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Relazione di missione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 
 

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 la 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. 

 

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

principali società del Gruppo Poste Italiane, 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 ha concentrato 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. 

 

La Fondazione, come previsto dallo Statuto, 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. 
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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 può 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 può 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  
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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; 

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

direttamente connesse. Sono esclusi i finanziamenti per sponsorizzazioni di eventi e iniziative di 

qualsiasi genere.  

 

Attività svolte 
 

Poste Insieme Onlus ha sostenuto nell’anno 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 fosse documentabile la 

sostenibilità nel tempo e misurabili risultati ed effetti.   

Poste Insieme Onlus ha inoltre promosso un ruolo proattivo delle organizzazioni del terzo 

settore, aderendo, anche nel 2017, ad ASSIFERO – Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di 

Erogazione e a Human Foundation, ente non profit che promuove collaborazioni tra settore 

economico-finanziario, pubblica amministrazione e terzo settore per trovare soluzioni innovative 

ai problemi sociali.  

 

Aree di intervento 
 

L’operatività di Poste Insieme Onlus è estesa all’intero territorio nazionale e si è articolata 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 apportare un concreto beneficio alle  

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, Poste Insieme Onlus 

ha utilizzato e sviluppato sistemi di comunicazione e tecnologie interattive, messi a disposizione 

dall’esperienza maturata nel settore da Poste Italiane S.p.A.; ha promosso nell’ambito delle proprie  
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iniziative, ove possibile, il più ampio coinvolgimento di reti di volontariato all’interno del Gruppo 

Poste Italiane, favorendo altresì il coinvolgimento della clientela e della cittadinanza. 

 

Attività erogativa 
 

Come è noto, il Consiglio di Amministrazione, già nel corso del 2016, anziché prevedere una 

nuova leva progettuale, aveva deliberato di utilizzare gli esiti dell’istruttoria concernente la call 

2016 anche per l’attribuzione delle risorse disponibili per il 2017 in modo da abbattere altresì gli 

oneri gestionali derivanti dall’ indizione in tempi brevi di un nuovo bando e dalla valutazione di un 

ulteriore consistente numero di progetti. 

Partendo dalle n. 89 proposte ritenute idonee, erano state individuate con delibera CdA del 

16/9/2016, quali eleggibili a finanziamento a valere sull’esercizio 2017, n. 24 proposte progettuali 

per un valore complessivo pari ad Euro 888.000 (di cui 8 nazionali, 2 regionali, 14 locali). 

A tali 24 progetti se ne sono poi aggiunti, nel corso del 2017, altri 2, per un valore totale di Euro 

974.000.   

I 26 progetti con relativi beneficiari, raggruppati per area tematica, sono i seguenti: 

Disabilità: “Progettare il proprio futuro” (FISH onlus) – “Dynamo Camp perle famiglie più fragili” 

(associazione Dynamo Camp) – “Spazio verde” (ASL Latina) – “Experimenta” (ANFASS onlus 

Ortona) – “Centro HAND” (associazione CEOS); 

Donne (contro lo sfruttamento del lavoro femminile): “Cambia Terra” (associazione Action Aid 

International Italia onlus); 

Povertà: “La minestra del Papa” (associazione Circolo S. Pietro) – “Rete alimentare sociale” 

(associazione Banco Alimentare del Piemonte) – “Lotta alla povertà e all’emarginazione” (Comune 

di Pontecorvo) – “Pass…ibili di inclusione” (CISS – Ossola) – “Alleviamento disagi per freddo 

invernale” (associazione CARITAS); 

Famiglie (servizi di sostegno): “Assistenza domiciliare malati oncologici” (fondazione ANT onlus) – 

“Club Itaca, i club del benessere e della salute mentale” (fondazione Progetto Itaca onlus) – 

“Neonati in famiglia: genitori e figli” (associazione MOIGE onlus) – “Quando aiutare diventa 

impresa” (associazione CODICI Lazio) – “Casa Francesco_ApPOSTA PER TE” (federazione  
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SCS/CNOS-Salesiani per il sociale) – “Una Famiglia per una Famiglia” (associazione Madre Teresa 

coop sociale); 

