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PRESENTAZIONE

Questo manuale pratico rappresenta ormai una “tappa fissa” dei lavori della Commissione 
no profit che per il terzo anno consecutivo, malgrado sia stata recentemente ricostituita dal 
nuovo Consiglio, mette a frutto l’intensa attività svolta dal suo Presidente e dai suoi com-
ponenti.
Dopo quello sulle ASD e quello sulle Cooperative sociali, quindi la Commissione ha elabo-
rato questo Manuale pratico che analizza, sotto tutti gli aspetti, le problematiche relative 
alla costituzione ed al funzionamento delle Fondazioni che, per le loro caratteristiche, rap-
presentano l’élite del terzo settore.
Rivolgo, anche a nome di tutto l’Ordine, il mio apprezzamento e sentiti ringraziamenti ai 
Membri della Commissione di studio no profit, al suo Presidente, al Vice Presidente, per 
l’impegno profuso e per il tempo dedicato alla comunità degli iscritti all’ODCEC di Catania, 
con la realizzazione di questo manuale.

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Dott. Sebastiano Truglio



PREMESSA

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha voluto costituire, 
fra le altre, la “Commissione No Profit” della quale il sottoscritto ha avuto l’onore di esser-
ne nominato Presidente.
La Commissione si occupa di attività di studio ed aggiornamento professionale nel settore 
del No Profit, utile alla nostra categoria. 
La Commissione nello svolgimento delle sue attività di studio desidera poter dare ai colle-
ghi dei supporti tecnici relativi ad argomenti spesso poco conosciuti, per tale motivo redige 
annualmente delle pubblicazioni, dei Manuali Pratici, che abbiamo voluto chiamare “Qua-
derni”.

Per tale motivo, dopo il Quaderno redatto nel corso del 2011 riguardante le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche ed il Quaderno redatto nel corso del 2012 riguardante le Coopera-
tive Sociali, si é pensato di produrre un terzo Quaderno durante il corrente anno 2013 su un 
argomento che potesse essere di aiuto ai Colleghi nella propria attività di consulenza.
L’argomento scelto e condiviso dai membri della Commissione fa riferimento alle attività 
delle Fondazioni, argomento specialistico e poco conosciuto.
Per la redazione del presente “Manuale” la Commissione, ha avuto il supporto e la disponi-
bilità del Consiglio dell’Ordine e del Suo Presidente, che ringrazia.

Commissione No Profit
Il Presidente

Dott. Antonio Di Salvatore
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INTRODUZIONE

Nella introduzione si vuole illustrare le motivazioni che hanno portato alla nascita delle pri-
me fondazioni, dandone anche una definizione.
Sin dagli albori della vita l’uomo ha maturato i concetti di proprietà e di patrimonio.
La proprietà, il diritto di disporre delle cose in modo pieno ed assoluto, nei limiti dettati dal 
diritto e il patrimonio, l’insieme dei beni posseduti dall’individuo.
L’uomo é portato a voler avere, nella sua vita, beni dei quali disporre per sé ed i suoi familia-
ri, beni in proprietà che tutti insieme formano il suo patrimonio.
Nel momento finale della vita ciascuno pensa a come quel patrimonio possa essere utilizzato 
dopo la sua morte:
- lasciare il patrimonio alla propria famiglia;
- donare il patrimonio ad altre persone;
- destinare il patrimonio a scopi utili nel tempo.
Sappiamo che la successione, l’utilizzo e la destinazione dei beni dopo la morte é previsto 
dalle norme di legge, ma é pur sempre il “proprietario” che dispone affinché il proprio patri-
monio possa continuare a sopravvivergli e continuare ad essere utilizzato; nasce così l’ente 
“Fondazione” voluta dal “Fondatore”. 
Nel presente lavoro della Commissione No Profit verrà approfondito il terzo modo di uti-
lizzare il proprio patrimonio dopo la morte e cioè destinandolo a scopi perpetui, utili nel 
tempo.
La prima fondazione di cui si conosce l’esistenza fu la “Peabody Education Fund” nata negli 
Stati Uniti nel 1867, ente filantropico che si occupava dell’educazione dei giovani negli Stati 
del Sud.
In Italia il Codice di diritto canonico del 1917, riordinando la materia, distinse le “piae fun-
dationes” e le “fondazioni ecclesiastiche”. Le prime sono masse patrimoniali amorfe, mentre 
le seconde sono dotate di strutture come locali, amministrazione, personale, ecc.
Nel 1948 con la Costituzione italiana si diede una svolta nella considerazione delle istituzioni 
ed enti privati senza scopo di lucro in quanto la “Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali”, tali formazioni sociali 
nella più ampia asserzione hanno visto e vedono una forte espansione.

