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La Relazione di Missione 2018 

Premessa 

La Relazione di Missione è un documento che accompagna il Bilancio di esercizio dell’Ente e si pone 

l’obiettivo di illustrare le attività e l’impegno sociale di quest’ultimo al fine di fornire una situazione 

completa, chiara e trasparente sul raggiungimento degli obiettivi statutari e sulle prospettive di continuità. 

Identità e missione dell’Ente 

La Fondazione BNL è stata costituita il 6 aprile 2006 su iniziativa di BNL SpA e attualmente ha sede in Viale 

Altiero Spinelli 30, Roma. L’atto Costitutivo della Fondazione può essere reperito presso il sito web: 

https://bnl.it/it/Responsabilita-Sociale 

La Governance e il Controllo della Fondazione prevedono la seguente struttura: 

 Presidente 

(*) -  Vice Presidente 

(*) - Consigliere 

-  Consigliere 

Consigliere

  -  Consigliere 

 - Presidente  (*) 

– Revisore (*)

- Revisore (*)

Socio Fondatore 

Segretario Generale 

ANNA BOCCACCIO 

https://bnl.it/it/Responsabilita-Sociale
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La Fondazione BNL si pone come missione di sostenere, promuovere e svolgere iniziative nel campo 

dell’utilità sociale, con particolare riguardo ai settori quali quello artistico, culturale, della solidarietà e della 

sanità. Ai sensi della Legge, dello Statuto della Fondazione e del Regolamento del 29 settembre 2006, i 

soggetti destinatari delle erogazioni devono: 

a) perseguire fini di utilità sociale, artistico-culturale, ambientale o di promozione dello sviluppo 

economico;  

b) non perseguire, nemmeno indirettamente, fini di lucro.  

 

Attività Istituzionali  

La Fondazione BNL, nel perseguire la sua missione ha continuato, in coerenza con le linee guida approvate 

dal Consiglio di Amministrazione, a fornire il proprio sostegno esclusivamente a Onlus operanti nei  settori 

della solidarietà e della sanità, soprattutto a livello nazionale. 

Fin dalla sua costituzione, 6 aprile 2006, la Fondazione BNL ha deliberato un totale di euro 13.849.185 a 

favore di 679 progetti di cui 429 relativi alle 11 edizioni concluse di Mano Amica, iniziativa rivolta a 

sostenere l’impegno dei dipendenti nel volontariato. 

Per un maggior dettaglio è rappresentato nelle successive tabelle l’insieme dei Progetti approvati dalla 

Fondazione BNL a partire dal 2006 distinti per aree settoriali e per aree geografiche. 

 

Tabella 1.1 – Progetti 2006 - 2018 [suddivisione per aree settoriali] 

 

 

 

 

 

Progetti: aree settoriali 

Sostegno sociale (80,36%)

Sanità (19,64%)

Settore Importo deliberato (K euro) Importo deliberato (%)

Sostegno sociale 11.129                                           80,36%

Sanità 2.720                                             19,64%

Totale 13.849                                           100%
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Tabella 1.2  – Progetti 2006 - 2018  [suddivisione per aree geografiche] 

 

 

 

 

Tabella  1.3 – Destinazione dell’ammontare deliberato a livello internazionale 2006 – 2018 

 

Progetti: aree geografiche 

Italia (92,28%)

Africa (4,15%)

Asia e Medio Oriente (2,70%)

America (0,87%)

Area geografica Importo deliberato (K euro) Importo deliberato (%)

Italia 12.780                                           92,28%

Africa 575                                                 4,15%

Asia e Medio Oriente 374                                                 2,70%

America 120                                                 0,87%

Totale 13.849                                           100%

12.780 k/€

575 k/€

374 k/€

120 k/€
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Di seguito si riporta l’elenco completo delle Associazioni sostenute dalla Fondazione a partire dalla data di 

costituzione. 

Associazioni i cui progetti sono stati sostenuti dalla Fondazione BNL 

ABAD Servizi e Lavoro Coop. Soc. Onlus 

AFMAL 

Agenzia Scalabriniana per la Coop. allo sviluppo Onlus  

AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie 

Amici del Pronto Soccorso Onlus 

AMREF 

Arcidiocesi di Palermo Comunità S. Egidio 

ARCO- baleno   

Arcobaleno Tuscolana di Solidarietà Onlus 

Associazione A.R.P.J. 

Associazione Ali Di Scorta 

Associazione Aliseo Onlus 

Associazione Altramente  

Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi Onlus 

Associazione Amici dei Migranti G.B. Scalabrini 

Associazione Amici del volontariato 

Associazione Amici di Edoardo 

Associazione AMS 

Associazione Andrea Tudisco  

Associazione Antea  

Associazione Antigone  

Associazione Apriti Cuore  

Associazione Arca 

Associazione Area  

Associazione ASCE  

Associazione Autismo e Società Onlus  

Associazione Cardiosalus 

Associazione Casa della Mamma 

Associazione Centro Astalli  

Associazione Chiara e Francesco  

Associazione Comunità Don Lorenzo Milani 

Associazione Crescere  

Associazione Dames De Saint Louis  

Associazione Don Giovanni Pirone 

Associazione Don Milani  

Associazione Dynamo Camp  

Associazione EPSILON  
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Associazione F.A.T.A.  