Minori (prevenzione disagio minorile, inclusione minori stranieri): “Insieme con TROOL” (Istituto 

degli Innocenti) – “Più uguali più forti” (associazione Nessun luogo è lontano) – “Ricomincio da 

TrE” (associazione Traparentesi onlus) – “Ragazzi HARRAGA” (associazione CIAI); 

 

 

Anziani: “Pronto Senior” (associazione Federanziani) – “Un caffè da me” (Istituto per Servizi di 

Ricovero e Assistenza agli Anziani – Treviso); 

Giovani (inserimento lavorativo): “Polo formativo mestieri legno arredi” (fondazione ITS per lo 

sviluppo del sistema casa nel made in italy Rosario Messina) – “DTantemani” (coop sociale 

Patronato S. Vincenzo) – “NoiCisiamo – il calore di un sorriso a chi non ha più i genitori” 

(progetto in favore dei figli delle vittime del terremoto dell’Italia centrale del 2016, in 

collaborazione con l’associazione Mentoring Italia onlus, finanziato con la vendita da parte di Poste 

Italiane del folder filatelico dedicato alla “Sagra degli spaghetti all’Amatriciana” emesso nel 2008).   

 
Volontariato 
 

I volontari dipendenti del Gruppo che hanno aderito alla call lanciata attraverso la pagina web della 

Fondazione nel 2016 in condivisione con la funzione aziendale Risorse Umane e Organizzazione 

sono stati 1.189, di cui il 61% donne e il 39% uomini. 

Coloro che hanno avuto occasione di partecipare attivamente ai progetti nel corso del 2017 sono 

stati ca. 700. 

 
 
Erogazioni 2017 
 

Nel corso del 2017 sono stati erogati per i progetti € 1.272.017 di cui € 232.500 per le 

progettualità relative all’anno 2015, € 501.600 per quelle relative all’anno 2016 ed € 537.917 per 

quelle relative all’anno 2017. 

L’importo relativo alle progettualità a valere sul 2017, pari ad € 537.917, si compone di € 506.000 

relativi ai progetti già deliberati nel 2016 e di € 31.607 relativi ai nuovi progetti già menzionati 

deliberati nel 2017: NoiCisiamo (€ 26.917 su un totale progetto di € 81.000) e Alleviamento disagi 

per freddo invernale (€ 5.000, pari al 100% del progetto). 
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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, nominato per quattro quinti dal 

Fondatore e per un quinto designato dai Partecipanti, 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.  L’attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio 

di Amministrazione e le attività operative sono affidate al Segretario Generale che si occupa del 

funzionamento della Fondazione e del coordinamento del personale.  

Il Comitato Scientifico, composto di personalità di rilievo istituzionale, accademico e professionale, 

ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione. 

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

attribuite al Collegio dei Revisori. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato dal Fondatore in data 01/12/2017 e 

resterà in carica fino all’approvazione del presente bilancio. 

Il Segretario Generale e i membri del Comitato Scientifico sono scaduti con l’approvazione del 

Bilancio 2016. 

L’attuale Collegio dei Revisori termina il suo mandato con l’approvazione del presente bilancio. 
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Principali informazioni economico, finanziarie e patrimoniali 
 
In adempimento a 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”. 

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 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 dei 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.  

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

Fondazione, analiticamente descritti nel seguito nella Nota Illustrativa. 
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Principali dati economici (valori in euro) 

Descrizione  Anno 2017 Anno 2016 

Proventi da attività tipiche  
 

1.105.879 
 

1.473.848 

Proventi da attività accessorie  
 

0 
 

0 

Proventi finanziari e patrimoniali 
 

0 
 

0 

Proventi da attività di supporto generale 
 

0 
 

0 

Totale proventi  1.105.879  1.473.848 
   

Descrizione  Anno 2017 Anno 2016 

Oneri da attività tipiche  
 

1.488.389 
 

748.628 

Oneri finanziari e patrimoniali  
 

0 
 

0 

Oneri straordinari  
 

0 
 

0 

Oneri di supporto generale   
84.011 

 
65.011 

Altri oneri  
 

0 
 

0 

Totale oneri  
  

1.572.390 813.639 

Risultato della gestione             -466.511 660.209 
 

I proventi sono rappresentati dai contributi corrisposti dal Gruppo Poste Italiane. 