Che cos’é una Fondazione?
Secondo il diritto civile una fondazione “é una stabile organizzazione privata senza scopo di 
lucro, dotata di un patrimonio vincolato al perseguimento dei suoi scopi statutari”.
La fondazione é un’organizzazione formata dagli amministratori e voluta dal fondatore o 
fondatori che ne costituisce il patrimonio tramite la devoluzione di beni vincolati al persegui-
mento di uno scopo di pubblica utilità.
Lo scopo indicato dal fondatore o fondatori non può essere modificato dagli amministratori i 
quali scelgono liberamente come perseguirlo.
Le disposizioni del codice civile dall’art. 14 all’art. 35 regolamentano genericamente le fon-
dazioni comuni.
Nel febbraio del 2012 é stata lanciata la proposta di un’unica normativa europea, con uno 
statuto tipo e omogeneo per tutti i paesi membri della Comunità europea.
Tali fondazioni dovrebbero essere presenti e/o avere attività in almeno due Nazioni diverse e 
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un patrimonio minimo al momento della costituzione di 25.000,00 euro.
Un marchio e un’identità europea renderebbero queste fondazioni riconoscibili e affidabili.
Col passare del tempo sono state istituite fondazioni particolari per fare fronte a precisi 
bisogni, così sono nate le fondazioni di famiglia, le fondazioni assistenziali, le fondazioni 
di istruzione agraria, le fondazioni scolastiche, le fondazioni militari, le fondazioni di 
culto, le fondazioni per la gestione del patrimonio artistico, le fondazioni a sostegno 
della lettura.
Un discorso a parte sono le fondazioni bancarie nate dall’esigenza di ristrutturare gli istituti 
di credito di diritto pubblico.
La ristrutturazione, attuata dal D.Lgs. n. 356/1990 e successivi provvedimenti, prevede la 
trasformazione degli istituti di credito in società per azioni mediante conferimento alla S.p.A. 
dell’intera azienda bancaria da parte dell’ente proprietario, questo ente diventa così una fon-
dazione bancaria, soggetta alle limitazioni previste dall’art.121 del D.Lgs. n. 356/1990.
I settori di attività delle fondazioni bancarie sono previsti dall’art. 11 della L. n. 448/2001.
Infine, altre tipologie di fondazioni sono le fondazioni enti lirici, le fondazioni lirico-sinfo-
niche, le fondazioni universitarie, le fondazioni di partecipazione.
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Capitolo primo

COSTITUZIONE E NORMATIVA

La nascita di una fondazione avviene tramite l’atto di fondazione, atto tipicamente unilate-
rale, anche se emanato da più persone congiuntamente; non necessita di alcuna accettazione 
per produrre i suoi effetti, è sufficiente la sola dichiarazione di volontà del fondatore (o dei 
fondatori se più di uno). Per l’atto di fondazione è necessaria la forma dell’atto pubblico, 
tranne il caso di fondazione testamentaria, per la quale l’atto può avere tutte le forme previste 
per i testamenti. Fondatore può essere una persona fisica, una persona giuridica e anche un 
ente pubblico, compreso lo Stato.
L’atto di fondazione, in base all’art. 16 c.c., deve contenere la denominazione dell’ente, 
l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e 
sulla amministrazione; può inoltre contenere le norme relative all’estinzione/trasformazione 
dell’ente e alla devoluzione del patrimonio che residua in seguito alla liquidazione.
Secondo l’art. 15 c.c. l’atto di fondazione può essere revocato solo dal fondatore fino a quan-
do non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività 
dell’opera da lui disposta.
Lo scopo della fondazione non può consistere in un vantaggio individuale per il fondatore, 
perché deve rappresentare un generico fine di pubblica utilità, o almeno il perseguimento di 
un interesse collettivo; in ogni caso lo scopo deve essere lecito esplicito e determinato, in 
quanto non può esistere una fondazione senza scopo
A differenza delle società, per le fondazioni non è obbligatoria la determinazione dell’og-
getto, cioè la modalità concreta di perseguimento dello scopo: l’organo amministrativo può 
intraprendere qualsiasi attività che sia idonea, anche indirettamente, a raggiungere lo scopo; 
anche l’attività economica o imprenditoriale può essere esercitata, non inficiando l’assenza 
dello scopo di lucro tipica di una fondazione. Le uniche limitazioni consistono nelle previsio-
ni del fondatore sulle attività che tassativamente la fondazione deve o non deve compiere per 
raggiungere lo scopo: in tal caso l’organo amministrativo deve obbligatoriamente intrapren-
dere quelle previste, ma può intraprendere anche tutte quelle non espressamente vietate.
L’atto è sempre costituito da un duplice contenuto: una disposizione patrimoniale che prende 
il nome di atto di dotazione e una disposizione organizzativa che costituisce lo statuto in 
senso stretto che evidenzia le modalità concrete per realizzare lo scopo di pubblica utilità; 
mentre l’atto di dotazione deve necessariamente provenire dal fondatore, lo statuto può anche 
mancare: in questo caso l’autorità che concederà il riconoscimento provvederà a dotare la 
fondazione di uno statuto.
Il patrimonio è essenziale per il conseguimento dello scopo (art. 2 att. c.c.) ma anche per la 
garanzia che esso costituisce nei confronti dei terzi creditori, i quali non possono rivalersi sul 
patrimonio personale degli amministratori; quindi il patrimonio deve esistere, non essendo 
ammessa una fondazione priva di patrimonio e finanziata solamente da contribuzioni di terzi, 
anche se garantite.

