Poliennali a scadenza per Euro 865.068, dalle riprese di valore pari ad Euro 
4.954, dagli scarti di emissione positivi per Euro 73 e dai disaggi di emissione per Euro 7. 
L’incremento dei Fondi comuni di investimento è integralmente riconducibile alla ripresa di valore pari ad Euro 
2.602. 
Il valore delle Obbligazioni è pari a zero a seguito del rimborso a scadenza avvenuto nel corso dell’esercizio. 
 

 
 
  

Composizione 31/12/2020 31/12/2019

 Buoni di risparmio 3.450.000 2.750.000

 Buoni del Tesoro Poliennali 722.495 1.582.543

 Fondi comuni di investimento: 

 - Eurizon rendita CL. D 335.504 332.902

 Obbligazioni: - 200.262

  - emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. - 200.262

Totale valore di bilancio 4.507.999 4.865.707
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Disponibilità liquide 
 
Depositi bancari 
 

Sono costituiti dal saldo attivo dei c/c bancari accesi presso Intesa Sanpaolo S.p.A. e Intesa Sanpaolo Private 
Banking S.p.A.. 
 
Composizione della voce “Depositi bancari” 
 

 
 

 

 
 
Ratei e risconti 
 
Ratei attivi 
 

I “Ratei attivi” sono relativi agli interessi maturati al 31/12/2020 su buoni di risparmio e su Buoni del Tesoro 
Poliennali. 
 
Composizione della voce “Ratei attivi” 
 

 

saldi attivi di c/c bancari 31/12/2020 31/12/2019

Intesa Sanpaolo S.p.A. - c/c bancario 969.486 896.375

Intesa Sanpaolo S.p.A. - c/c bancario pro-Abruzzo 224.210 224.271

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 496.098 110.557

Totale valore di bilancio 1.689.794 1.231.203

Composizione 31/12/2020 31/12/2019

Interessi attivi maturati su buoni di rispamio: 21.747 7.930

 - presso Intesa Sanpaolo S.p.A. 18.380 7.930

 - presso Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 3.367 - 

Interessi attivi maturati su titoli di stato: 5.359 14.561
 - Buoni del Tesoro Poliennali 5.359 14.561

Interessi attivi maturati su obbligazioni: - 55
 - emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. - 55

Totale valore di bilancio 27.106 22.546
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Analisi del passivo 
 
Debiti 
 
La voce ammonta ad Euro 2.043.360 (Euro 2.092.754 al 31/12/2019) e si riferisce principalmente ai contributi 
da erogare già deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Composizione della voce “Debiti” 
 

 
 

(*)  Si specifica che la differenza tra la presente voce ed il saldo del c/c dedicato all’operazione (Intesa 
Sanpaolo S.p.A. – c/c bancario pro-Abruzzo per Euro 224.210) pari ad Euro 23.154, è dovuta all’originaria 
differenza tra lo stanziamento a suo tempo deliberato, rispetto all’effettiva raccolta fondi al momento effettuata 
per l’iniziativa. 
 
 
  

Composizione 31/12/2020 31/12/2019

debiti per contributi da erogare: 2.022.203 2.070.089

  - per attività istituzionale 1.774.839 1.822.725

  - per progetto ricostruzione Abruzzo 247.364 (*) 247.364

debiti v/fornitori: 21.157 22.245

  - Intesa Sanpaolo S.p.A., per service 20.882 21.976

  - Metodo S.r.l., per invio modelli fiscali 275 269

debiti tributari: - 420
  - per ritenute d'acconto da versare - 420

Totale valore di bilancio 2.043.360 2.092.754
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Fondo di gestione destinato alle attività istituzio nali 
 
La voce è costituita dai fondi disponibili al 31/12/2020 per la realizzazione delle attività istituzionali 
statutariamente previste. 
 