Gli oneri riguardano principalmente costi sostenuti per le attività istituzionali poste in essere 

nell’anno dalla Fondazione, nonché costi per la gestione tipica della Fondazione e, in misura 

residuale, per oneri di supporto generale necessari al funzionamento della Fondazione stessa. 
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Principali dati patrimoniali (valori in euro) 

 

 
Principali dati finanziari (valori in euro) 

 

Descrizione

Crediti vs Fondatori per versamenti ancora dovuti 0 0

Immobilizzazioni immateriali nette 0 0

Immobilizzazioni materiali nette 0 0

Capitale immobilizzato 0 0

Crediti verso altri 0 0

Crediti tributari 0 0

Ratei e risconti attivi 44 44

Attività d’esercizio a breve termine 44 44

Debiti verso fornitori -68.922 -47.986

Debiti tributari 0 0

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 0

Altri debiti 0 0

Fondi per rischi e oneri 0 0

Ratei e risconti passivi 0 0

Passività d’esercizio a breve termine -68.878 -47.942

Capitale d’esercizio netto -68.878 -47.942

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

Passività a medio lungo termine 0 0

CAPITALE INVESTITO -68.878 -47.942

Patrimonio netto 1.000.000 1.000.000

Risultato d'esercizio -466.511 660.209

Risultati esercizi precedenti 701.658 41.449

(Credito)/Debito finanziario netto a breve termine -1.304.025 -1.749.600

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO -68.878 -47.942

31/12/2017 31/12/2016

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Depositi bancari 1.304.025 1.749.600

Denaro e altri valori in cassa 0 0

Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.304.025 1.749.600

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.304.025 1.749.600

Posizione finanziaria netta 1.304.025 1.749.600
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Investimenti 
 

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

 Nessuno. 

 

Proposta di destinazione del risultato gestionale 
 

Signori Consiglieri, 

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

l’esercizio 2017 ed a portare a nuovo il risultato gestionale dell’esercizio, pari ad un disavanzo di 

Euro 466.511. 

 

 

        Il Presidente 

              

Roma,  
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Stato Patrimoniale 
 

 

  

(valori in euro)

ATTIVO

CREDITI VERSO FONDATORE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - -

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi di impianto e di ampliamento 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Altri beni 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0 0

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0 0

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE 0 0

TOTALE RIMANENZE 0 0

CREDITI

Crediti Tributari 0 0

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Verso altri 0 0

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

TOTALE CREDITI 0 0

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Depositi bancari e postali 1.304.025 1.749.600

Denaro e valori in cassa 0 0

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 1.304.025 1.749.600

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.304.025 1.749.600

RATEI E RISCONTI ATTIVI 44 44

TOTALE ATTIVO 1.304.069 1.749.644

31-dic-1631-dic-17
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(valori in euro)

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio libero

Risultato gestionale esercizi precedenti        701.658        41.449 

Risultato gestionale esercizio in corso -466.511 660.209

Fondo di dotazione 1.000.000 1.000.000

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.235.147 1.701.658

FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0

DEBITI 

Debiti verso fornitori 68.922 47.986

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 68.922 47.986

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Debiti tributari 0 0

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Altri Debiti 0 0

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

TOTALE DEBITI 68.922 47.986

RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

TOTALE PASSIVO 1.304.069 1.749.644

31-dic-17 31-dic-16
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Rendiconto Gestionale 
 

 

 

  