La classificazione delle fondazioni
Gli scopi delle fondazioni possono suggerire il criterio della loro classificazione.
È pur vero che parliamo di scopi spesso generali, per cui alcune di queste classificazioni 
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appaiono eccessivamente ampie: es. Fondazioni ‘culturali’ .
È evidente la vastità di tale terminologia, ma va messo bene in rilievo che tale fatto è indice 
della predisposizione delle fondazioni di porsi quali centri d’iniziativa nell’ampio campo che 
va dall’educazione alla ricerca scientifica, dalle arti alla comunicazione.
Un’altra suddivisione può essere la distinzione tra fini di assistenza pubblica (charity) e fini 
di filantropia, intesa questa ultima come interesse e cura per la promozione umana nel suo 
significato più vasto.
Un altro tipo di classificazione potrebbe essere fra fondazioni operative (operating) e fon-
dazioni erogatrici (granting o grants making o giving). Le prime perseguono le loro finalità 
attraverso una propria attività, le altre, invece, devolvendo al altri (singole persone, associa-
zioni o enti) contributi finanziari per attività ritenute meritevoli di sostegno.
Nell’esperienza concreta il ricorso alle fondazioni nell’intervento in campo sociale e cultura-
le ha fatto sì che ci si imbatta, fatto del tutto naturale, in una vasta pratica di ibridazione fra 
formule organizzative e gestionali proprie dell’uno o dell’altro tipo di classificazione, dando 
però alle fondazioni il merito di sapersi adeguare agli scopi e tendere al loro conseguimento 
con le modalità più svariate, ma tutte valide e soprattutto originali.
In particolare andrebbero incentivate le forme di collaborazione tra le fondazione operative 
(operating) e quelle erogatrici (giving) in una sorta di sinergia specie nei servizi alle perso-
ne.
Tra le varie tipologie di fondazioni possiamo ricordare:

Fondazioni lirico-sinfoniche
Gli enti lirici, disciplinati dalla legge 800/1967 come enti pubblici sono stati trasformati in 
fondazioni di diritto privato dal D.Lgs. 29 giugno1996, n. 367, al fine di eliminare le rigidità 
organizzative connesse alla natura pubblica e rendere possibile l’acquisizione di risorse pri-
vate in aggiunta a quelle statali (provenienti principalmente dal Fondo unico per lo spettaco-
lo). Tali fondazioni perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell’arte musicale (oltre 
la formazione professionale degli artisti e l’educazione musicale della collettività) e, per il 
perseguimento dei propri fini, gestiscono direttamente i teatri lirici e realizzano spettacoli 
lirici, di balletto e concerti (art. 2 del D.lgs. 367/1996).
La disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche è essenzialmente quella del codice civile, 
salvo alcune disposizioni particolari contenute principalmente del D.lgs. 367/2006. Il Titolo 
II di tale decreto stabilisce che lo statuto deve prevedere i seguenti organi:
• il presidente, di diritto il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, che ha la 

legale rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura 
l’esecuzione delle sue deliberazioni;

• il consiglio di amministrazione, composto da sette membri, compreso il presidente, no-
minati per quattro anni con le modalità previste dallo statuto (prevedendo, comunque, un 
rappresentante del governo e uno della regione), che approva le modifiche statutarie e i 
bilanci, nomina e revoca il sovrintendente, approva i programmi di attività artistica da lui 
predisposti, stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria, elegge nel proprio 
seno il vicepresidente ed esercita ogni altro potere non attribuito ad altri organi;

• il sovrintendente, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel setto-
re, che partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con diritto di voto (salvo 
per le deliberazioni relative alla sua nomina e revoca o ai programmi di attività), dirige 
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e coordina, nel rispetto dei programmi approvati, l’attività di produzione artistica e le 
attività connesse e strumentali, nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, 
il direttore artistico o musicale;

• il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi ed un supplente di nomina gover-
nativa, che dura in carica quattro anni e vigila sull’amministrazione dell’ente.

Fondazioni universitarie
Secondo l’art. 16 della legge 6 agosto 2008, n. 133 le università pubbliche italiane posso-
no deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera è adot-
tata dal senato accademico a maggioranza assoluta ed approvata con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e 
i regolamenti di amministrazione e di contabilità, che devono essere approvati con analogo 
decreto ministeriale. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di 
nuovi soggetti, pubblici o privati.
Il predetto articolo prevede che le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, orga-
nizzativa e contabile, che la loro gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio 
di bilancio e che resta fermo il sistema di finanziamento pubblico.
Va ricordato che già la legge n. 388/2000 e il D.P.R. n. 254/2001 avevano previsto la pos-
sibilità per le università pubbliche di istituire fondazioni di diritto privato a supporto della 
loro attività; con la legge n. 133/2008, però, esse possono sostituirsi completamente all’ente 
pubblico.

