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Relazione di missione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 

 

Signori Consiglieri, 

la Fondazione di partecipazione “Poste Insieme Onlus” è stata costituita in data 16 aprile 2015 con 

sede in Viale Europa, 190 – 00144 Roma (RM) mediante atto del Notaio Pierluigi Ambrosone di 

Roma, con Fondatore originario ed unico la Società Poste Italiane S.p.A. 

 

Tale costituzione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane 

S.p.A. in data 27 gennaio 2015, emana dalla volontà di Poste Italiane S.p.A. di promuovere e 

sviluppare una organica presenza istituzionale di ambito nazionale e territoriale a sostegno delle 

politiche di inclusione e solidarietà sociale, anche nel contesto attuativo del Piano “Poste 2020”. 

 

Lo strumento giuridico individuato, quello della fondazione di partecipazione, cui hanno già aderito 

alcune tra le principali società controllate da Poste Italiane S.p.A., corrisponde in maniera ottimale 

all’intento di rendere ancora più efficiente e razionale l’utilizzo delle risorse aziendali destinate ad 

attività sociali, evitando duplicazioni e frammentazione degli interventi, promuovendo un ruolo 

proattivo delle organizzazioni del terzo settore, sostenendo la nascita e lo sviluppo di reti di 

volontariato all’interno delle aziende del Gruppo e favorendo la compartecipazione e  il 

coinvolgimento della clientela e della cittadinanza. 

 

Poste Insieme Onlus concentrerà la propria attività su iniziative ed attività progettuali definite ed 

argomentate, rivolte direttamente ai beneficiari individuati, corrispondenti a bisogni accertati e non 

transitori, coerenti con la programmazione territoriale di settore, di cui sia documentabile la 

sostenibilità nel tempo e misurabili gli effetti. Lo Statuto della Fondazione non contempla  

sponsorizzazioni di eventi e iniziative di qualsiasi genere, o il finanziamento di campagne di 

sensibilizzazione, comunicazione e di informazione. 

 

Al fine di accrescere qualità e quantità degli interventi di rilievo sociale, sia in virtù dello specifico 

regime agevolato ivi previsto per tale strumento giuridico che mediante l’opportuno e proattivo 
coinvolgimento della clientela e dei dipendenti di Poste Italiane nelle attività di fund raising e 

volontariato, la Fondazione, come previsto dallo Statuto, con decorrenza dal 22 maggio u.s e in 

esito al controllo statutario espletato, è stata iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003, n. 266, dalla competente Direzione regionale del 

Lazio dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Come previsto dalla normativa vigente la Fondazione ha richiesto ed ottenuto il riconoscimento 

della personalità giuridica e risulta pertanto iscritta alla posizione n. 1105/2015 del Registro delle 

persone giuridiche della Prefettura di Roma ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. 
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Missione Istituzionale 

 

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale nel settore 

dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, dello sport dilettantistico 

e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati ed in stato di disagio, anche con 

particolare riferimento all’infanzia ed alla gioventù, alle pari opportunità, alle famiglie, alle persone 

con disabilità ed alle persone anziane. 

 
La Fondazione potrà effettuare le proprie attività direttamente, promuovendo propri progetti e 

iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese 

quelle da essa direttamente costituite, o anche attraverso l’erogazione gratuita di denaro a 

sostegno di specifici progetti di utilità e solidarietà sociale coerenti con le proprie finalità 

statutarie, proposti da altri soggetti giuridici pubblici e privati che operino prevalentemente e 

direttamente nei settori sopra indicati, nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 10, comma 2-

bis, del D.lgs 460/97, al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone 

svantaggiate in ragione dello loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e 

familiari.  

 

Ad ulteriore sostegno delle finalità di utilità e solidarietà sociale perseguite dalla Fondazione, la 

stessa si propone di utilizzare e sviluppare sistemi tecnologici di comunicazione e tecnologie 

interattive, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel settore dal Fondatore, 

promuovendo altresì nell’ambito delle proprie iniziative, ove possibile, il più ampio coinvolgimento 

di operatori ed utenti del Gruppo Poste Italiane. 

 

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà tra l’altro: 

 

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici e privati, anche per il 

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di 

finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o 

comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni 

di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano 

considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, svolgendo 

conseguentemente ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, 

ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie nei limiti stabiliti 

dalla legge; 

 

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque 

posseduti; 
 

c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi 

specifici e consulenze; 

 

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, 

direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione 

medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli 

organismi anzidetti; 
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e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione 

dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico 

contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico, incluse 

quelle connesse al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo 

world wide web; 

 

f) erogare premi e borse di studio a soggetti svantaggiati; 

 

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai 

settori d’interesse della Fondazione, purché rivolti esclusivamente a soggetti svantaggiati; 

 

h) promuovere sondaggi e più in generale strumenti di misurazione dei risultati ottenuti grazie alle 
iniziative promosse o finanziate dalla Fondazione; 

 

i) stipulare accordi ad hoc con operatori specializzati per favorire l’accesso al credito finanziario 

delle organizzazioni non profit per la realizzazione di specifici progetti;  

 

l) promuovere raccolte fondi tra il pubblico avvalendosi in particolare della rete territoriale dei 

servizi e delle strutture afferenti al Gruppo Poste Italiane; 

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali 

della Fondazione a condizione che sia rispettato il disposto del comma 5, art. 10 del D.Lgs. 

460/1997 e fermo restando il divieto di compiere attività commerciali 

 

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste 

direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo. 