Anno 2017 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2016

1.488.389 748.628 1.105.879 1.473.848

1.297.017 576.900 195.879 163.848

0 0 910.000 1.310.000
0 12.200 0 0
0 0

190.883 159.083

0 0

489 445

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

84.001 65.011

335 444

69.262 59.738

4.996 4.765

0 0

0 0

0 0

0 0

9.408 64

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

1.572.390 813.639 1.105.879 1.473.848

-466.511 660.209

Totale Oneri Totale Proventi

Risultato gestionale 

4.6) Oneri diversi di gestione

5) Altri oneri 5) Altri proventi

5.1) Imposte

Imposta Regionale sulle Attività produttive

5.2) Imposte esercizi precedenti

Amm.to Immob. Materiali

4) Oneri di supporto generale

4.1) Acquisti

4.5) Ammortamenti e svalutazioni

Amm.to Immob. Immateriali

3.4) Da altri beni patrimoniali

3.1) Su prestiti bancari 3.1) Da depositi bancari

3.2) Su altri prestiti

3.3) Da patrimonio edilizio

4.2) Servizi

4.3) Godimento beni di terzi

4.4) Personale

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

2.1) Raccolta 1 2.1) Raccolta 1

2.4) Attività ordinaria di promozione 2.3) Altri

1.6) Ammortamenti

1.7) Oneri diversi di gestione

1.8) Imposte

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

(valori in euro)

1.5) Personale

ONERI PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche

1.1) Erogazioni liberali 1.1) Contributi in natura

1.2) Acquisti 1.2) Contributi in denaro
1.3) Servizi 1.3) 5*1000
1.4) Godimento beni di terzi
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Prospetto della movimentazione dei Fondi 
 

(valori in euro)  

Prospetto movimentazione dei fondi 
Fondo 

Dotazione 
Fondi Vincolati decisione 

di organi istituzionali 
Fondi Vincolati per decisioni di 

terzi 
Patrimonio 

Libero Totale 

Fondo di Dotazione al 01/01/2017  1.000.000    1.000.000 

Erogazioni del Fondatore      

Risultato gestionale esercizi precedenti              701.658 701.658 

Risultato gestionale esercizio in corso    -466.511 -466.511 

Totale 1.000.000 0 0 235.147 1.235.147 
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Nota illustrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 
 

Premessa 
 

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

della Fondazione “Poste Insieme Onlus”. 

Nell’anno 2017 la Fondazione ha registrato un risultato negativo pari ad Euro 466.511. 

 

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. 

I valori sono espressi in Euro fatto salvo se diversamente indicato. 

Nell’esercizio 2015 è stata recepita nell’ordinamento italiano la “Riforma Contabile” in attuazione 

della direttiva europea 2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs n.139/15. Il 

suddetto decreto integra e modifica il codice civile che contiene le norme generali per la redazione 

del bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai criteri di valutazione, al contenuto della nota 

integrativa e della relazione sulla gestione. Le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 1 

gennaio 2016.  

Il bilancio d’esercizio di Poste Insieme Onlus (di seguito anche la “Onlus”), chiuso al 31 dicembre 

2017, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto 

tenendo conto delle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 

profit” approvate dal Consiglio della ex “Agenzia del Terzo Settore”, integrato dalle norme del 

Codice Civile in materia di Bilancio d’esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n. 

139/15 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34, ed opportunamente adattate alla specificità 

ed alle policy della Fondazione. 

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.  
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Nel rispetto delle disposizioni previste 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 Onlus, 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. 

 

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 2017. 

 

Patrimonio netto 
 

Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale. 

 

Debiti 
 

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

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 Onlus - 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 
 

 

 

 

 

La voce è costituita per Euro 1.304.025 dalla giacenza depositata sul conto corrente postale, 

acceso presso la sede centrale di Poste Italiane, numero conto 1026442739. 

 

Ratei e Risconti Attivi 
 

 

La voce è costituita da costi anticipati di competenza dell’esercizio successivo (risconti attivi). 

  

Saldo al 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

1.304.025 1.749.600 -445.575

Descrizione                        31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Depositi bancari e postali 1.304.025 1.749.600 -445.575

Denaro e altri valori in cassa 0 0 0

Totale 1.304.025 1.749.600 -445.575

Saldo al 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

44 44 0
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Commento alle principali voci del passivo 
 

Patrimonio netto 
 

 

 

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 235.147) 

Il Patrimonio libero è costituito dall’avanzo gestionale dell’esercizio 2015 e 2016 al netto del 

disavanzo 2017. 