Fondazione di partecipazione
È una forma atipica di ente privato, non prevista dal legislatore ma sorta nella prassi e diffu-
sasi all’inizio del XXI secolo, che unisce all’elemento patrimoniale, proprio della fondazio-
ne, l’elemento personale proprio dell’associazione. Si tratta di uno strumento oggi frequente-
mente utilizzato dagli enti pubblici per svolgere attività di pubblica utilità con il concorso di 
privati. In mancanza di una disciplina specifica, si applicano alle fondazioni di partecipazione 
tutte le norme relative alle fondazioni ordinarie. L’elemento personale, che avvicina la fon-
dazione di partecipazione all’associazione, è dato dalla presenza di una pluralità di soggetti 
(persone fisiche o giuridiche):
• uno o più fondatori promotori, che danno inizialmente vita alla fondazione, non diversa-

mente dai fondatori di una fondazione ordinaria;
• i partecipanti fondatori (o nuovi fondatori), che possono entrare nella fondazione in un 

momento successivo, in virtù di una previsione statutaria, versando un contributo plurien-
nale anche non finanziario (ossia in beni e servizi);

• i partecipanti (o aderenti) che, condividendo le finalità della fondazione, sostengono la 
sua attività mediante versamenti una tantum o periodici in denaro oppure mediante con-
tribuzioni non finanziarie (in questo secondo caso alcuni parlano di sostenitori).

 La presenza di tali soggetti comporta una diversa strutturazione degli organi rispetto alle 
fondazioni ordinarie. Infatti, solitamente in una fondazione di partecipazione si trovano:

• un organo (denominato di solito consiglio generale o d’indirizzo) che riunisce sia i fon-
datori (promotori e nuovi) sia gli aderenti, per lo più con un peso maggioritario dei primi, 
avente attribuzioni simili a quelle dell’assemblea di un’associazione (modifiche dello sta-
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tuto, scelte programmatiche, ammissione di nuovi fondatori e aderenti, nomina degli altri 
organi, approvazione dei bilanci, scioglimento della fondazione ecc.); lo statuto spesso 
prevede la deliberazione a maggioranza qualificata (ad esempio, dei 2/3) e può attribuire 
un diverso peso ai voti dei membri;

• un organo di amministrazione (di solito denominato consiglio di amministrazione o di 
gestione), nominato dal precedente, a vantaggio del quale perde parte delle ampie attri-
buzioni spettanti all’omologo organo delle fondazione ordinarie (alcuni statuti, però, gli 
riservano attribuzioni come l’ammissione dei nuovi fondatori e aderenti, l’approvazione 
dei bilanci o le modifiche statutarie);

• un organo (solitamente denominato assemblea di partecipazione o collegio dei parteci-
panti) privo di poteri gestionali ma con compiti consultivi e propositivi, che riunisce i soli 
aderenti;

• l’organo di controllo.

Fondazioni Onlus.
La fondazione Onlus:
-  deve perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale e il divieto di svolgere attività 

diverse da quelle menzionate;
-  non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche in maniera indiretta ed ha l’obbligo di 

impiegare tali somme per la realizzazione delle attività istituzionali;
-  ha l’obbligo di devolvere il patrimonio della fondazione ad altre Onlus o per fini di pub-

blica utilità, in caso di scioglimento o per qualunque altra causa;
-  ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Pertanto, possono essere Onlus le fondazioni che svolgono, in via esclusiva, attività soggette 
a vincolo di destinazione e cioè svolte solo nei confronti di soggetti svantaggiati (settore di 
assistenza sanitaria, istruzione, formazione sport dilettantistico, promozione della cultura e 
dell’arte, tutela dei diritti civili) ed attività senza alcun vincolo di destinazione (assistenza 
sociale e socio sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di in-
teresse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura o dell’ambiente; promozione 
dell’arte e della cultura; ricerca scientifica di particolare interesse sociale). 
Per soggetti svantaggiati s’intendono, a titolo esemplificativo, malati, emarginati, carcerati, 
poveri.

Fondazioni bancarie 
Sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, per consen-
tire la privatizzazione delle istituzioni pubbliche (soprattutto case di risparmio) che fino ad 
allora avevano caratterizzato il sistema bancario italiano, scorporando dalle attività bancarie-
imprenditoriali propriamente dette, affidate a società per azioni, quelle di utilità sociale nei 
confronti delle comunità di riferimento, affidate a fondazioni (enti conferenti) aventi come 
patrimonio le azioni delle società (dette conferitarie). Nel tempo le fondazioni hanno dismes-
so la maggior parte di queste azioni, in ottemperanza a disposizioni normative (in particolare 
il D.lgs. 153/1999, che ha fatto obbligo di cedere le partecipazioni di controllo).
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Riconoscimento e registrazione
Il riconoscimento giuridico è un atto amministrativo discrezionale che consegue a un’inda-
gine sulla legalità e opportunità del nuovo ente, con particolare riguardo all’attualità dello 
scopo e alla sufficienza dei mezzi patrimoniali per perseguirlo con autonomia.
Da gennaio 2001 è entrata in vigore la legge di riforma del riconoscimento giuridico (DPR 
361/2000), che ha abrogato l’art. 12 c.c. e ha semplificato e decentrato tutta la procedura; le 
nuove disposizioni, che hanno ridotto da molti anni ad alcuni mesi il tempo necessario per il 
riconoscimento di una fondazione, prevedono quanto segue:
-  il riconoscimento può essere regionale (se le finalità statutarie si esauriscono nell’ambito 