Sono esclusi dai finanziamenti sponsorizzazioni di eventi e iniziative di qualsiasi genere. I 

finanziamenti si concentrano su attività rendicontabili ed escludono emolumenti, a qualsiasi titolo 

corrisposti, salvo quelli previsti dal presente statuto, formazione e ricerca. 
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Attività svolte 

 

Poste Insieme Onlus intende sostenere iniziative ed attività progettuali definite ed argomentate, 

rivolte direttamente ai beneficiari individuati, corrispondenti a bisogni accertati e non transitori, 

coerenti con la programmazione territoriale di settore, di cui sia documentabile la sostenibilità nel 

tempo e misurabili risultati ed effetti.   

Poste Insieme Onlus promuoverà in particolare un ruolo proattivo delle organizzazioni del terzo 

settore, sostenendo la nascita e lo sviluppo di reti di volontariato all’interno delle aziende del 

Gruppo e favorendo la compartecipazione e  il coinvolgimento della clientela e della cittadinanza. 

 

Aree di intervento 

 

L’operatività di Poste Insieme Onlus è estesa all’intero territorio nazionale e si articolerà in attività 

e iniziative promosse e realizzate direttamente, anche in collaborazione, associazione e 

partecipazione con altre Istituzioni, o mediante l’erogazione gratuita di denaro a sostegno di 

specifici progetti di utilità e solidarietà sociale coerenti con le proprie finalità statutarie,  

 

proposti da altri soggetti giuridici pubblici e privati senza scopo di lucro che operino 

prevalentemente e direttamente nei settori di intervento della Fondazione, nel rispetto di quanto 

previsto dall’ articolo 10, comma 2-bis, del D.lgs 460/97, al fine di dare un concreto beneficio alle 

suddette categorie di persone svantaggiate in ragione dello loro condizioni fisiche, psichiche, 

economiche, etniche, sociali e familiari.  

 

Ad ulteriore sostegno delle finalità di utilità e solidarietà sociale perseguite dalla Fondazione, Poste 

Insieme Onlus si propone di utilizzare e sviluppare sistemi tecnologici di comunicazione e 

tecnologie interattive, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel settore da Poste Italiane 

S.p.A., promuovendo altresì nell’ambito delle proprie iniziative, ove possibile, il più ampio 

coinvolgimento di operatori ed utenti del Gruppo Poste Italiane. 

 

Altre attività svolte dalla Fondazione 

 

In data 8 luglio 2015, a seguito dell’avvenuto insediamento dell’organo di amministrazione, la 

Fondazione ha posto le basi per l’avvio delle proprie attività istituzionali, provvedendo in 

particolare ai seguenti atti fondamentali: 

- Istruttoria per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000; 

- Completamento dell’assetto organizzativo, mediante la nomina del Comitato Scientifico e 

del Segretario generale della Fondazione; 
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- Adozione delle linee guida della Fondazione, con particolare riguardo alle modalità, criteri e 

termini per la presentazione e selezione delle proposte progettuali; 

- Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015. 

In data 20 luglio 2015 è stata realizzata e messa on line all’interno del sito istituzionale 

www.posteitaliane.it la sezione dedicata alla Fondazione; 

 

In data 24 luglio 2015 la Fondazione è stata ufficialmente presentata ad Istituzioni e stakeholder, 

così come le due prime iniziative, consistenti rispettivamente nella realizzazione a Roma della 

prima casa protetta per madri detenute con bambini e un programma di prevenzione e contrasto 

della dispersione e dell’abbandono scolastico. 

 

In data 24 settembre 2015 la Prefettura di Roma ha disposto il riconoscimento giuridico della 

Fondazione, iscrivendola al n. 1105/2015 nel relativo elenco delle persone giuridiche ai sensi del 

DPR 10 febbraio 2000, n. 361; 

 

Dal 1 ottobre 2015, a seguito della formalizzazione dell’accordo con la competente funzione 

aziendale, sono state formalmente distaccate a titolo gratuito con deducibilità integrale dei 

relativi oneri ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera i, del TUIR, le risorse umane necessarie 

per consentire l’operatività della Fondazione (1 quadro e 1 operativo a tempo pieno e 1 quadro 

“condiviso” con  la funzione SGRETA di Poste Italiane); 

 

Nel mese di dicembre 2015, la Fondazione, allo scopo di migliorare la qualità e la portata delle 

sue iniziative in ambito welfare, nonché di entrare a far parte di un solido e strutturato network 

nell’ambito del quale poter accrescere le proprie competenze contando su una fitta rete di scambi e di 
relazioni ha deliberato la propria adesione a: 

 

Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione, denominata ASSIFERO, nata il 14 luglio 

2003 raggruppando realtà che perseguono la loro missione attraverso l'attività erogativa tra cui le 

Fondazioni private o di famiglia, le fondazioni d'impresa, quelle di comunità e gli altri enti 

erogativi.  

 

Attualmente i soci di Assifero sono 96. Di queste, 22 sono fondazioni di comunità. Diverse sono 

le fondazioni d'impresa, quelle cioè costituite da un'impresa, mentre vi sono anche fondazioni 

costituite da famiglie e da privati.  