 

 

 

 

 

 Descrizione  Fondo di Dotazione  Riserve  Risultati portati a nuovo  Risultato dell'esercizio  Totale 

Saldo al 01 Gennaio 2016 1.000.000 -   -   41.449 1.041.449

Destinazione risultato di gestione 

esercizi precedenti
-   -   41449 -41449 0

Risultato di gestione -   -   -   660.209 660.209

Saldo al 31 Dicembre 2016 1.000.000 0 41.449 660.209 1.701.658

 Descrizione  Fondo di Dotazione  Riserve  Risultati portati a nuovo  Risultato dell'esercizio  Totale 

Saldo al 01 Gennaio 2017 1.000.000 -   41.449 660.209 1.701.658

Destinazione risultato di gestione 

esercizi precedenti
-   -   660.209 -660.209 0

Risultato di gestione -   -   -466.511 -466.511

Saldo al 31 Dicembre 2017 1.000.000 0 701.658 -466.511 1.235.147

Patrimonio Netto 
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Debiti 
 

 

 

 

 

 

Debiti verso fornitori (euro 68.922) 

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 24.514), che ad accertamenti per fatture da ricevere (euro  

44.408). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo al 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

68.922 47.986 20.936

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Debiti verso 

fornitori 
68.922 0 0 68.922

Debiti tributari 0 0 0 0

Debiti verso Istituti 

di Previdenza
0 0 0 0

Altri debiti 0 0 0 0

Totale 68.922 0 0 68.922
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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                                          Anno 2017 Anno 2016 
Proventi da attività tipiche  1.105.879 1.473.848 
Proventi da attività accessorie 0 0 
Proventi finanziari e patrimoniali 0 0 
Proventi da attività di supporto generale 0 0 
Totale proventi 1.105.879 1.473.848 
 

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

- contributi in denaro  per Euro 910.000, erogati dalle società Poste Italiane S.p.A, Poste Vita 

S.p.A, Poste Mobile S.p.A., SDA Express Courier S.p.A., BDM MCC S.p.A. (tutti riferiti – 

all’infuori del versamento di Poste Italiane - all’annualità 2016,):  

Società   Qualifica Quota di Adesione 2016 Contributo 2016 

Poste Vita S.p.A   Partecipante 10.000 290.000 

Poste Mobile S.p.A.   Partecipante   10.000  40.000 

SDA Express Courier S.p.A.   Partecipante   10.000   

BDM MCC S.p.A.    Partecipante 10.000 40.000 

 Totale        40.000      370.000  
 

Società   Qualifica Quota di Adesione 2017 Contributo 2017 

Poste Italiane S.p.A.   Fondatore 0 500.000 

 Totale        0      500.000  
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- contributi in natura per complessivi Euro 195.879, che trovano corrispondente 

contropartita tra gli oneri, cosi dettagliati: 

 Euro 190.883 attinenti al contributo in natura offerto da Poste Italiane S.p.A. alla 

Fondazione relativamente a personale concesso in posizione di distacco gratuito; 

 Euro 4.996 relativi al contributo in natura per i locali concessi in comodato gratuito da 

Poste Italiane S.p.A.. 

Oneri 
 

Gli oneri sono i seguenti: 

Descrizione                                          Anno 2017 Anno 2016 
Oneri da attività tipiche  1.488.389 748.628 
Oneri da attività accessorie 0 0 
Oneri finanziari e patrimoniali 0 0 
Oneri da attività di supporto generale 84.001 65.011 
Totale proventi 1.572.390 813.639 
 

Oneri da attività tipiche (euro 1.488.389) 

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

della Fondazione.  

Sono costituiti da: 

- Erogazioni Liberali per Euro 1.297.017 riferite ad adesioni associative (Euro 25.000) ed 

erogazioni per progetti (Euro 1.272.017), in dettaglio come segue: 

 Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione – Assifero : quota annuale per Euro 

5.000; 

 Human Foundation: quota adesione 2016 per Euro 10.000; 

 Human Foundation: quota adesione 2017 per Euro 10.000. 