di una sola regione e se le attività svolte rientrano fra quelle di competenza regionale) o 
nazionale;

-  rimane la procedura d’ufficio per il riconoscimento nel caso di fondazione testamenta-
ria;

-  se non previsto dallo statuto, occorre una delibera dell’organo amministrativo che confe-
risce al legale rappresentante della fondazione il mandato per lo svolgimento delle prati-
che necessarie al riconoscimento;

-  l’istanza di riconoscimento deve essere presentata, a cura del legale rappresentante della 
fondazione, al presidente della Regione (in caso di riconoscimento regionale) ovvero al 
Prefetto competente in base alla sede legale della fondazione (in caso di riconoscimento 
nazionale);

-  all’istanza suddetta occorre allegare 4 copie dell’atto pubblico di costituzione della fon-
dazione (una copia autentica in bollo e 3 copie semplici), una relazione in duplice copia 
sulla consistenza del patrimonio iniziale, una relazione in duplice copia sull’attività che 
in concreto la fondazione intende svolgere, 2 copie dell’elenco nominativo di tutti i com-
ponenti gli organi direttivi (firmato per accettazione della carica da parte di ciascuno) 
con relativi intercalari R e P sempre in duplice copia e, qualora la fondazione ne abbia i 
requisiti, 2 copie dell’attestazione di iscrizione all’anagrafe delle Onlus o relativa auto-
certificazione;

-  l’autorità pubblica deve decidere sull’istanza entro 120 giorni, oltre i quali l’istan-
te può mettere in mora la Pubblica Amministrazione per silenzio-inadempimento; 
- sono stati aboliti il parere del Consiglio di Stato, le competenze ministeriali (limitata-
mente alle fondazioni comuni di diritto privato) e l’obbligo di pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale.