 

In particolare aderiscono ad Assifero le seguenti fondazioni/associazioni d’impresa: Enel Cuore, 

Fondazione Telecom Italia, Fondazione Umanamente (Allianz Group) Unicredit Foundation, 

Fondazione Vodafone, Fondazione Deutsche Bank;  

 

Le finalità di Assifero sono le seguenti:  

 

 Valorizzare il sapere, le competenze e le risorse delle Fondazioni  

 

 Sviluppare relazioni di partenariato strategico intra e inter settoriali  

 

http://www.posteitaliane.it/
http://www.assifero.org/smista.php?IDCategoria=52
http://www.assifero.org/notizia.php?IDCategoria=28&IDNotizia=2086
http://www.assifero.org/notizia.php?IDCategoria=28&IDNotizia=2088
http://www.assifero.org/notizia.php?IDCategoria=28&IDNotizia=2089
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 Promuovere la capacità innovativa delle Fondazioni  

 

 Facilitare la crescita gestionale e operativa delle Fondazioni 

 

Human Foundation, organizzazione non profit che promuove la collaborazione tra imprese, 
pubblica amministrazione, imprese sociali, fondazioni, investitori istituzionali, operatori economici 

e mondo della finanza per generare e realizzare soluzioni innovativi ai problemi sociali. 

 

Sono soci di Human Foundation: ENEL, Fondazione Cariplo, Fondazione Telecom Italia, 

Fondazione Vodafone Italia, Banca Mediolanum, Deutsche Bank, Generali, KPMG, Unicredit, 

Sorgenia, UBI, Fondazione Johnson 6 Johnson etc. 

 

In particolare Human Foundation coordina l’Advisory Board italiano della Social Impact 

Investment Task Force, istituita in ambito G8 ed è tra le organizzazioni promotrici di Social Value 

Italia, rete nata per promuovere la misurazione dell’impatto sociale nel nostro Paese.  

 

Una specifica area di interesse per la Fondazione è quella attinente alla definizione di un  

modello di valutazione degli esiti delle erogazioni effettuate in termini di impatto sociale. 

La valutazione d’impatto sociale è particolarmente importante al fine di: 

 

 produrre un’analisi esaustiva del rapporto tra risorse impiegate e valore generato; 

 fornire strumenti che aiutano le organizzazioni a migliorare la propria efficacia d’intervento; 

 focalizzare l'attenzione sui risultati davvero rilevanti per il donatore. 

Si tratta di un percorso di orientamento e assistenza tecnica alle ONP beneficiarie dell’erogazioni di Poste 

Insieme Onlus, affinché la valutazione si trasformi in un processo interno al ciclo di progetto, 

beneficiando di una garanzia di controllo di qualità esterno 

 

Casa protetta per madri detenute con bambini 

 

In data 27 ottobre u.s. è stato sottoscritto il protocollo attuativo con il Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria e il Comune di Roma (allegato in cartella CdA). 

 

In data 24 novembre (data procrastinata a causa del commissariamento del Comune) è stata 

svolta una riunione organizzativa con il Comune e il Dipartimento a seguito della quale sono 

state avviate le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore del 

servizio; ai fini della massima trasparenza nella commissione di valutazione saranno presenti 

rappresentanti del DAP e della Fondazione. 

 

Il Comune di Roma, con nota trasmessa in pari data, ha confermato che la struttura verrà resa 

operativa entro aprile 2016. 

 

L’erogazione prevista avverrà successivamente alla sottoscrizione della convenzione con il 

soggetto beneficiario individuato in esito all’avviso pubblico emanato dal Comune. 

 

Programma Mentoring per la prevenzione dell’abbandono scolastico 
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In data 4 agosto u.s. è stata sottoscritta dalla Fondazione la convenzione per l’attuazione del 

progetto sulla base dello schema tipo predisposto previa condivisione con l’organo di revisione. 

 

In data 4 settembre u.s. è stato dato inizio all’attività progettuale e a seguito di ciò disposto il 

pagamento della prima quota parte del contributo (30%). 

 

Tra ottobre e novembre sono state effettuate diverse riunioni con la competente funzione 

aziendale “Politiche sociali e responsabilità sociale d’impresa” di RUOS per definire le modalità di 

partecipazione e coinvolgimento, a titolo volontario e al di fuori degli orari di lavoro, di colleghi 

di Poste Italiane. 

 

Tra il 1 e il 14 dicembre 2015, a seguito dell’attività di selezione e formazione dei mentori, 

sono stati realizzati gli incontri ufficiali di presentazione nei singoli ambiti territoriali di 
riferimento degli istituti scolastici coinvolti nel progetto: Polistena, Vibo Valentia,  Paola 

(Calabria) Salerno e Napoli (Campania) Gela e Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia) Triggiano, e 

Corato (Puglia). 

 

Il 19 dicembre 2015 è partito il progetto sperimentale di volontariato aziendale, collegato al 

programma di mentoring, che ha consentito di acquisire n. 40 disponibilità al di fuori dell’orario di 

lavoro da parte di dipendenti di Poste Italiane nelle strutture aziendali limitrofe agli istituti 

scolastici interessati. 

 

Attività erogativa 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Insieme Onlus, avvalendosi anche del supporto del 

Comitato Scientifico, nella seduta dell’8 luglio 2015 ha individuato le aree tematiche e gli ambiti 

prioritari di intervento della Fondazione. 

In attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dalle linee guida approvate dal CdA, a seguito della 

presentazione ufficiale della Fondazione avvenuta il 24 luglio u.s. e alla successiva istituzione nel sito 

di Poste Italiane della sezione dedicata a Poste Insieme Onlus, alla data del 20 novembre 2015 sono 
pervenute complessivamente n. 125 proposte progettuali, incluse le due già esaminate e approvate 

dal CdA. In considerazione dell’elevato numero di proposte e dato il concludersi dell’annualità è 

stata comunicata sul sito di Poste Italiane la sospensione della presentazione delle proposte a 

valere sulle linee guida 2015. 

L’analisi di merito – con dati relativi alla tipologia dei soggetti, all’entità delle richieste, alle tipologie 

di intervento etc. – svolta dallo staff della Fondazione consentirà di inserire nelle linee guida per 

l’anno prossimo ulteriori elementi di perfezionamento al modello adottato dalla Fondazione (es. 

opportunità di prevedere progetti di reti per piccoli comuni, istituti scolastici e realtà minori; soglia 

massima di erogazione per singolo progetto, etc.) 