Variazioni del Fondo di gestione destinato alle att ività istituzionali 
 

 
 

31/12/2020 31/12/2019

Esistenze iniziali 3.951.702 3.916.380

Aumenti: 2.722.998 2.779.858

-  sbilancio tra proventi/ricavi e oneri dell'esercizio
    derivanti dall'attività istituzionale 2.684.353 2.688.742

-  contributi deliberati e non utilizzati 38.645 91.116

Diminuzioni: -2.568.161 -2.744.536

-  contributi deliberati ed erogati nell'esercizio -1.429.888 -1.173.585

-  per contributi deliberati nell'esercizio e da
    erogare -1.138.273 -1.570.951

Rimanenze finali 4.106.539 3.951.702

 Variazioni dell'esercizio 
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Analisi della composizione del rendiconto gestional e 
 
Oneri finanziari 
 
Composizione della voce “Oneri finanziari” 
 

 
 

La perdita su negoziazione titoli si è verificata con il rimborso in data 3 febbraio 2020 del BTP in scadenza 
(codice ISIN IT0003644769) e con il rimborso in data 23 aprile 2020 del BTP in scadenza (codice ISIN 
IT0005012783), che erano entrati nel patrimonio della Fondazione a seguito del conferimento del patrimonio 
del Fondo Borse di studio Secondo Piovesan, avvenuta il 17 novembre 2014. 
La svalutazione dei Buoni del Tesoro Poliennali iscritti nell’attivo circolante al 31/12/2019, era stata effettuata 
a seguito della valutazione a fine esercizio. Essa era 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.  
 
Dettaglio della svalutazione titoli 
 

 
 
  

2020 2019

Perdite su negoziazione titoli 5.931 1.356

Svalutazione titoli - 20.451

Disaggi di emissione su titoli 7 7

Totale valore di bilancio 5.938 21.814

Composizione

codice ISIN tipologia
valore di bilancio    

al 31/12/2020 
ante valutazione

valore di carico
valore di mercato 

al 31/12/2020
svalutazione 
anno 2020

svalutazione anno 
2019

 IT 0003644769  B.T.P. 1/2/20 - 4,50% - - - - -15.930

 IT 0005012783  BTP IT  23/04/20 - 1,65% - - - - -4.521

 IT 0004735152  BTP IT  15/09/26 - 3,10% 372.629 389.958 377.583 - - 

 IT 0005004426  BTP IT  15/09/24 - 2,35% 344.912 344.912 347.402 - - 

 IT 0000382165  EURIZON RENDITA CL. D 332.902 342.120 335.504 - - 

Totale svalutazione 1.050.443 1.076.990 1.060.489 - -20 .451
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Oneri di supporto generale 
 
Composizione della voce “Oneri di supporto generale ” 
 

 
 

L’Organismo di Vigilanza monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 luglio 
2020, svolge il proprio incarico senza percepire alcun compenso.  
 
 
 
Accantonamento al fondo di gestione destinato alle attività istituzionali 
 

 
 

Lo sbilancio tra i proventi/ricavi e gli oneri dell’esercizio è stato accantonato al “Fondo di gestione destinato 
alle attività istituzionali” sulla base di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto della Fondazione. 
 
 

Composizione

Servizi 21.355 22.444

Servizi resi da:

    - Intesa Sanpaolo S.p.A. 20.882 21.976

    - Metodo C. S.r.l. 275 269

    - altri 78 79

Spese e commissioni bancarie 120 120

Oneri diversi di gestione 8.683 12.592

Ritenute fiscali su interessi attivi bancari, spesate 4.611 6.858

Altre imposte indirette 4.072 5.734

30.038 35.036Totale valore di bilancio

2020 2019

 Accantonamento al Fondo di gestione 2020 2019

Totale Proventi e ricavi da attività tipiche 2.628.095 2.616.533

Totale Proventi da raccolta fondi 45.221 20.838

Totale Proventi finanziari e patrimoniali 47.013 108.221

Totale Oneri finanziari -5.938 -21.814

Totale Oneri di supporto generale -30.038 -35.036

Sbilancio proventi/oneri da accantonare al Fondo
di  gestione destinato alle attività istituzionali

Accantonamento al Fondo di gestione
destinato alle attività istituzionali

2.684.353

2.684.353 2.688.742

2.688.742
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Proventi e ricavi da attività tipiche 
 
Composizione della voce “Proventi e ricavi da attiv ità tipiche” 
 

 

 
 
 
Proventi da raccolta fondi 
 
I “Proventi da raccolta fondi”, pari ad Euro 45.221 (Euro 20.838 nel 2019), sono costituiti dal cinque per mille 
destinato dai contribuenti in occasione delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2018-2019, come 
da elenchi dei soggetti ammessi al beneficio della destinazione del cinque per mille pubblicati dall’Agenzia 
delle Entrate. Si segnala che nel corso dell’esercizio 2020 la raccolta fondi ha riguardato 2 annualità, e non 
una come di consueto, in virtù di quanto disposto dall’art. 156 - “Accelerazione delle procedure di riparto del 
cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019” -  del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.  
 