Associazione Fuori Della Porta  

Associazione Gruppo Abele 

Associazione Il Carro 

Associazione Il Noce 

Associazione Il Sole Sotto  

Associazione Italia Uganda  

Associazione Italiana MPS  

Associazione KIM  

Associazione La Nostra Famiglia 

Associazione La Porta Onlus 

Associazione La Solidarietà 

Associazione LAD ONLUS 

Associazione Libera 

Associazione L'Isola Felice 

Associazione Magic Amor 

Associazione Nuova Armonia  

Associazione Ottantanove 

Associazione Piccoli Passi  

Associazione Rimettere le Ali 

Associazione Son Speranza oltre Noi 

Associazione Tranese Assistenza ai disabili - Onlus "Il Pineto" 

Associazione Una Breccia nel muro  

Associazione VIC/Volontari In carcere  

Associazione Vivalavita  

Associazione VO.RE.CO 

AUSER - Centro L'Arcobaleno 

Autism Aid Onlus 

Azienda Ospedaliera G. Rummo 

Banco Alimentare della Lombardia " Danilo Fossati"  

Basilica Parrocchiale SS. Silvestro e Martino ai Monti 

CABSS Onlus 

CAF ONLUS 

Caritas Diocesana Bari 

Caritas Diocesana Bari Bitonto  

Caritas Diocesana Benevento 

Caritas Diocesana Lamezia Terme 

Caritas Diocesana Roma 

Casa Cedis   

Casa di Accoglienza MAMRE 

Casa di Riposo Antonio D'Alessio 
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Casa di Riposo Don G. Nobile  

Casa di Riposo Istituto Imberti Grandis 

Casa Famiglia Immacolata Concezione  

Casa Madre Bambino 

CEIS - Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi 

Centro di Riabilitazione Equestre Tina de Marco  

Centro Pediatrico Bambino Gesù Basilicata 

Centro sociale anziani di Aranova 

Circolo San Pietro 

Città dei Ragazzi  

CBM ITALIA 

Comitato Croce Rossa Cosenza  

Comitato di iniziativa umanitaria SOS India Onlus 

Comunità 24 Luglio Handicappati e non  

Comunità Alloggio Casa San Girolamo  

Comunità Amore e Libertà  

Comunità di Capodarco  

Comunità di S. Egidio 

Comunità di S. Patrignano 

Confraternita della Misericordia 

Cooperativa Roma Solidarietà (Caritas Roma) 

Coop. Soc. Comunità Famigliare "La Mongolfiera" 

Cooperativa Sociale Monza 2000  

Cooperativa Sociale Rifornimento in Volo 

Cooperativa Terra del Fuoco  

Croce Rossa Italiana Gambalò 

Croce Verde Viareggio 

Dona La Vita Con Il Cuore Onlus 

F.O.R.M.A. Onlus 

Federazione Italiana Wheelchair Hockey 

Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli  

Fondazione AVSI  

Fondazione Carlo Molo 

Fondazione Città della speranza   

Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli ONLUS 

Fondazione Domus de Luna  

Fondazione Exodus Onlus 

Fondazione Francesca Rava 

Fondazione Handicap Dopo di Noi 

Fondazione Il Bene 

Fondazione Il Faro 
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Fondazione Italiana Verso il Futuro 

Fondazione Rachelina Ambrosini 

Fondazione Roma Sapienza 

Fondazione Saint Lawrence  

Fondazione Somaschi 

Fondazione Umberto Veronesi 

Fondazione Uspidalet Onlus 

I.F.O.  

I.M.E.  

I.N.M.P.  

Insieme per la Ricerca PCDH19 Onlus 

IRCCS - Fondazione G.B. Bietti 

Istituto Leonarda Vaccari 

Istituto Religioso Oblate di Nazaret 

Istituto Superiore Giuseppe Luosi 

Istituto Superiore Sanità  

L'Accoglienza Soc. Coop. Sociale  

L'Altra Napoli Onlus 

Lega del Filo D'oro 

Lega Italiana Lotta contro i Tumori    

Lega Italiana Sclerosi Multipla 

M.A.D.E. Onlus 

Missione dei Padri Betharramiti 

Nuova armonia Onlus 

Opera Don Guanella 

OSA - Associazione Oncoematologia Sant'Andrea 

Progetto Itaca Onlus 

Progetto Uomo Rishilpi International Onlus 

Save the Children Italia 

Semi di Pace International Onlus 

Sermig  

S.S.D. Next generation Bassano Virtus  

Telefono Azzurro 

Telefono Rosa 

UNHCR 

Villaggio S.O.S. Ostuni 
******************************************************************************** 
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Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, il Fondo di Dotazione della Fondazione è pari a 1 

milione di euro, invariato rispetto alla sua costituzione e il Fondo di Gestione è stato pari a 750 mila euro, 

conferito come negli esercizi precedenti dal Socio Fondatore “BNL SpA”. 

Il totale dei progetti deliberati nell’esercizio 2018 è stato pari ad Euro 1.142.100. 

Le tabelle 2.1, 2.2 e 2.3 mostrano la suddivisione dell’importo deliberato sia per aree settoriali che per aree 

geografiche. 

Tabella 2.1 – Progetti 2018 [suddivisione per aree settoriali] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Importo deliberato (K euro) Importo deliberato (%)

Sostegno sociale 969                                                      84,85%

Sanità 173                                                      15,15%

Totale 1.142                                                  100%
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Tabella 2.2- Progetti 2018 [suddivisione per aree geografiche] 

 

 

             

Tabella  2.3 – Destinazione dell’ammontare deliberato nel 2018 a livello internazionale 

 

 

Settore Importo deliberato (K euro) Importo deliberato (%)

Italia 1.094                                                  95,80%

Asia 48                                                        4,20%

Totale 1.142                                                  100%
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I progetti sostenuti nell’esercizio 2018 

 

   Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo Onlus 

L’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, nasce nel 2004 

con lo scopo di sostenere e promuovere le attività della Congregazione dei 

Missionari di San Carlo Scalabrini e sensibilizzare la società civile sui temi 

legati all’accoglienza dei migranti e rifugiati.  

L’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo opera in Italia, in 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Filippine, Haiti, India, Messico, Mozambico e 

Sudafrica con progetti e programmi internazionali. 

Il progetto sottoposto da ASCS alla Fondazione BNL riguarda la “Casa 

Scalabrini 634” a Roma nel quartiere Casilino-Torpignattara, adibita 

all’accoglienza di famiglie e giovani rifugiati in semi-autonomia per favorire 

la loro integrazione e sostenerli nel loro percorso di autonomia personale e 

professionale. La Casa Scalabrini 634 opera su quattro aree: accoglienza, 

sensibilizzazione, formazione e cittadinanza attiva. All’interno della Casa 

vengono svolti corsi di sartoria, italiano e inglese, laboratori di agricoltura 

sociale, incontri con le scuole e corsi di web radio. 

La Fondazione BNL ha partecipato ai lavori di adeguamento della struttura 

in materia di antincendio e messa in sicurezza. 