Il Comitato scientifico della Fondazione, che si è riunito il 5 ottobre 2015 per fornire spunti e 

contributi ai fini della predisposizione delle linee guida 2016, ha fornito un supporto di estrema 

utilità alla Fondazione, fornendo indicazioni di metodo e di contenuto nel corso dell’analisi delle 
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proposte progettuali pervenute nella prima fase temporale, che sono state di utile riferimento per 

l’analisi di tutte le 123 proposte pervenute; 

 

Il valore complessivo delle proposte pervenute è pari ad euro 20.147.645,68, a fronte del quale le 

richieste di erogazioni indirizzate alla Fondazione ammontano ad euro 7.081.559,77, pari quindi ad 

oltre 7 volte l’importo disponibile per l’intera annualità. 

Per ogni richiesta di intervento Poste Insieme Onlus ha avviato un processo di preventiva verifica, 

valutazione e selezione secondo standard procedurali e amministrativi improntati alla massima 

trasparenza e ai principi di rotazione, equilibrio territoriale e non discriminazione. 

Come previsto dalla linee guida, l’attività di vera e propria valutazione delle proposte, è stata 

preceduta da una preliminare verifica in termini di ammissibilità di ciascuna richiesta, sia rispetto al 

soggetto proponente che all’attività medesima e all’ambito di intervento. 

In esito a tale verifica, a fronte delle iniziali 123 proposte, ne sono state dichiarate ammissibili alla 

valutazione di merito n. 106, mentre 11 sono state dichiarate non ammissibili e 6 non valutabili. 

A seguito del positivo esame di ammissibilità, lo staff di Poste Insieme Onlus ha poi effettuato una 

valutazione di merito di ogni singola proposta progettuale, in termini di rispondenza ai seguenti 

criteri informatori:  

- Livello di necessità del fabbisogno cui la proposta progettuale si prefigge di corrispondere 

- Rispondenza del fabbisogno ad uno specifico ambito territoriale  

- Coerenza e complementarietà della proposta progettuale rispetto al quadro 

programmatico territoriale di settore 

- Impatto in termine di sussidiarietà e di rilevanza sociale rispetto alla popolazione target 

- Indice di sostenibilità nel medio e lungo termine, anche in termini di inserimento nel 

sistema dei servizi pubblici territoriali 

- Capacità di attrazione e valorizzazione delle reti informali e formali di volontariato, anche 

familiari. 

 

Nel corso di tale approfondita fase di valutazione, che ha comportato la lettura e l’analisi di 

ciascuno dei 106 progetti, si è provveduto in particolare a classificare le proposte: 

- per ambito territoriale di intervento (nazionale/locale, indicando in questo caso la Regione 

di appartenenza); 

- per area tematica di riferimento, verificandone l’effettiva riconducibilità e pertinenza ad uno 

o più degli ambiti prioritari indicati nelle linee guida e al relativo target specifico:  

o Azioni di promozione e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riguardo 

alle situazioni di estremo disagio e/o di negazione dei diritti quali: 
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 bambini/ragazzi ristretti in carcere; 

 minori a rischio di dispersione e/o di abbandono scolastico; 

 minori stranieri non accompagnati; 

 minori scomparsi; 

 minori vittime di violenza, abuso e/o sfruttamento 

 

o Azioni finalizzate all’inclusione sociale e al mantenimento dell’autonomia delle persone 

anziane, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di fabbisogno e fattispecie di 

intervento: 

 Interventi volti a prevenire e contrastare l’istituzionalizzazione; 

 Servizi di sostegno alle famiglie con persone anziane affette da specifiche 

patologie; 

 Attività di promozione e sostegno dell’invecchiamento attivo 

 

o Azioni di tutela e sostegno delle famiglie, con particolare riguardo alle seguenti 

tipologie di fabbisogno e fattispecie di intervento: 

 Interventi in favore delle reti territoriali di distribuzione di generi alimentari 

e prodotti di prima necessità quali Empori della Solidarietà etc.; 
 Progettualità innovative per la costruzione di reti di volontariato e gruppi di 

mutuo aiuto familiare; 

 Interventi di inclusione e/o sostegno psico-sociale per le famiglie di nuova 

costituzione e/o con specifiche problematiche sociali. 

 

In esito a tale attività si è potuto così pervenire alla qualificazione delle proposte ammissibili ma 

non prioritarie e proseguire l’attività istruttoria delle residue proposte, nel cui novero ne sono 

state individuate n. 43. 

Per ciascuna di tali proposte, è stata redatta un’apposita scheda riepilogativa e valutato il 

fabbisogno minimo indispensabile per la corretta esecuzione dell’iniziativa, tenuto conto 

dell’eventuale presenza di finanziamenti pubblici (es. rette/contributi) di altre erogazioni o 

contributi da parte di ulteriori soggetti privati non aventi scopo di lucro quali fondazioni etc. e di 

eventuali forme di autofinanziamento o co-finanziamento assicurate dal soggetto proponente. Ciò 

nell’ottica della progressiva ed auspicabile sostenibilità delle attività, anche ai fini della loro 

continuità temporale successivamente alla conclusione del ciclo di vita progettuale. 

La conclusione di tale fase di approfondimento, come riportato in successivo paragrafo, ha 

consentito di pervenire ad una erogazione in favore di n. 16 proposte progettuali per un importo 

complessivo pari a 639.000,00 euro. 
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La Governance 

 

 

L'assetto organizzativo della Fondazione Poste Insieme Onlus, secondo quanto previsto dallo 

Statuto, prevede un organo di gestione, un organo di controllo e un organo di consulenza 

scientifica. 