Con il riconoscimento la fondazione consegue la personalità giuridica e l’Autorità che decre-
ta il riconoscimento provvede poi d’ufficio all’iscrizione della fondazione nel Registro delle 
persone giuridiche tenuto presso la regione competente per territorio nel caso di riconosci-
mento Regionale o presso la Prefettura competente per territorio nel caso di riconoscimento 
nazionale.
Genericità o eccessiva ampiezza dello scopo, inutilità dello scopo, scopo già sufficientemen-
te perseguito da un altro ente riconosciuto, patrimonio insufficiente possono essere causa di 
un eventuale rifiuto del riconoscimento che deve comunque essere motivato. Il rifiuto, impu-
gnabile davanti al giudice amministrativo, comporta automaticamente l’inefficacia dell’atto 
di fondazione solo se il fondatore, nell’atto costitutivo, abbia espressamente previsto che la 
fondazione sia destinata a funzionare solo col conseguimento della personalità giuridica.
Nel sistema giuridico italiano si possono distinguere diversi tipi di fondazioni non ricono-
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sciute.
Il primo è rappresentato dalle fondazioni fiduciarie, termine improprio usato per indicare il 
caso in cui un fondatore unico lascia in eredità il suo patrimonio con l’obbligo per l’erede di 
destinarne la rendita a uno scopo di pubblica utilità predefinito dal de cuius stesso. La giuri-
sprudenza ritiene questa forma ammissibile nel nostro ordinamento.
Il secondo è quello delle mere fondazioni di fatto, cioè comitati promotori di fondazioni, fon-
dazioni che non hanno chiesto il riconoscimento ex art. 12 c.c., fondazioni che, pur avendolo 
chiesto, non lo hanno ancora ottenuto e di fatto già operano, enti amministrati da una persona 
giuridica (pubblica o privata) anziché fisica (art. 32 c.c.). Nel caso però di una fondazione già 
esistente di fatto e in attesa del riconoscimento, la giurisprudenza sostiene la continuazione 
dei rapporti giuridici: i rapporti precedenti non si estinguono e la persona giuridica conserva 
i diritti e le obbligazioni assunte dall’ente di fatto; resta comunque la responsabilità di chi ha 
agito in nome della fondazione prima del suo riconoscimento (a meno che la fondazione non 
ratifichi ex post gli atti compiuti).
Questi enti di fatto, a lungo negati dalla dottrina e da una certa giurisprudenza, sono comun-
que fondazioni: la principale differenza con le fondazioni riconosciute sta nel fatto che gli 
amministratori rispondono personalmente e solidamente delle obbligazioni assunte (art. 41 
c.c.), mentre non ci sono differenze per quanto riguarda il vincolo di destinazione (anche la 
fondazione di fatto determina sul suo patrimonio un vincolo reale e, pertanto, i beni ivi rac-
chiusi sono sottratti all’azione dei creditori personali del fondatore).
Analogamente a quanto avviene per le società di capitali, con la personalità giuridica la fondazione, 
intesa come un organismo unitario e caratterizzato da un complesso di beni, viene riconosciuto come 
soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, con autonoma capacità giuridica e capacità di agire. 
Le conseguenze più immediate sono l’autonomia del patrimonio, la limitazione della respon-
sabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte e la possibilità di accettare eredità, 
legati e donazioni. 
La destinazione del patrimonio allo scopo, invece, non deriva dal riconoscimento ma dall’at-
to costitutivo stesso: quindi il riconoscimento non è altro che un atto dichiarativo al quale si 
collegano le agevolazioni previste dal nostro ordinamento.
Essendo l’atto costitutivo un negozio giuridico che crea un soggetto avente rapporti con terzi, 
le cause di invalidità e di inefficacia dell’atto si convertono in cause di risoluzione, con con-
seguente liquidazione ed estinzione dell’ente; i terzi potranno far valere i propri crediti nel 
procedimento di liquidazione. Tutte le questioni relative all’efficacia e alla validità dell’atto 
costitutivo sono di competenza del giudice ordinario, anche qualora il riconoscimento sia già 
avvenuto.
La personalità giuridica ha rilevanza anche nel rapporto fra il patrimonio della fondazione e 
i creditori personali del fondatore, i quali possono chiedere l’azione revocatoria, di separa-
zione o di riduzione.
Per quanto riguarda l’azione revocatoria (art. 2901 c.c. e segg.) occorre distinguere se venga 
esperita prima del riconoscimento o dopo: nel primo caso è necessaria solo se il vincolo di 
destinazione del patrimonio è opponibile ai creditori del fondatore ai sensi dell’art. 2915 c.c., 
cioè solo se è avvenuta la trascrizione ex art. 2645 c.c. (per i beni immobili) o se si è usata la 
forma dell’atto pubblico per l’atto di fondazione (per i beni mobili): esclusivamente in questi 
casi i creditori non potranno eseguire alcun pignoramento se non dopo il fruttuoso espe-
rimento dell’azione revocatoria dell’atto di fondazione. Nel secondo caso la sentenza che 
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accoglie l’azione revocatoria dichiara l’estinzione e messa in liquidazione della fondazione, 
con la conseguenza che i creditori eserciteranno le azioni esecutive sui beni che residuano 
dopo la liquidazione.
Nel caso di fondazione disposta per testamento non si può usare l’azione revocatoria ma solo 
l’azione di separazione (art. 512 c.c. e segg.): se accolta, i creditori potranno soddisfarsi sul 
patrimonio del de cuius (art. 530 c.c.), e se il residuo risulti insufficiente rispetto agli scopi 
della fondazione, sarà devoluto secondo i principi delle successioni legittime.
Infine l’azione di riduzione (art. 553 c.c. e segg.) può essere usata sia prima del riconosci-
mento della fondazione che dopo, ma in questo secondo caso (come per l’azione revocatoria) 
le azioni esecutive potranno essere esercitate solo sui beni residui dopo la liquidazione.

Amministrazione e vigilanza
Una fondazione può avere un organo amministrativo collegiale (tipicamente chiamato Con-
siglio di Amministrazione) oppure uninominale (tipicamente chiamato Amministratore Uni-
co). 
La nomina dei consiglieri può avere le forme più varie: nomina fatta dal fondatore diretta-
mente nell’atto costitutivo, nomina rimessa a terzi, nomina riservata a persone che ricopro-
no determinate cariche (es.: Rettori di università, Vescovi o rappresentanti delle categorie 
beneficiarie della fondazione, ecc.). I consiglieri possono essere nominati a vita o a tempo 
determinato, a seconda di quanto previsto nello statuto. Anche una persona giuridica può 
essere nominata consigliere: in tal caso saranno gli amministratori della persona giuridica a 
ricoprire materialmente la carica. Alla nomina provvederà l’Autorità pubblica se l’atto costi-
tutivo non prevede i criteri da adottare o i criteri previsti non possono attuarsi.
La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire per dimissioni dello stesso, per sca-
denza naturale del mandato prevista dallo statuto, per decadenza ex art. 2382 c.c. (interdizio-
ne, inabilitazione, fallimento), per revoca del consigliere o per scioglimento del CdA decisi 
dall’Autorità pubblica (art. 251 c.c.).
La rappresentanza legale della fondazione (presidenza) spetta istituzionalmente all’organo 
amministrativo, però lo statuto può prevedere che il rappresentante sia uno o alcuni dei suoi 
membri scelti tramite criteri prestabiliti; questa limitazione, per essere opponibile ai terzi 
in buona fede, deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche (artt. 19 e 332 c.c.). 
L’organo amministrativo ha una responsabilità verso la fondazione identica a quella del man-
datario verso il mandante (artt. 18, 1710, 1711, 2392 c.c.):
-  la responsabilità sussiste per i danni derivanti direttamente dall’inadempimento di un 