 

Amici del Pronto Soccorso Onlus 

L’Associazione nasce nel 2014 per valorizzare e sostenere l’attività del 

Pronto Soccorso e per far conoscere la cultura dell’emergenza e della 

consapevolezza di quanto sia importante investire sulla medicina di urgenza 

al fine di salvare più vite possibili. 

L’obiettivo dell’associazione è quello di contribuire all’acquisto di 

macchinari e attrezzature sanitarie da donare alle strutture ospedaliere 

attraverso iniziative di raccolta fondi. 

La Fondazione BNL ha contribuito all’acquisto di un Sistema di Endoscopia 

Digestiva e Bronchiale per il reparto di Medicina e Chirurgia di Urgenza 

dell’Ospedale fiorentino di Careggi. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjj19qZ16HgAhWyNOwKHWaYCP0QjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/ascsonlus&psig=AOvVaw3oJ7oeYwPN2zFNmM856xhn&ust=1549356049207907
http://amicidelprontosoccorso.it/
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Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi 

L’Associazione nasce nel 2012, in ricordo di un ragazzo morto, con lo scopo 

di dare assistenza e sostegno ai ragazzi in condizioni socio-economiche, dei 

quartieri del centro storico di Napoli, in particolare nella zona di Forcella-

Maddalena-Annunziate-Duchesca.   

La Fondazione BNL contribuisce alla ristrutturazione del primo piano 

dell’immobile la “Casa di Vetro” nata con l’obiettivo di creare un polo 

polivalente di supporto sociale in uno dei quartieri più difficili di Napoli, il 

rione Forcella. 

 

Associazione Andrea Tudisco 

L’Associazione nasce nel 1997 con lo scopo di dare sostegno e assistenza ai 

bambini affetti da gravi patologie, soprattutto oncologiche, provenienti 

dall’Italia e dall’estero in cura negli ospedali romani e alle loro famiglie.  

Dopo aver contribuito nel 2008, 2009 e 2012 alla ristrutturazione della 

“Casa di Andrea” e all’acquisto di un pulmino per il trasporto dei bambini, la 

Fondazione BNL aveva partecipato nel 2014 ai lavori di ristrutturazione 

della “Terza Casa di Andrea” (per la parte di muratura e impiantistica) e nel 

2016 alla realizzazione di una copertura esterna della “Casa di Andrea” per 

consentire ai bambini di poter giocare all’aperto 

La Fondazione BNL nel 2018 ha contribuito ai lavori di ristrutturazione di 

alcuni locali della “Tana Libera Tutti” e della “Casa di Andrea”. 

 

Associazione CAF ONLUS 

L’Associazione CAF ONLUS, nasce del 1979 come primo centro in Italia 

dedicato all’accoglienza e alla cura dei bambini soggetti a maltrattamenti e 

abusi. Obiettivi principali dell’Associazione: prevenzione del disagio 

minorile, sostegno alla genitorialità, accoglienza e cura dei traumi. 

La Fondazione BNL dopo gli interventi del 2013 e del 2017 relativi alla 

ristrutturazione delle Comunità Residenziali “Teen” e “Teen 2” dedicate 

l’accoglienza dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni, nel 2018 contribuisce alla 

ristrutturazione delle 3 comunità educative residenziali “Elfi”, “Folletti” e 

“Hobbit” dedicate all’accoglienza dei bambini più piccoli (dai 3 ai 12 anni). 

 

 

 

https://www.amicidicarlofulviovelardi.org/
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         Associazione Son “Speranza Oltre Noi” 

L’Associazione SON “Speranza Oltre Noi” viene costituita nel 2017 insieme a 

don Virginio Colmegna, Presidente della Fondazione Casa della Carità, 

dall’associazione Amici Casa della Carità, dal Centro Ambrosiano di 

Solidarietà e da alcune famiglie residenti nei quartieri della periferia nord 

est di Milano.  

Obiettivo principale favorire l’inclusione e l’autonomia delle persone disabili 

attraverso la creazione di strutture residenziali che supportino il loro 

progressivo distacco dal contesto familiare. L’Associazione ha pertanto 

deciso di realizzare presso la Cascina San Carlo il progetto “Abitiamo il 

futuro” ispirato al “Dopo di noi”. 

La Fondazione BNL, contribuisce alla realizzazione di un appartamento per 

l’autonomia. 

 

Associazione “Una Breccia nel Muro” 

L’Associazione nasce nel 2011 con lo scopo di rompere il “muro” che separa 

le persone disabili, in particolare i bambini affetti da autismo, dal mondo 

esterno attraverso terapie cognitivo-comportamentali che coinvolgono 

anche le famiglie e, dove possibile, anche gli operatori scolastici.  

Accanto agli interventi sostenuti nel corso degli anni dalla Fondazione BNL, 

nel 2018 la Fondazione BNL ha contribuito al rifacimento delle mura 

perimetrali esterne e alla sostituzione degli infissi del Centro di Salerno. 

          

      Associazione VO.RE.CO – Volontari Regina Coeli 

L’Associazione costituita nel 2002 opera all’interno del carcere di Regina 

Coeli con lo scopo di dare sostegno morale e materiale ai detenuti e alle 

loro famiglie. All’esterno del carcere, gestisce il Centro VO.RE.CO con 

l’obiettivo di assistere innanzi tutto ex detenuti privi di abitazione e 

riferimenti familiari, ma anche persone svantaggiate e bisognose. 

La Fondazione BNL ha contribuito nel 2016 all’acquisto di un pulmino, 

fondamentale per le attività dell’Associazione, per il ritiro dei pasti donati 

dai ristoranti e per gli spostamenti degli ospiti del Centro. 

 

Nel 2018 la Fondazione BNL ha finanziato l’acquisto di due caldaie, una per 

il dormitorio del centro Vo.Re.Co e l’altra per la Casa del Papà nata per dare 

un aiuto alle famiglie povere che provengono da fuori Roma che hanno i 

figli ricoverati presso l’Ospedale Bambino Gesù. 
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Autism Aid Onlus 

L’Associazione nasce a Napoli nel 2014 da un gruppo di genitori di bambini 

autistici con lo scopo di aiutare le persone affette da disturbi psichici 

attraverso iniziative di sostegno, attività di sensibilizzazione e 

documentazione. 