I poteri di gestione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione, integralmente nominato da 

Poste Italiane S.p.A., al cui vertice si colloca il Presidente con funzioni di rappresentanza legale e 
istituzionale e compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza sul buon andamento della gestione 

operativa. Le attività gestionali ed operative sono affidate al Segretario Generale che si occupa del 

funzionamento della Fondazione e del coordinamento del personale.  

Le funzioni di controllo della Fondazione, incluse quelle relative alla revisione contabile, sono 

attribuite al collegio dei Revisori. 

 

 

Al Comitato scientifico, composto di personalità di rilievo istituzionale, accademico e 

professionale, è affidato compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione nella individuazione degli specifici ambiti di intervento e nella 

elaborazione dei singoli programmi operativi annuali, nonché nella verifica della coerenza con le 

finalità statutarie stabilite dallo Statuto della Fondazione. 
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Principali informazioni economico, finanziarie e patrimoniali 

 

In adempimento di quanto stabilito dalla deliberazione adottata dal CdA di Poste Italiane S.p.A. in 

data 17 gennaio 2015, all’atto della costituzione della Fondazione, Poste Italiane S.p.A. ha conferito 

e versato un fondo di dotazione pari a euro 1.000.000,00. 

Come stabilito dall’articolo 6 dello Statuto “Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi 

statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle 

attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo”. 

Inoltre nel corso del 2015 la Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle linee guida, 

ha avviato le opportune interlocuzioni con le principali Società del Gruppo, al fine di verificarne la 

disponibilità ad acquisire la qualifica di partecipante. 

Tale attività, svolta in stretta sinergia con la Società Capogruppo, ha consentito di acquisire la 

disponibilità ad aderire alla Fondazione da parte delle seguenti Società del Gruppo: 

 

Per quanto riguarda i costi a carico della Fondazione, nell’ottica dell’efficientamento complessivo, 

gli oneri sostenuti derivano essenzialmente dalle prestazioni di servizio per gli adempimenti 

contabili e fiscali connessi al contratto di servizio con Poste Italiane e, come sotto meglio 

specificato, dagli emolumenti erogati al Collegio dei Revisori; relativamente al costo del personale 

la Fondazione, come, detto si avvale infatti esclusivamente di personale di Poste Italiane in 

posizione di distacco gratuito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Analogamente la 

sede è concessa in comodato gratuito da Poste Italiane.  

Lo stesso principio ha comportato la totale gratuità delle funzioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Presidente e del Segretario generale, che vengono appunto svolte senza 

alcun onere e/o utilità, cui si è aggiunta quella degli attuali componenti del Comitato Scientifico per 

espressa volontà degli stessi. 

Per i soli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si prevede la corresponsione di un 

compenso, imputato nell’apposita voce del Bilancio, in linea con i parametri adottati da Fondazioni 

similari. L’importo previsto per il 2015 verrà corrisposto nel 2016. 

Per quanto concerne la realizzazione delle attività istituzionali, la stessa, in conseguenza del ridotto 

periodo di attività – derivante dal vincolo costituito dalla preventiva acquisizione del 

riconoscimento giuridico ex DPR 361/2000 ai fini dell’inizio dell’attività stessa – si registrano i soli 

oneri connessi alle spese di funzionamento del Programma di Mentoring per la quota parte stabilita 

nella convenzione sottoscritta con la Fondazione. 

Si riportano quindi nelle tabelle sottostanti i principali dati economici, patrimoniali e finanziari della 

Fondazione, analiticamente descritti nel seguito nella Nota Illustrativa. 

Principali dati economici (in euro) 

Società Qualifica Quota di Adesione Contributo

Postemobile S.p.A. Partecipante 10.000,00                  40.000,00                  

Banca del Mezzogiorno-MCC S.p.A. Partecipante 10.000,00                  40.000,00                  

SDA Express Courier S.p.A. Partecipante 10.000,00                  40.000,00                  
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I proventi sono rappresentati dai contributi derivanti dal Gruppo Poste Italiane. 

Gli oneri riguardano principalmente costi sostenuti per la gestione tipica della Fondazione, per le 

attività istituzionali poste in essere nell’anno dalla Fondazione e, in misura residuale per oneri di 

supporto generale necessari al funzionamento della Fondazione stessa. 

  

Descrizione 31/12/2105

Proventi da attività tipiche 192.055    

Proventi da attività accessorie 0

Proventi finanziari e patrimoniali 0

Proventi da attività di supporto generale 0

Totale proventi 192.055    

Descrizione 31/12/2015

Oneri da attività tipiche 105.088    

Oneri finanziari e patrimoniali 0

Oneri straordinari 0

Oneri di supporto generale 45.518      

Altri oneri 0

Totale oneri 150.606    
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Principali dati patrimoniali (in euro) 

Descrizione   31/12/2015 

Crediti vs Fondatori per versamenti ancora dovuti   0 

Immobilizzazioni immateriali nette    0 

Immobilizzazioni materiali nette    0 

Capitale immobilizzato    0 

Crediti verso altri 0   

Crediti tributari 0   

Ratei e risconti attivi  0   

Attività d’esercizio a breve termine  0   

Debiti verso fornitori  -46.745    

Debiti tributari -226    

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0    

Altri debiti  0    

Fondi per rischi e oneri 0    

Ratei e risconti passivi 0    

Passività d’esercizio a breve termine  -46.971    

Capitale d’esercizio netto    -46.971  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   0 

Passività a medio lungo termine   0 

CAPITALE INVESTITO   - 46.971  

Patrimonio netto       1.000.000  

Avanzo d'esercizio   

         

41.449  

Disavanzo esercizi precedenti   

                   

0    

(Credito)/Debito finanziario netto a breve termine   -1.088.420  

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO - 46.971  

 

 

Principali dati finanziari (in euro) 

 

 

 

Descrizione 31/12/2015

Depositi bancari 1.088.420     

Denaro e altri valori in cassa 0

Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.088.420    

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.088.420    

Posizione finanziaria netta 1.088.420    
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Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti. 