obbligo di legge o di statuto o dalla mancanza di diligenza media appropriata al tipo di 
prestazione. è responsabile anche il consigliere che, pur non avendo partecipato all’atto 
ma essendo conscio dei suoi effetti dannosi, non ha mostrato il suo dissenso. L’organo 
amministrativo ha anche una responsabilità verso i terzi, ma in due casi limitati: - danno 
extracontrattuale per violazione del dovere di tutela dell’integrità del patrimonio dell’ente 
(artt. 2043 e 2395 c.c.) ;

-  responsabilità personale del consigliere che ha agito in difetto di rappresentanza (così 
come risulta dal registro delle persone giuridiche) verso chi ha confidato nella regolarità 
dell’atto (art. 1398 c.c.). Le azioni di responsabilità contro i consiglieri devono essere 
autorizzate dall’Autorità pubblica e sono esercitate dal commissario straordinario, dai 
liquidatori o dai nuovi amministratori (art. 253 c.c.).
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Il mondo delle fondazioni e del no profit in genere è sempre stato estraneo a questioni penali 
o penali-societarie, poiché si è sempre ritenuto che solo il mondo “profit” coinvolgeva inte-
ressi patrimoniali tali da incidere in maniera rilevante sulla sull’economia nazionale e sulla 
ricchezza collettiva.
Il D.Lgs. 231/2001 ha invece scardinato questo principio, con l’espressa previsione della 
responsabilità da reato anche agli enti previsti dal titolo II del libro I del codice civile. La 
giurisprudenza al riguardo è ancora praticamente inesistente, mentre la dottrina crea alcune 
distinzioni in merito alla punibilità delle fondazioni in quanto enti: in particolare per chi ritie-
ne il riconoscimento giuridico come un atto ad efficacia costitutiva, la fondazione risulta non 
punibile penalmente fino a quando il riconoscimento non sia conseguito.
Accanto alla figura del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico, negli 
ultimi anni si è notato un fenomeno di progressiva moltiplicazione e specializzazione degli 
organi amministrativi, prevedendo gli statuti altri organi: collegi dei sindaci, collegi dei revi-
sori contabili, comitati tecnici ecc.;
Il fondatore non amministra la fondazione, in quanto si è spogliato dei suoi beni in modo 
definitivo, e pertanto l’esecuzione dell’atto di fondazione e il materiale perseguimento dello 
scopo sono delegati al CdA .
Quest’ultimo ha un potere di gestione limitato dallo statuto, ma nei limiti dello statuto può 
agire con la più ampia discrezionalità, scegliendo come in concreto raggiungere lo scopo 
voluto dal fondatore.
Il nostro ordinamento prevede numerosi controlli pubblici nei confronti delle fondazioni, 
finalizzati a tutelare gli interessi di un ente che, per sua natura, non possiede meccanismi di 
controllo interni analoghi per efficacia a quelli delle associazioni e delle società (tipicamente 
l’assemblea dei soci); il collegio dei sindaci nella fondazione non è una garanzia sufficiente, 
in quanto, ad esempio, non può promuovere azioni di responsabilità contro l’organo ammi-
nistrativo (cfr. art. 253 c.c.).
I poteri pubblici previsti dall’art. 25 c.c. comprendono la facoltà di nominare un com-
missario straordinario in sostituzione del CdA ed esercitare un controllo di legittimi-
tà sull’operato del Consiglio per verificare che gli atti compiuti non violino l’atto di 
fondazione, le norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume (art. 251 c.c.); 
però l’eventuale annullamento delle delibere relative, impugnabile innanzi al giudi-
ce amministrativo, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art. 252 c.c.). 
Una fondazione non riconosciuta (ma operante) è sottratta ai controlli pubblici; però, una 
volta ottenuto il riconoscimento, l’Autorità pubblica potrà sindacare anche sulle delibere 
anteriori al riconoscimento.
Infine ricordiamo che l’atto di fondazione e lo statuto possono essere modificati radicalmente 
solo dall’Autorità pubblica ed esclusivamente in tre casi tassativamente definiti:
1. La modifica avviene per evitare interferenze e dispersione di mezzi e consiste nel coor-

dinamento dell’attività di più fondazioni tramite delimitazione delle aree geografiche di 
intervento o distinzione delle categorie dei beneficiari di ciascuna (art. 26 c.c.).