Accanto al progetto “The Land – Living Accross new dream”, sostenuto nel 

2016, nato con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo psico-fisico e il 

potenziamento dell’autonomia e soprattutto rafforzare le competenze 

spendibili in ambito lavorativo, nel 2018 la Fondazione ha deciso di 

contribuire al progetto “Coltiviamo Talenti” con l’acquisto di materiali e 

attrezzature per le attività di orticoltura, giardinaggio e laboratori di cucina 

 

         Casa Famiglia Immacolata Concezione 

La Casa Famiglia Immacolata Concezione nasce nel 1939 su lascito della 

Nobildonna Giulia Onori alle suore del Sacro Cuore Ferrari, con lo scopo di 

realizzare un’opera socio-educativa per bambini e ragazze di San Gregorio e 

dei centri limitrofi. 

Due gli interventi sostenuti ad oggi dalla Fondazione BNL: nel 2010 aveva 

contribuito alla ricostruzione della Casa Famiglia andata completamente 

distrutta dal terremoto dell’Aquila sostenendo l’acquisto degli arredi e delle 

attrezzature, nel 2011 aveva contribuito all’acquisto degli arredi della Casa 

Madre Bambino danneggiata in parte dal sisma. 

Nel 2018 la Fondazione ha aderito alla richiesta di contributo per l’acquisto 

di una serie di attrezzature per la Casa Famiglia in sostituzione di quelle 

usurate. 

 

          CBM Italia  

CMB Italia costituita a Milano nel 2001 è un’organizzazione non-governativa 

impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei Paesi 

più poveri del mondo. CBM Italia fa parte di CBM International, 

organizzazione umanitaria composta da 11 associazioni nazionali che 

insieme sostengono progetti di carattere medico-sanitario, riabilitativo ed 

educativo. 

Per potenziare i servizi offerti sia a livello quantitativo sia qualitativo così da 

ridurre i casi di cecità e migliorare la qualità di vita delle persone, CMB Italia 

ha deciso di realizzare una nuova sala operatoria all’interno del Sabatia Eye 

Hospital fondato nel 1996 da CMB International insieme alla comunità 

locale, a Friend Church, al Lions Club e al Governo del Kenya. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr_77Fm9ngAhVL16QKHZS5Du0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.imagazine.it/onlus&psig=AOvVaw0dP58iTlMt6qWwoBnGKMGY&ust=1551264178488192
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Il Sabatia Eye Hostpital è il più grande ospedale oculistico del Kenya 

occidentale. 

La Fondazione ha contribuito all’acquisto di due macchinari, uno per 

l’anestesia e l’altro per gli interventi di vitrectomia. 

 

CEIS Don Picchi 

Il CEIS, fondato nel 1971 da Don Mario Picchi, promuove progetti ed attività 

a favore di persone in difficoltà, allo scopo di prevenire e contrastare forme 

di emarginazione, disadattamento ed esclusione sociale. 

La Fondazione BNL ha sostenuto fino ad oggi cinque iniziative del CEIS. 

Il progetto presentato nel 2018 è relativo al “Programma Koinè” rivolto agli 

adolescenti e ai giovani a rischio di abbandono scolastico, devianze e abuso 

di sostanze, attraverso l’utilizzo di una metodologia focalizzata  al mondo 

giovanile e azioni di prevenzione nelle scuole.  

La Fondazione nel 2018 contribuisce all’acquisto di arredi e attrezzature per 

rendere gli ambienti più funzionali e accoglienti. 

 

Centro sociale Anziani di Aranova 

Il Centro Anziani di Aranova nasce nel 2015 con lo scopo di promuovere 

iniziative di carattere socio-culturale, sportive e teatrali a favore dei propri 

associati. 

Nel 2018 la Fondazione BNL ha sostenuto l’acquisto di un defibrillatore. 

                                                    

               Comitato di iniziativa umanitaria S.O.S. India Onlus 

L’Associazione nasce nel 2004 a Torino con lo scopo di aiutare e assistere la 

popolazione più povera ed emarginata dell’India attraverso una serie di 

iniziative e progetti in ambito sanitario e di istruzione. 

Nel corso degli anni sono stati realizzati diversi progetti: la costruzione di 

una scuola primaria, 5 scuole di cucito e alfabetizzazione, un ospedale, una 

scuola per infermiere e un ambulatorio per malati affetti da Hiv, un 

lebbrosario e un dispensario per la distribuzione dei medicinali. 

Nel 2015 la Fondazione BNL aveva contribuito ai lavori di pavimentazione e 

al rifacimento delle pareti della scuola primaria di St. Vincent fondata dai 

Padri Gesuiti.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO1_ObuqTgAhVKCuwKHWL5DToQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/bcc_roma&psig=AOvVaw03gtcfwPyL3hv35uZJ2Zqy&ust=1549451341318276


Fondazione BNL – Bilancio 2018 

15 
 

Nel 2018 contribuisce alla costruzione del primo piano della Scuola di St. 

Joseph, fortemente voluta dai Padri Gesuiti che stanno cercando di dare ai 

bambini poveri una buona istruzione con l’obiettivo di toglierli dal lavoro 

delle piantagioni che si tramanda da generazione a generazione.  

 

Comunità di S. Egidio 

La Comunità di S. Egidio, dal 1968 vero punto di riferimento dell’accoglienza 

in Italia, opera in più di 70 paesi nel mondo.  

La Fondazione BNL, a fianco alla Comunità da oltre dieci anni, nel 2018 

contribuisce al progetto “Peace roof” dedicato all’accoglienza dei minori 

profughi con le loro famiglie, giunti in Italia attraverso i corridoi umanitari, 

con un contributo finalizzato alla costruzione di due appartamenti che 

verranno realizzati nel Centro di accoglienza di Zagarolo. 

 

Comunità San Patrignano 

La Comunità di San Patrignano, fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli, 

ospita oltre 1.500 ragazzi, di cui alcuni bambini figli di persone che stanno 

svolgendo i percorsi di recupero e altri minorenni con gravi problemi di 

disagio e tossicodipendenza. L’attenzione della Fondazione BNL al disagio 

giovanile e alle tematiche del riscatto e reinserimento sociale si è potuta 

esprimere in diversi interventi in favore della Comunità. 