Per l’esercizio di competenza economica 2020 sono pervenuti quindi sul c/c bancario nelle seguenti date: 
 

- Euro 20.561 il 30/7/2020 (contributi per l’anno 2018); 
- Euro 24.660 il 6/10/2020 (contributi per l’anno 2019). 

 

Per l’esercizio di competenza economica 2019 erano pervenuti sul c/c bancario Euro 20.838 il 7/9/2019 
(contributi per l’anno 2017). 
 
Dettaglio dell’impiego delle somme incassate nell’esercizio a fronte del beneficio del "5 per mille dell'Irpef" 
relative agli anni 2017, 2018 e 2019. 
 

 
 

La somma incassata nel 2020 è stata utilizzata nell’ambito dell’iniziativa n. 128  “Dormitori per indigenti 2020”, 
attivata per Euro 195.000 (Iniziativa n.124 per Euro 211.500 nel 2019).  
  

Proventi da attività tipiche 2020 2019

- da Banche, per eccedenze di cassa 2.627.065      2.615.443      
    (art. 6 - punto 1 - lett. b) dello Statuto)

- da versamenti volontari e donazioni 1.030              1.090              
    (art. 6 - punto 1 - lett. c) dello Statuto), di cui:

    - da persone fisiche 30                   883             

    - da altri Enti 1.000              207             

Totale proventi da attività tipiche 2.628.095      2.616.533      

Dettagli costi 2020 2019

- contributo a favore di dormitori per indigenti 45.221 20.838

Totale dei costi sostenuti 45.221 20.838
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Proventi finanziari e patrimoniali  

 
Trattasi degli interessi attivi maturati e liquidati sui c/c bancari e su buoni di risparmio intrattenuti con Intesa 
Sanpaolo 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. 
 
Composizione della voce “Proventi finanziari e patr imoniali” 
 

  
  

Interessi attivi

 Interessi attivi su c/c bancari presso: 

  - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 43 47

  - Intesa Sanpaolo S.p.A.: - 332
                            - c/c ordinario -                       294                 

                            - c/c pro-Abruzzo -                       38                   

 Interessi attivi su buoni di risparmio presso: 

  - Intesa Sanpaolo S.p.A.: 10.450 7.930

                            - c/c ordinario 10.450           7.930              

  - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 3.367 - 

 Interessi attivi su Buoni del Tesoro Poliennali 21.837 44.254

            di cui: da scarti di emissione 73                   153                 

 Interessi attivi su obbligazioni emesse da: 

  - Intesa Sanpaolo S.p.A. 560 1.489

            di cui: da scarti di emissione -                       62                   

Interessi attivi su Eurizon Rendita CL D 3.200 - 

Riprese di valore su titoli 7.556 54.169

  - su Buoni del Tesoro Poliennali 4.954              46.631           

  - su Eurizon Rendita CL D 2.602              7.538              

Totale proventi finanziari e patrimoniali 47.013 108.221

2020 2019
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Dettaglio delle riprese di valore su titoli 
 

 
 

Le riprese di valore in riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali e al Fondo Eurizon Rendita CL. D, iscritti 
nell’attivo circolante, sono state rilevate tenuto conto di quanto espresso nei Criteri di valutazione relativamente 
all’annullamento parziale o totale delle rettifiche di valore precedentemente rilevate e nel limite massimo di 
iscrizione del valore del titolo a bilancio in base al suo valore di carico costituito dal costo storico rettificato 
dagli scarti di emissione, ove presenti. 
 
 
 
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. 
 

 
 

 

Milano, 22 marzo 2021 
 
 

 
  p/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 
Claudio Angelo GRAZIANO 

 
 
 
 
 
 
 

  

codice ISIN tipologia
valore di bilancio    

al 31/12/2020 
ante valutazione

valore di carico
valore di mercato 

al 31/12/2020
riprese di valore 

anno 2020
riprese di valore 

anno 2019

 IT 0004735152  BTP IT  15/09/26 - 3,10% 372.629 389.958 377.583 4.954 28.976

 IT 0005004426  BTP IT  15/09/24 - 2,35% 344.912 344.912 347.402 - 17.655

 IT 0000382165  EURIZON RENDITA CL. D 332.902 342.120 335.504 2.602 7.538

Totale riprese di valore 1.050.443 1.076.990 1.060.489 7.556 54.169

Patrimonio libero Patrimonio vincolato

Esistenze al 31.12.2019 - 75.000 75.000

Esistenze al 01.01.2020 - 75.000 75.000

risultato gestionale al 31/12/2020 - - - 

Rimanenze finali - 75.000 75.000

 Totale Patrimonio 
Netto 

Patrimonio netto al 31/12/2020 Fondo di dotazione 
patrimoniale

Risultato gestionale 
dell'esercizio
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Relazione del Collegio dei Revisori 
  