 

Progetti di investimento 

 

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono previsti particolari investimenti. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione – completando l’analisi e la valutazione già svolta 

nella seduta del 3 dicembre 2015 – è pervenuto all’approvazione di una erogazione in favore di 16 

progetti per un importo complessivo di euro 630.000,00 (importo medio di erogazione pari ad 

euro 39.375,00). 

Si riepilogano di seguito i dati relativi all’equilibrio territoriale (anche con riferimento ai diversi 

livelli di intervento nazionale/locale): 

proposte di ambito nazionale 3 320.000,00 euro 

proposte di ambito locale 13 319.000,00 euro 

      

Nord 7 159.000,00 euro 

Centro 3 85.000,00 euro 

Sud 3 75.000,00 euro 

 

Nell’ottica del perseguimento della sostenibilità e della continuità temporale delle proposte 

progettuali positivamente valutate dalla Fondazione ed aventi ambito operativo nazionale, si 

intende avviare una sperimentazione di partnership avanzate per pervenire ad una progressiva 

modellizzazione dell’intervento, in coerenza e consapevole adesione ai valori di sviluppo inclusivo 

promossi a tutti i livelli da Poste Italiane nel suo complesso. 

Sulle proposte progettuali di ambito nazionale, sia per le caratteristiche intrinseche di capacità 

organizzativa e realizzativa, riconoscibilità ed autorevolezza dei soggetti proponenti che per la 
tipologia di intervento, risulta infatti possibile attivare un percorso strutturato ed innovativo che 
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oltre a prevedere l’unicità per la Fondazione/Poste quale soggetto sostenitore, potrà contemplare 

una o più delle seguenti azioni: 

 Attivazione e strutturazione di reti dedicate di volontariato aziendale  

 Sostenibilità futura delle attività mediante forme di partnership con prodotti/servizi 

delle aziende del Gruppo Poste Italiane 

 Utilizzo delle opportunità offerte dalla rete UP in termini di visibilità, 

sensibilizzazione, informazione 

 Eventuale inserimento nel programma 5 per 1000 aziendale  

 Valutazione sull’applicazione del modello SROI per la valutazione dell’impatto 

sociale dell’intervento 

Proposta di destinazione del risultato gestionale 

 

Signori Consiglieri, 

concludo la relazione di missione invitandoVi ad approvare il bilancio della Fondazione per 

l’esercizio 2015 ed a destinare a nuovo il risultato gestionale dell’esercizio, pari ad euro 41.449. 

 

 

        Il Presidente 

             Luisa Todini 

 

 

Roma, lì 15 marzo 2016 
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Stato Patrimoniale 

 

ATTIVO 31 dicembre 2015 

   

CREDITI VERSO FONDATORE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  - 

IMMOBILIZZAZIONI    

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

Costi di impianto e di ampliamento  0   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    0 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

Altri beni  0   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    0 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    0 

   

ATTIVO CIRCOLANTE    

RIMANENZE 0   

TOTALE RIMANENZE    0 

CREDITI    

Crediti Tributari  0   

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0  

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0  

Verso altri 0  

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0  

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0  

TOTALE CREDITI    0 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0   

TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI 
  0 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE    

Depositi bancari e postali  1.088.420   

Denaro e valori in cassa 0  

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE   1.088.420 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE    1.088.420 

   

RATEI E RISCONTI ATTIVI   0 

   

TOTALE ATTIVO  1.088.420 
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PASSIVO 31 dicembre 2015 

PATRIMONIO NETTO    

Patrimonio libero    

Risultato gestionale esercizi precedenti  (0)   

Risultato gestionale esercizio in corso 41.449   

Fondo di dotazione  1.000.000 
 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.041.449 

   

FONDI PER RISCHI ED ONERI  0 

   

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  0 

   

DEBITI     

Debiti verso fornitori  46.745   

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 46.745  

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0  

Debiti tributari 226  

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 226  

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0  

Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0  

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 226  

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0  

Altri Debiti 0  

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0  

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0  

TOTALE DEBITI   46.971 

   

RATEI E RISCONTI ATTIVI   0 

   

TOTALE PASSIVO  1.088.420 
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Rendiconto Gestionale 

 

 

 

  

ONERI 31/12/2015 PROVENTI 31/12/2015

1) Oneri da attività tipiche 101.651         1) Proventi da attività tipiche 192.055

  1.1) Erogazioni liberali 60.000             1.1) Contributi in natura 42.055

  1.2) Acquisti 3.033               1.2) Contributi in denaro 150.000

  1.3) Servizi 0   1.3) 5*1000 0

  1.4) Godimento beni di terzi 0

  1.5) Personale 38.618           

  1.6) Ammortamenti 0

  1.7) Oneri diversi di gestione 0

  1.8) Imposte 0

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0 2) Proventi da raccolta fondi 0