Nel 2018 la Fondazione ha contribuito all’acquisto di nuove attrezzature 

necessarie al miglioramento delle prestazioni nei principali settori di 

servizio della comunità: cucina, lavanderia e centro medico. 

 

Cooperativa Roma Solidarietà (Caritas Roma) 

Da anni la Caritas, punto di riferimento di fasce deboli e precarie, dedica 

una particolare attenzione all’assistenza delle persone che vivono in strada 

in condizioni di disagio, che non accedono ai servizi ordinari di accoglienza.   

Per offrire un’assistenza pronta e adeguata alle tante persone indigenti che 

vivono per strada, soprattutto durante il periodo invernale quando arriva il 

gelo e le temperature sono rigide e quindi esposte a gravi rischi per la 

salute, la Caritas ha deciso di attivare anche quest’anno il progetto 

“Attivazione di interventi di aiuto straordinari per chi vive in strada i disagi 

legati al freddo invernale”. 

La Fondazione BNL partecipa all’iniziativa con un contributo finalizzato 

all’acquisto dei sacchi a pelo e dei teli doccia.  

http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Muccioli
http://www.caritasroma.it/
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Fondazione Umberto Veronesi 

La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2001 con lo scopo di sostenere 

la ricerca, la formazione e la divulgazione scientifica, al fine di migliorare la 

qualità e le aspettative di vita dei malati oncologici. Una particolare 

attenzione è rivolta alla prevenzione e cura del tumore al seno. 

Diversi gli interventi della Fondazione BNL a favore della Fondazione: nel 

2007 aveva contribuito all’acquisto di un mammografo per l’ospedale di 

Jenin in Palestina, nel 2013 all’acquisto di un mammografo per il centro 

medico di Herat in Afghanistan e nel 2016 all’acquisto di un macchinario per 

la digitalizzazione del mammografo, precedentemente acquistato, che ne 

ha migliorato l’utilizzo per l’Ospedale di Herat. 

Nel 2018 la Fondazione BNL ha sostenuto l’acquisto di un microscopio 

dotato di telecamera per la trasmissione dei vetrini, per il centro medico di 

Herat, che consentirà di eseguire biopsie ed ago aspirati i cui risultati 

verranno inviati in Italia per il controllo qualità. 

 

Fondazione Uspidalet Onlus 

La Fondazione Uspidalet Onlus nasce ad Alessandria nel 2009 con lo scopo 

di promuovere iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi 

sanitari a favore dei malati e le loro famiglie presso i presidi dell’Azienda 

Ospedaliera di Alessandria.  

Dopo gli interventi del 2013 e 2016 finalizzati agli acquisti di macchinari e 

attrezzature per l’Ospedale Civile, la Fondazione BNL nel 2018 contribuisce 

alla realizzazione del “Progetto Lara”, un’iniziativa nata con l’obiettivo di 

creare all’interno dell’Ospedale Civile un’area dedicata agli incontri dei 

pazienti afferenti ai reparti di Geriatria e Psichiatria e i loro familiari. 

 

Fondo Erogazioni Liberali 

Dal 2017 per dare continuità e coerenza alle attività della Fondazione BNL, e 

d’intesa con la Banca, si è ritenuto di portare all’interno della Fondazione il 

fondo precedentemente stanziato in BNL dedicato a piccoli contributi a 

favore di associazioni, enti e fondazioni che operano nel campo 

dell’assistenza e della solidarietà. 

Nel 2018 la Fondazione BNL ha contribuito al sostegno di quattro 

associazioni. I piccoli contributi hanno dato la possibilità a tante persone in 

condizioni di estremo disagio di poter essere curate, sostenute, assistite e 

ricevere un pasto caldo. 
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Gruppo Abele  

Il Gruppo Abele nasce nel 1965 a Torino, per volontà di don Luigi Ciotti, con 

lo scopo di dare sostegno e assistenza a tutte quelle persone che vivono 

sulla strada in situazioni difficili e di emarginazione, accompagnandole verso 

il recupero, l’autonomia e l’inserimento lavorativo. 

La Fondazione BNL nel 2018 contribuisce alla ristrutturazione della 

Comunità “Papà-bambino” di S. Mauro Torinese, che oggi rappresenta una 

delle prime strutture di questo tipo, nata con l’obiettivo di coinvolgere il 

padre in un percorso residenziale con i propri figli minori nei casi in cui la 

madre si trova in situazioni di estremo disagio, dovuto all’uso di sostanze 

stupefacenti o da fragilità psichiche, ed è diventata sostanzialmente 

assente. 

 

HELP2HELP 2019  

Il progetto Help2Help, declinato da quello istituito dalla Fondazione BNPP, è 

rivolto a sostenere i progetti di volontariato delle Associazioni e delle Onlus 

a cui i dipendenti della Banca e del Gruppo in Italia dedicano parte del 

proprio tempo libero e delle proprie risorse.  

Nelle undici edizioni concluse del programma sono stati approvati e 

sostenuti 429 progetti su 780 presentati, di cui il 47% dedicati al sostegno ai 

disabili/emarginati, il 21% alla sanità, il 18% all’infanzia, il 14% a combattere 

la povertà.  

Anche nel 2018 la Fondazione BNL ha deciso di destinare un plafond 

straordinario per nuovi contributi fino ad un massimo di 30 mila euro per 

singolo progetto, a richieste che abbiano gli stessi requisiti del progetto 

ordinario ma con una valenza di più ampio respiro. 

 

INMP -  Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 

migranti e per il contrasto delle malattie della povertà 

L’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni 

Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà nasce negli anni 

ottanta come struttura complessa dell’Istituto San Gallicano con lo scopo di 

migliorare le condizioni di salute di poveri, migranti, richiedenti asilo, senza 

fissa dimora, nomadi attraverso interventi clinici di prevenzione, diagnosi 

precoce e cura.  