1

Relazione unitaria del Collegio dei Revisori

sul Bilancio d’esercizio chiuso al

31 dicembre 2020

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 2020, 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 2020, 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 2020 e del risultato 

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.
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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 dell’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 

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 
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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;

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

Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
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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 2020, inclusa la 

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

disciplinano i criteri di redazione.

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 2020 e sulla conformità della stessa alle norme italiane che 



5

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 2020 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 2020, 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 

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

previsioni di Statuto. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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.

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.
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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.

Risultato gestionale dell’esercizio sociale

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

31 dicembre 2020, 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 
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presente relazione.

B3) Principali eventi di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio

Nel paragrafo “Accadimenti rilevanti dell’esercizio” compreso nella Nota integrativa, gli 

Amministratori dell’Ente hanno riassunto le azioni deliberate ed intraprese fin dai primi giorni 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19; in particolare sono menzionate le misure adottate a 

tutela delle proprie persone, in base ai migliori standard di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro, attraverso l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento ritenute possibili 

ivi compreso il ricorso  al c.d. Smart Working. A decorrere dalla seconda decade del mese di 

marzo anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione, in deroga alle previsioni di 

presenza fisica nel luogo di convocazione di cui al comma 5 dell’art.10 dello Statuto della 

Fondazione, sono state convocate nel rispetto delle previsioni del D.L 17 marzo 2020 n. 18 

così’ come successivamente modificato e/o integrato. La modalità di collegamento utilizzata 

ha garantito l’identificazione dei partecipanti nonché la regolare pubblicità delle sedute inclusa 

la possibilità di intervenire e visionare l’eventuale ulteriore documentazione in tempo reale.

Con riferimento agli aspetti di natura economico/finanziaria gli Amministratori hanno dato 

atto come la volatilità dei mercati e l’incertezza economica, che hanno caratterizzato l’intero 

esercizio 2020, non abbiano realmente intaccato la sostenibilità patrimoniale e finanziaria

della Fondazione che, oltre al prudenziale profilo di rischio adottato nei propri investimenti, 

può contare su una particolare modalità di raccolta fondi non esposta a tali variabili. 

Gli Amministratori hanno inoltre confermato come gli interventi di natura organizzativa e di 

adattamento operativo abbiano consentito alla Fondazione di dare continuità alle attività 

istituzionali mentre lo straordinario impiego di risorse abbia permesso, nella fase di grave 

emergenza economica e sociale, di fornire risposte concrete e tempestive al crescente bisogno 

delle fasce più deboli che gli effetti della pandemia hanno reso ancora più vulnerabili, anche 

considerando la rilevanza dello stanziamento straordinario di Euro 580.000 Euro a favore dell’ 
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iniziativa “Emergenza Soggetti Fragili e vulnerabili – COVID 19,  avviata nella prima fase 

dell’emergenza, che ha contribuito a sostenere oltre 130 tra Enti ed associazioni benefiche 

nell’acquisto e nella distribuzione di generi alimentari, beni di prima necessità, farmaci, 

indumenti dispositivi di protezione individuali, materiale sanitario e di sanificazione a soggetti 

meritevoli di solidarietà sociale.

Infine, si segnala che, a seguito delle misure adottate come precedentemente descritto le

attività del Collegio Sindacale, a decorrere dal 9 marzo 2020, sono state condotte con modalità 

diverse dalle consuete, così come lo scambio di informazioni e documenti con la Fondazione.

Tali aspetti non hanno influenzato l’efficacia delle attività di cui alla presente sezione B) e 

delle procedure di revisione svolte di cui alla precedente sezione A).

B4) 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 2020, così come redatto dall’Organo Amministrativo in data 22 marzo 2021.

Milano, 3 maggio 2021

F.to Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonio Carlo DOGLIOTTI                      

Dott.ssa Angela TUCCI                                          

Dott. Sergio DUCA                                   



                                                                                                                                                                      

 
   
  
 

 53

 
 
 
 
 
 
Relazione della Società di Revisione 
 
 