  2.1) Raccolta 1 0   2.1) Raccolta 1 0

  2.3) Attività ordinaria di promozione 0   2.3) Altri 0

3) Oneri finanziari e patrimoniali 0 3) Proventi finanziari e patrimoniali 0

  3.1) Su prestiti bancari 0   3.1) Da depositi bancari 0

  3.2) Su altri prestiti 0

  3.3) Da patrimonio edilizio 0

  3.4) Da altri beni patrimoniali 0

4) Oneri di supporto generale 48.955           

  4.1) Acquisti 0

  4.2) Servizi 45.518           

  4.3) Godimento beni di terzi 3.437

  4.4) Personale 0

  4.5) Ammortamenti e svalutazioni 0

        Amm.to Immob. Immateriali 0

        Amm.to Immob. Materiali 0

  4.6) Oneri diversi di gestione 0

5) Altri Oneri 0 5) Altri Proventi 0

  5.1) Imposte 0

         Imposta regionale sulle attività produttive 0

  5.2) Imposte esercizi precedenti 0

Totale Oneri 150.606 Totale Proventi 192.055

Risultato gestionale 41.449               
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Prospetto della movimentazione dei Fondi 

 

 

Prospetto movimentazione dei fondi Fondo Dotazione 

Fondi Vincolati decisione di 

organi istituzionali 

Fondi Vincolati per 

decisioni di terzi 

Patrimonio 

Libero Totale 

Situazione al 16/04/2015  1.000.000    1.000.000 

Erogazioni del Fondatore      

Risultato gestionale esercizi precedenti      

Risultato gestionale esercizio in corso    41.449 41.449 

Totale 1.000.000 0 0 41.449 1.041.449 
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Nota illustrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 

 

Premessa 

 

Il bilancio che sottopongo alla Vostra attenzione ed approvazione rendiconta il primo esercizio 

della Fondazione “Poste Insieme Onlus”. 

Nell’anno 2015 la Fondazione ha registrato un risultato positivo pari ad euro 41.449 euro. 

 

Criteri di formazione 

 

Il bilancio è composto, oltre che dalla presente nota illustrativa, dallo stato patrimoniale, dal 

rendiconto gestionale, dalla relazione di missione e dal prospetto della movimentazione dei fondi. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla Raccomandazione n. 1, emanata nel luglio 

2002 dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 

e dal documento dell’Agenzia delle Onlus “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di 

esercizio degli enti non profit”.  

Il bilancio è stato redatto in conformità allo schema previsto per le imprese dall’art. 2424 del 

codice civile, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio.  

Nel rispetto delle disposizioni previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di cui 

sopra, lo schema del rendiconto gestionale riclassifica le voci per destinazione e non per natura, 

pur rispettando la correlazione tra costi e ricavi. La classificazione per destinazione realizza una più 

chiara informativa in merito al conseguimento dello scopo della Fondazione, separando i costi 

sostenuti per i progetti dai costi relativi alla struttura organizzativa, e consente una adeguata 

informazione sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite ed impiegate nell’esercizio di 

riferimento nelle diverse aree gestionali. 

I valori espressi negli schemi di bilancio sono in unità di euro, così come nei commenti delle voci. 

Il presente bilancio è oggetto di revisione contabile da parte del Collegio dei Revisori. 
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Criteri di valutazione 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall’art. 

2426 del codice civile. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo i criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.  

I principali criteri sono nel seguito descritti: 

 

Disponibilità liquide 

 

Sono iscritte al valore nominale per la loro consistenza reale al 31 dicembre 2015. 

 

Patrimonio netto 

 

Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale. 

 

Debiti 

 

Sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.  

 

Proventi e oneri 

 

I proventi e gli oneri sono iscritti in base al principio della competenza economica, ad eccezione 

dei contributi in denaro non sottoposti a vincoli che sono stati contabilizzati con il criterio della 

cassa. Più in particolare, in conformità con la raccomandazione n. 2 del Consiglio Nazionale 

dottori Commercialisti, i contributi e le liberalità vengono rilevati come proventi nel periodo in cui 

sono stati ricevuti o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverli, nel caso in cui siano misurabili 
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attendibilmente e non ci siano vincoli o restrizioni che possano condizionare il momento o le 

modalità di utilizzo. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

 

Ai sensi dell’art.150 del TUIR, le attività istituzionali  svolte da 0NLUS - intese come attività dedite 

al perseguimento di finalità di solidarietà sociale - sono completamente irrilevanti ai fini delle 

imposte sui redditi. Trattandosi di «attività de-commercializzate» non sussiste l’obbligo di 

presentazione della dichiarazione dei redditi. 
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Commento alle principali voci dell’attivo 

 

Disponibilità liquide 

 

 

Saldo al 31/12/2015 

1.088.420 

 

Descrizione                                                                31/12/2015 

Depositi bancari e postali  1.088.420 

Denaro e altri valori in cassa  0 

Totale 1.088.420 

 

La voce è costituita per euro 1.088.420 dalla giacenza depositata sul conto corrente postale, 

acceso presso la sede centrale di Poste Italiane, numero conto 1026442739. 
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Commento alle principali voci del passivo 

 

Patrimonio netto 

 

Patrimonio Netto  

 Descrizione  

  

 Fondo di 

Dotazione  
 Riserve  

 Risultati 

portati a 

nuovo  

 Risultato 

dell'esercizio  
 Totale  

Saldo al 16 aprile 2015   -    -    -    -    -    

Costituzione Fondo di Dotazione   1.000.000  -    -    -    1.000.000  

Risultato di gestione    - -    -    41.449  41.449  

Saldo al 31 dicembre 2015   1.000.000  -    -    41.449 1.041.449  

Destinazione risultato di gestione 

esercizi precedenti 
  -    -    -    -    -    

Risultato di gestione   -    -    -    41.449  41.449  

Saldo al 31 dicembre 2015   1.000.000  -    -    41.449  1.041.449  

 

Fondo di dotazione (euro 1.000.000) 

La voce, espressamente prevista dallo statuto, costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione ed 

è interamente ascrivibile al Fondatore Poste Italiane S.p.A.    