Nel corso degli anni è diventata la prima struttura pubblica di Roma che 

offre prestazioni mediche gratuite. Un dato significativo è l’aumento del 

numero degli italiani che si rivolge all’Istituto. 

http://www.inmp.it/index.php/ita
https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image:///05721e6f0a3c9341bf63721969deda52f32b2971852fb3a0494af45d4f7b5548&imgrefurl=https://www.gruppoabele.org/wp-content/uploads/2015/10/2009_Comunit%C3%A0-per-coppie-Cascina-Abele.pdf&docid=luHLrL7wtEJW_M&tbnid=QZM8Cm8ecgVhgM:&vet=10ahUKEwjm6a2N5bXgAhUSyqQKHdyEDxgQMwhjKBswGw..i&w=827&h=441&bih=931&biw=1920&q=Gruppo Abele - CASCINA ABELE MURISENGO&ved=0ahUKEwjm6a2N5bXgAhUSyqQKHdyEDxgQMwhjKBswGw&iact=mrc&uact=8
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Nel 2018 la Fondazione BNL contribuisce al progetto “Indagine 

dermatoscopica per l’individuazione precoce del melanoma cutaneo nelle 

fasce svantaggiate della popolazione” con l’acquisto di un macchinario in 

grado di effettuare in tempi rapidi diagnosi accurate per l’individuazione 

precoce di lesioni neoplastiche e dei melanomi.  

 

       Lega del filo D’Oro 

L’Associazione nasce nel 1964 ad Osimo con lo scopo di aiutare le persone 

sordocieche e disabili con gravi problemi di comunicazione, apprendimento 

e autonomia e le loro famiglie attraverso una serie di interventi: assistenza, 

educazione, riabilitazione, recupero e reinserimento. 

La Fondazione BNL ha contribuito all’acquisto di due pulmini per il trasporto 

di disabili per il Centro Territoriale di Osimo. 

 

Vivalavita Onlus 

L’Associazione Vivalavita opera dal 2005 a favore dei malati di SLA (Sclerosi 

Laterale Amiotrofica) con lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei 

malati e delle loro famiglie, attraverso servizi di informazione e 

orientamento, sostegno psicologico, assistenza legale, coordinamento con 

strutture ospedaliere e le ASL e anche attraverso l’assistenza a domicilio.  

Il progetto sostenuto nel 2018 dalla Fondazione BNL è finalizzato 

all’acquisto di apparecchiature mediche per l’”Ospedale a domicilio” per 

permettere ai medici di eseguire esami specialistici presso le abitazioni dei 

malati. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB5d6KxbjgAhUS-6QKHXLWBC0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.laprovinciacr.it/news/news-dalla-scuola/204883/servizio-civile-volontario-alla-lega-del-filo-d-oro.html&psig=AOvVaw1Vy1FgvZqzttZkd0LRnpQS&ust=1550141421200205
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euro euro

A) Quote associative ancora da versare -                                   -                                   

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali: -                                   -                                   

II - Immobilizzazioni materiali: -                                   -                                   

III - Immobilizzazioni finanziarie: -                                   -                                   

Totale -                                   -                                   

Totale immobilizzazioni (B) -                                   -                                   

C) Attivo circolante

I - Rimanenze: -                                   -                                   

II - Crediti: -                                   -                                   

1) verso clienti -                                   -                                   

2) verso altri -                                   -                                   

Totale -                                   -                                   

III - Attività finanziarie non immobilizzate

1) partecipazioni -                                   -                                   

2.1) titoli obbligazionari -                                   -                                   

Totale -                                   -                                   

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

2) assegni -                                   -                                   

3) denaro e valori in cassa 2.202.958                       2.281.969                       

Totale 2.202.958                       2.281.969                       

Totale attivo circolante ( C) 2.202.958                       2.281.969                       

D) Ratei e risconti -                                   -                                   

TOTALE ATTIVO 2.202.958                       2.281.969                       

STATO PATRIMONIALE

31/12/2018ATTIVO 31/12/2017
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euro euro

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente 1.000.000                       1.000.000                       

II - Patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso 6.413                               28.041                             

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti -                                   -                                   

Totale Patrimonio netto (A) 1.006.413                       1.028.041                       

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                                   -                                   

2.1) fondo progetti da deliberare 170.000                          400.000                          

2.2) fondo progetti deliberati 1.023.129                       851.488                          

Totale Fondi per rischi ed oneri (B) 1.193.129                       1.251.488                       

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato -                                   -                                   

D) Debiti

1) debiti verso banche -                                   -                                   

2) debiti verso altri finanziatori -                                   -                                   

3) acconti -                                   -                                   

4) debiti verso fornitori 

   di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                                   -                                   

   di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                                   -                                   

5) debiti tributari 

   di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                                   -                                   

   di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                                   -                                   

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -                                   -                                   

7) altri debiti -                                   -                                   

Totale Debiti (D) -                                   -                                   

E) Ratei e Risconti 3.416                               2.440                               

TOTALE PASSIVO 2.202.958                       2.281.969                       

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/201731/12/2018
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euro euro euro euro

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Acquisti -                       -                       1.1) Da contributi su progetti -                       -                       

1.2) Servizi -                       -                       1.2) Da contratti con enti pubblici -                       -                       

1.3) Godimento beni di terzi -                       -                       1.3) Da soci ed associati 750.000              1.000.000           

1.4) Personale -                       -                       1.4) Da non soci -                       -                       

1.5) Ammortamenti -                       -                       1.5) Altri proventi e ricavi -                       -                       

1.6) Progetti finanziati (737.260)             (966.971)             

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

2.1) Raccolta Progetti interni -                       -                       2.1) Raccolta 1 -                       -                       

2.2) Raccolta Progetti di terzi deliberati -                       -                       2.2) Raccolta 2 -                       -                       

2.3) Raccolta 3 -                       -                       2.3) Raccolta 3 -                       -                       

2.4) Attività ordinaria di promozione -                       -                       2.4) Altri -                       -                       

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) Acquisti
-                       -                       

3.1) Da Attività connesse e/o gestioni 

commerciali accessorie -                       -                       

3.2) Servizi -                       -                       3.2) Da contratti con enti pubblici -                       -                       

3.3) Godimento beni di terzi -                       -                       3.3) Da soci ed associati -                       -                       