 Actionaid International Italia Onlus per Euro 12.600; 

 AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie per Euro 24.000; 

 AIPD - Associazione Italiana Persone Down per Euro 10.500; 

 ALA Milano Onlus per Euro 9.000; 

 Alzaia Società Cooperativa Sociale per Euro 5.400; 
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 ANFFAS – Associazione Famiglie Persone con Disabilità - Ortona per Euro 10.500;  

 ANSPI – Associazione Nazionale San Paolo per Euro 52.500; 

 ASL Latina per Euro 8.400; 

 Associazione del Volontariato Comasco per Euro 10.500; 

 Associazione volontarie del  TELEFONO ROSA per Euro 52.500; 

 AUSER – Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà per Euro 56.000; 

 Banco Alimentare del Piemonte per Euro 4.500; 

 C.I.A.I – Centro Italiano per l’Adozione Internazionale per Euro12.600; 

 C.I.A.O. un ponte tra carcere, famiglia e territorio per Euro 9.000; 

 Caritas Ambrosiana per Euro 4.500; 

 Caritas Roma per Euro 5.000; 

 Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus per Euro 60.000; 

 CEOS – Cooperativa Educatori operatori Sociali per Euro 5.400; 

 Circolo San Pietro per Euro 5.400; 

 CISS – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - Ossola per Euro 4.500; 

 CODICI – Centro per i diritti del cittadino Lazio per Euro 17.500; 

 Comune di Alessandria per Euro 10.500; 

 Comune di Pontecorvo per Euro 4.500; 

 Comunità Papa Giovanni XXIII per Euro 18.000; 

 Comunità San Patrignano per Euro 56.000; 

 Comunità Sant’ Egidio Onlus per Euro 21.000; 

 Cooperativa Roma Solidarietà per Euro 9.000; 

 Cooperativa Sociale Gerico per Euro 5.400; 

 Cooperativa Sociale Mirafiori per Euro 12.600; 

 Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo per Euro 10.500; 

 Dynamo Camp Onlus per Euro 52.500; 

 Federanziani Senior Italia per Euro 56.000; 

 Federazioni per Euro 45.000; 

 FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap-  Onlus per Euro 22.500; 

 Fondazione ANT – Associazione Nazionale Tumori - Onlus per Euro 52.500; 

 Fondazione Bambino Gesù Onlus per Euro 80.000; 

 Fondazione Progetto Itaca Onlus per Euro 56.000; 

 Forum solidarietà per Euro 19.600; 
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 Ginestra – Federazione Antiviolenza - Onlus per Euro 8.400; 

 Gruppo R Cooperativa Sociale per Euro 4.500; 

 I Giovani della carità per Euro 15.000; 

 I.S.R.A.A. -Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza Anziani per Euro 4.500; 

 Il Sole Onlus per Euro 4.500; 

 IN-PRESA Cooperativa Sociale per Euro 9.000; 

 Istituto degli Innocenti per Euro 22.500; 

 ITS per lo sviluppo del sistema casa nel made in Italy Rosario Messina per Euro 56.000; 

 Madre Teresa Cooperativa Sociale per Euro 10.500; 

 MOIGE – Movimento Italiano Genitori Onlus per Euro 49.000; 

 Nessun luogo è lontano per Euro 4.500; 

 Noi ci siamo per complessivi Euro 26.917; 

 Save the Children Italia per Euro 56.000; 

 SCS – Servizi Civili e Sociali - CNOS – Centro Nazionale Opere Salesiane per Euro 10.500; 

 SOS Il Telefono Azzurro Onlus per Euro 48.000; 

 Thamaia Onlus per Euro 10.500; 

 Traparentesi Onlus per Euro 12.600; 

 Tutti giù per terra per Euro 7.200; 

- Riaddebito costi per personale distaccato per Euro 190.883, riferito a quattro risorse 

equivalenti a 3,5 FTE; 

- Oneri diversi di Gestione per Euro 489 riferiti ad abbonamenti a riviste del settore. 

 

Oneri di supporto generale (euro 84.001) 

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

Sinteticamente gli oneri sono riassunti essenzialmente come segue: 

- service amministrativo da Poste Italiane per Euro 24.400; 

- emolumenti per il Collegio dei Revisori per Euro  44.408; 

- locazione ufficio e locali per Euro 4.996 (il comodato è concesso senza determinazione di 

durata a decorrere dalla data di stipula dell’atto, 10/06/2015); 

- oneri diversi di gestione per Euro 9.408; 

- altri costi per servizi Euro 789 (di cui cancelleria per Euro 335). 
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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 2017 
Onorari  35.000 
Altri Rimborsi ed Iva  9.408 
Totale 44.408 
 

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.  

 

 