Patrimonio libero (euro 41.449) 

Il Patrimonio libero è costituito dall’avanzo gestionale dell’esercizio 2015. 
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Debiti 

 

 

Saldo al 31/12/2015 

46.971 

 

 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso fornitori  46.745 0 0 46.745 

Debiti tributari 226 0 0 226 
Debiti verso Istituti di Previdenza 0 0 0 0 
Altri debiti 0 0 0 0 

Totale 46.971 0 0 46.971 

 

 

Debiti verso fornitori (euro 46.745) 

I debiti verso fornitori sono relativi ad acquisti effettuati ed a servizi ricevuti nel corso 

dell’esercizio per attività di supporto generale e tipiche della Fondazione e si riferiscono sia a 

debiti per fatture ricevute (euro 3.033) che ad accertamenti per fatture da ricevere (euro 43.712). 

 

Debiti tributari (euro 226) 

Tale voce è costituita dai debiti verso l’Erario per ritenute sui redditi da lavoro autonomo (euro 

226). 
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Commento alle principali voci del rendiconto gestionale 

 

L’attribuzione delle voci di oneri e proventi della Fondazione nelle diverse aree gestionali è stata 

fatta seguendo le disposizioni dettate in merito dalla raccomandazione del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e dall’atto di indirizzo dell’Agenzia per le ONLUS contenente le linee 

guida per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti no profit.  

 

Proventi 

 

Sinteticamente i proventi sono riassunti come segue: 

 

Descrizione                                                                31/12/2015 

Proventi da attività tipiche  192.055 

Proventi da attività accessorie 0 

Proventi finanziari e patrimoniali 0 

Proventi da attività di supporto generale 0 

Totale proventi 192.055 

 

I proventi iscritti in bilancio dalla Fondazione sono connessi all’attività tipica e sono costituiti da: 

- contributi in denaro  per euro 150.000, erogati dalle società PosteMobile S.p.A,, Banca del 

Mezzogiorno - MCC S.p.A. e SDA Express Courier S.p.A., come da tabella che segue: 

 

 

 

- contributi in natura per complessivi euro 42.055, che trovano corrispondente 

contropartita tra gli oneri, cosi dettagliati: 

 euro 38.618 attinenti al contributo in natura offerto da Poste Italiane alla Fondazione 

relativamente a personale concesso in posizione di distacco gratuito; 

 euro 3.437 relativi al contributo in natura per i locali concessi in comodato gratuito da 

Poste Italiane. 

Società Qualifica Quota di Adesione Contributo

Postemobile S.p.A. Partecipante 10.000,00                  40.000,00                  

Banca del Mezzogiorno-MCC S.p.A. Partecipante 10.000,00                  40.000,00                  

SDA Express Courier S.p.A. Partecipante 10.000,00                  40.000,00                  
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Oneri 

 

Gli oneri sono i seguenti: 

Descrizione                                                                31/12/2015 

Oneri da attività tipiche  105.088 

Oneri da attività accessorie 0 

Oneri finanziari e patrimoniali 45.518 

Oneri da attività di supporto generale 0 

Totale proventi 150.606 

 

Oneri da attività tipiche (euro 105.088) 

Rappresentano i costi sostenuti per porre in essere le attività funzionali allo scopo istituzionale 

della Fondazione.  

Sono costituiti principalmente da: 

- Erogazioni Liberali per euro 60.000 riferite alle seguenti adesioni: 

 Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione – Assifero : euro 5.000 quota 

annuale; 

 Human Foundation: euro 10.000 quota annuale; 

 Progetto Mentoring per euro 45.000. 

- Riaddebito costi per personale distaccato per euro 38.618, riferito alle tre risorse distaccate 

per il periodo dal 21 settembre 2015 al 21 settembre 2016; 

- Cancelleria per euro 3.033; 

- Locazione ufficio e locali per euro 3.437. Il comodato è concesso senza determinazione di 

durata ai sensi dell’articolo 1.810 a decorrere dalla data di stipula dell’atto: 10/06/2015. 

 

Oneri di supporto generale (euro 45.518) 

La voce in oggetto si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa della Fondazione. 

Sinteticamente gli oneri sono riassunti come segue: 

-  Service Amministrativo da Poste Italiane per euro 12.200; 

-  Emolumenti per il Collegio dei Revisori per euro 31.511; 

-  Spese Legali e notarili per 1.723 euro. 
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Altre informazioni 

 

Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti ai membri del Collegio dei Revisori 

(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).  

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 dello statuto della Fondazione, ai membri del 

Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso. 

 

Collegio dei Revisori                                                                Compenso 2015 

Onorari  25.829 

Altri Rimborsi ed Iva  5.682 

Totale 31.511 

 

In considerazione della configurazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta 

dalla competente Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate con nota prot.0039799 

del 4 giugno 2015 con effetto dal 22 maggio 2015, le persone giuridiche possono dedurre le 

erogazioni effettuate a favore della Fondazione Poste Insieme Onlus nei limiti e con le modalità 

stabilite per legge (art. 15, c.1.1, D.P.R. 917/86, art. 14, D.L. 35/2005 come convertito da Legge 

80/2005 ed art. 100, c. 2 lett. h, D.P.R. 917/86). La Fondazione attesta il regolare possesso di tutti i 

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità 

adeguata e la predisposizione di bilancio. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di 

Missione, Prospetto delle Movimentazioni dei Fondi e Nota Integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

 

 