3.4) Personale -                       -                       3.4) Da non soci -                       -                       

3.5) Ammortamenti -                       -                       3.5) Altri proventi e ricavi -                       -                       

3.6) Oneri diversi di gestione -                       -                       

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari (116)                     (107)                     4.1) Da rapporti bancari 169                       161                       

4.2) Su prestiti -                       -                       4.2) Da altri investimenti finanziari -                       -                       

4.3) Da patrimonio edilizio -                       -                       4.3) Da patrimonio edilizio -                       -                       

4.4) Da altri beni patrimoniali -                       -                       4.4) Da altri beni patrimoniali -                       -                       

4.5) Oneri straordinari -                       -                       4.5) Proventi Straordinari -                        

5) Oneri di supporto generale

5.1) Acquisti -                       -                       

5.2) Servizi (976)                     (976)                     

5.3) Godimento beni di terzi -                       -                       

5.4) Personale -                       -                       

5.5) Ammortamenti -                       -                       

5.6) Altri oneri (5.404)                 (4.066)                 

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO (743.757)             (972.120)             RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 750.169              1.000.161           

31/12/2018 31/12/2018

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI 31/12/2017 PROVENTI E RICAVI 31/12/2017
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 

La Fondazione BNL è stata costituita il 6 aprile 2006; ha sede legale e operativa  in Viale Altiero Spinelli 30, 

Roma. 

 

E’ iscritta al Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del DPR 361/2000 in data 1° settembre 2008 al 

numero 590/2008 del predetto registro. 

 

Non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza. 

 

Dal punto di vista fiscale, la Fondazione BNL rientra nella categoria degli Enti non Commerciali e ne segue il 

regime specifico. 

 

La Fondazione BNL svolge le proprie attività perseguendo la missione di sostenere e promuovere iniziative 

nel campo dell’utilità sociale, con particolare riguardo ai settori della solidarietà e della sanità. 

 

PRINCIPI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da 

Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, è stato redatto in conformità all’Atto di 

Indirizzo ai sensi del D.P.C.M. del 21 marzo 2001 n° 329, approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus in 

data 11 febbraio 2009 e denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli 

enti non profit”. 

 

Per quanto riguarda i principi generali di redazione, il Bilancio è stato redatto in conformità alle indicazioni 

emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con riferimento ai bilanci degli enti non profit 

(Principio n.1 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del Bilancio degli Enti non 

Profit”). 

 

In attesa della statuizione di specifici criteri di valutazione per gli enti non profit, di seguito si illustrano i 

criteri adottati ai fini della redazione del bilancio 2018: 

1. Immobilizzazioni finanziarie 

Le attività finanziarie immobilizzate sono rilevate al costo di acquisto al netto di perdite durevoli di 

valore. 

 

2. Crediti 

I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo. 

 

3. Attività finanziarie non immobilizzate 

In sede di prima iscrizione dello Stato Patrimoniale, le attività sono rilevate al costo d’acquisto, così 

come risultante dal negozio giuridico sottostante. Successivamente le attività sono valutate al 

valore desumibile dall’andamento del mercato alla data di chiusura dell’esercizio. 
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4. Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore numerario. 

 

5. Ratei e Risconti 

I ratei e risconti misurano quote di componenti economiche negative o positive, comuni a due o più 

esercizi. Essi sono determinati nel rispetto del principio di competenza economica. 

 
6. Fondo di Dotazione  

Il Fondo di dotazione dell’ente è iscritto al valore nominale; esso rappresenta il valore conferito in 

sede di costituzione dal Fondatore “BNL S.p.A.” 

 

7. Fondo Rischi ed Oneri  

Il Fondo Rischi e Oneri, accoglie i presumibili oneri a fronte degli impegni della Fondazione per 

progetti deliberati, nonché quelli attinenti pratiche in corso di istruttoria. 

 

8. Debiti  

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

9. Oneri, proventi e ricavi 

Oneri, Proventi e Ricavi sono rilevati secondo il principio della competenza temporale.   

 

Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Dopo la chiusura dell’esercizio, non è avvenuto alcun fatto che possa influire sulla chiarezza e veridicità 

della rappresentazione fornita negli schemi di Bilancio. 

 

Altre informazioni 

Il bilancio d’esercizio è redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività in quanto, valutando il 

profilo economico e la struttura patrimoniale e finanziaria attuale e prospettica, non sono emerse 

incertezze legate ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far 

sorgere dubbi riguardo alla continuità aziendale. 

Il bilancio d’esercizio è redatto in unità di euro. 

Il presente Bilancio è soggetto alla revisione volontaria da parte della Società di revisione Deloitte & Touche 

S.p.A. 

 

 

 

 

 



Fondazione BNL – Bilancio 2018 

26 
 

 

 

Le disponibilità liquide sono costituite dal rapporto di Conto Corrente n. 6300006666 tenuto presso BNL 

S.p.A. 

 

 

Il Fondo di dotazione dell’ente è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore conferito in sede di 

costituzione dal Fondatore BNL S.p.A. 

 
 

Il Fondo per rischi ed oneri è composto dal Fondo Progetti deliberati e dal Fondo Progetti da deliberare. 

Il Fondo Progetti deliberati accoglie gli oneri a fronte dell’impegno della Fondazione per progetti deliberati 

e non ancora erogati. E’ suddiviso in Progetti interni e Progetti esterni in base alla presenza, nei progetti di 

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

euro euro

IV - Disponibilità liquide 2.202.958                          2.281.969                          

1) Depositi bancari e postali 2.202.958                          2.281.969                          

Conto Corrente 6300006666 2.202.958                            2.281.969                            

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A) Patrimonio Netto

I - Fondo di dotazione dell'Ente

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

euro euro

I - Fondo di dotazione dell'Ente 1.000.000                          1.000.000                          

Conferimento Socio Fondatore 1.000.000                            1.000.000                            

B) Fondo per rischi ed oneri

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

euro euro

2.1) Fondo Progetti da deliberare 170.000                              400.000                              

2.2) Fondo Progetti deliberati 1.023.129                          851.488                              

di cui

- Progetti interni 200.000                               200.000                               

- Progetti esterni 823.129                               651.488                               
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solidarietà, di Onlus in cui i dipendenti di BNL e delle Società del Gruppo Bnp Paribas in Italia prestano 

opera come volontari. 

Il Fondo Progetti da deliberare accoglie i presumibili oneri relativi ai progetti pervenuti ed attualmente in 

corso di esame e/o istruttoria da parte del Segretario e non ancora definiti con delibere del Consiglio di 

Amministrazione. 

La sua determinazione viene effettuata sino a concorrenza dell’ammontare del contributo annuo 

disponibile alla chiusura dell’esercizio. 

Di seguito, si riporta la movimentazione avuta dai Fondi in questione nel corso del 2018: 

 

 

 

 

Movimentazione del Fondo Progetti da deliberare

Saldo al 31/12/2017 400.000                              

Incrementi

Destinazione riserve accantonate negli esercizi precedenti 28.041                                 

Accantonamenti per Progetti in corso di istruttoria 170.000                               

Decrementi

Utilizzi a fronte di Progetti deliberati (428.041)                              

Saldo al 31/12/2018 170.000                              

Movimentazione del Fondo Progetti deliberati

euro

Saldo al 31/12/2017 851.488                              

Incrementi

Accantonamenti per Progetti deliberati 1.142.100,00                       

di cui

Progetti Esterni 992.100

Progetti Interni 150.000

Decrementi

Utilizzo Fondo per erogazioni (970.459)                              

di cui

Progetti Esterni (150.000)                              

Progetti Interni (820.459)                              

Utilizzi Fondi per revoca Progetti -                                       

Saldo al 31/12/2018 1.023.129                          
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La voce Ratei e Risconti accoglie i ratei passivi relativi al compenso per l’attività di Revisione del Bilancio 

2017 da parte della Società Deloitte & Touche S.p.A . 

 

La Voce Oneri da attività tipiche accoglie gli oneri relativi all’erogazione dei progetti e agli accantonamenti 

ed utilizzi netti relativi al Fondo Progetti deliberati ed al Fondo Progetti da deliberare. 

 

La voce Oneri finanziari e patrimoniali accoglie i costi sostenuti dalla Fondazione a fronte dell’attività 

finanziaria ad essa connessa.  

Nello specifico la voce è costituita dagli oneri su rapporti bancari per le spese di tenuta conto e le 

commissioni bancarie. 

E) Ratei e Risconti

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

euro euro

E) Ratei e Risconti 3.416                                  2.440                                  

Ratei passivi:

Spese per Revisione volontaria 3.416                                   2.440                                   

Servicing amministrativo

ONERI

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

euro euro

1) Oneri da attività tipiche

1.6) Oneri diversi di gestione (737.260)                            (966.971)                            

Oneri per progetti erogati (737.260)                              (966.971)                              

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE

4) Oneri finanziari e patrimoniali

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

euro euro

4) Oneri finanziari e patrimoniali (116)                                    (107)                                    

4.1) Su rapporti bancari (116)                                    (107)                                    

Spese bancarie (116)                                     (107)                                     

4.4) Da altri beni patrimoniali -                                      -                                      

Imposta sostitutiva su Strumenti Finanziari -                                       -                                       

Minusvalenze realizzate su Titoli -                                       -                                       

Ritenute subite su interessi attivi C.D. -                                       -                                       
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Non sussistono oneri da altri beni patrimoniali, non avendo la Fondazione detenuto strumenti finanziari nel 

corso del esercizio chiuso al 31/12/2018.  

 

 

L’aggregato Oneri di supporto generale rappresenta i costi sostenuti dalla Fondazione per lo svolgimento 
delle proprie attività. La voce accoglie: 

- Servizi, riferiti al contratto di servicing con BNL S.p.A. per la gestione amministrativa e contabile; 
- Altri oneri, che includono le spese societarie per servizi notarili e per la revisione del Bilancio. 

 

 

La voce Proventi e ricavi da attività tipiche accoglie i saldi economici positivi determinati dall’attività 
istituzionale, ovvero il conferimento annuale effettuato dal Socio fondatore. 

5) Oneri di supporto generale

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

euro euro

5) Oneri di supporto generale (6.380)                                 (5.042)                                 

5.2) Servizi (976)                                    (976)                                    

Servicing amministrativo Bnl S.p.A. (976)                                     (976)                                     

5.6) Altri oneri (5.404)                                (4.066)                                

Viaggi e trasferte Consiglieri -                                       -                                       

Spese per revisione volontaria bilancio (2.440)                                  (2.440)                                  

Spese societarie (2.964)                                  (1.626)                                  

PROVENTI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

euro euro

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 750.000                              1.000.000                          

1.3) Da soci ed associati 750.000                             1.000.000                          

Conferimento da Socio fondatore 750.000                               1.000.000                            
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La voce Proventi finanziari e patrimoniali rappresenta i ricavi ottenuti a fronte dell’attività di gestione 
patrimoniale e finanziaria strumentale all’attività istituzionale.  

Nello specifico la voce è costituita dai proventi derivanti da rapporti bancari, per gli interessi maturati sul 
Conto Corrente n. 6300006666 presso BNL S.p.A. 

Non sussistono proventi da altri investimenti finanziari, non avendo la Fondazione detenuto strumenti 

finanziari nel corso del esercizio chiuso al 31/12/2018. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Al 31 dicembre 2018, la Fondazione BNL non ha dipendenti propri, né personale dipendente da terzi 

distaccato, né lavoratori a progetto né consulenti, ma si avvale dei servizi resi da BNL S.p.A. con cui ha 

stipulato un contratto di servicing amministrativo. 

La Fondazione non possiede, né ha acquistato o venduto in corso d’anno, azioni del Fondatore né di Società 

del gruppo. 

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non percepiscono emolumenti. 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l’avanzo 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

4) Proventi finanziari e patrimoniali

Composizione 31/12/2018 31/12/2017

euro euro

4) Proventi finanziari e patrimoniali 169 161 

4.1) Da rapporti bancari 169 161 

Interessi attivi bancari 169 161 

4.2) Da altri investimenti finanziari - - 

Interessi attivi su Titoli - - 

Interessi attivi su Certificati di Deposito - - 