2. Per evitare spese superflue è ammessa l’unificazione delle amministrazioni di più fonda-
zioni in un unico organo comune a tutti gli enti. Nella pratica però questo potere dell’Au-
torità pubblica è stato raramente usato, e l’inerzia dell’organo pubblico ha permesso che 
centinaia di fondazioni continuassero a esistere pur con rendite consumate dall’inflazione 
e ormai simboliche (art. 26 c.c.).
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3. È prevista una modificazione dello scopo e/o della sede, magari attuata tramite fusione 
con un altra fondazione (art. 28 c.c.). Questa trasformazione può avvenire solamente se 
si è verificata una causa di estinzione dell’ente e ha lo scopo di preservare, sotto altra 
forma, la struttura organizzativa e finanziaria dello stesso. Se però tale causa fosse stata 
prevista nell’atto di fondazione come causa estintiva, non si può fare a meno di mettere in 
liquidazione la fondazione (art. 282 c.c.). 

Liquidazione ed estinzione
La fondazione si estingue per le cause previste nell’atto di fondazione e quando lo scopo è 
stato raggiunto o è divenuto impossibile; l’estinzione è dichiarata dall’Autorità pubblica (art. 
27 c.c.). Dopo tale dichiarazione sussiste per gli amministratori un divieto di compiere nuove 
operazioni, a pena di responsabilità personale e solidale per gli atti compiuti contro il divieto 
(art. 29 c.c.).
Nel caso in cui il riconoscimento giuridico risultasse illegittimo per difformità dello statuto 
approvato rispetto a quello previsto dal fondatore, non si ha risoluzione dell’atto costitutivo a 
meno che questa ipotesi non sia stata prevista nello statuto come clausola estintiva. Nel caso 
invece in cui il riconoscimento risultasse nullo, l’Autorità può in qualsiasi tempo estinguere 
e mettere in liquidazione l’ente. Se vengono a mancare i presupposti del riconoscimento (per 
difetto originario o successivo), si ha revoca dell’atto ex nunc con conseguente messa in 
liquidazione dell’ente.

Alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica segue la liquidazione del patrimo-
nio (art. 30 c.c.) secondo quanto previsto dalle disposizioni per l’attuazione del codice civile: 
nomina da parte del presidente del tribunale di uno o più commissari liquidatori (art. 11 att. 
c.c.), i quali sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali (art. 12); redazione dell’inventario (art. 
13) e avviso ai creditori (art. 14); riscossione crediti, conversione del patrimonio in denaro, 
pagamento dei creditori redazione dell’inventario dei beni che residuano (art.15); rinvio alle 
norme sulla liquidazione coatta amministrativa in caso di attivo insufficiente per fronteggiare 
il passivo (artt. 14, 16, 17, 18 e 19); cancellazione dal registro delle persone giuridiche (art. 
20).
Il tribunale competente è quello del capoluogo della provincia nella quale è registrata la 
persona giuridica (art. 21 att. c.c.). L’atto costitutivo può prevedere una forma diversa per la 
nomina dei liquidatori, ma non può togliere al presidente del tribunale la competenza nella 
nomina: la designazione dei liquidatori prevista dall’atto costitutivo non ha effetto. Per le 
fondazioni non riconosciute, invece, non essendo applicabili queste norme, si procede a una 
liquidazione “meno formale”, che si chiude con la definizione di tutti i rapporti di credito o 
debito e di tutte le controversie giudiziarie.
I beni che residuano dopo la liquidazione devono essere devoluti in conformità alle dispo-
sizioni statutarie relative - se esistono - oppure attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini 
analoghi (art. 31 c.c.). Tuttavia l’atto di fondazione non può disporre che i beni residui torni-
no al fondatore o ai suoi eredi, altrimenti si andrebbe contro lo scopo di pubblica utilità.
Per approfondimenti. Estratto di normativa, giurisprudenza e prassi. 
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Capitolo SeCondo

MARKETING E FUND RAISING

Marketing 
L’introduzione degli strumenti di marketing e di comunicazione d’impresa in ambito no pro-
fit è frutto di un cambiamento culturale e di una riconsiderazione dell’organizzazione no 
profit nel suo ambiente e delle relazioni che essa intrattiene con i terzi.
Accanto alla visione etica dell’organizzazione no profit - che ne evidenzia il ruolo dei valori e 
della missione - e alla visione istituzionale che riguarda gli aspetti formali e giuridici e di fun-
zionamento, acquista sempre maggiore importanza la visione relazionale che analizza invece 
l’organizzazione in termini di rapporti con i soggetti del sistema ambientale in cui agisce. 
Per gestire questi rapporti è necessario innanzi tutto comprendere e definire i bisogni espressi 
dagli individui ed offrire loro servizi in grado di soddisfare le richieste.
Al fine di promuovere adeguatamente questi scambi l’organizzazione deve essere in grado di:
- esprimersi in modo appropriato e convincente per rendere visibile la propria causa e sti-

molare l’adesione alla stessa;
- gestire i mezzi di comunicazione;
- conoscere e capire i propri interlocutori;
- proporre un’identità corretta che possa contribuire alla formazione di un’immagine posi-

tiva.
In questa logica di relazione, le organizzazioni no profit intraprendono azioni di marketing 
sociale e comunicazioni sociali sia per sensibilizzare l’opinione pubblica sia per indurla a 
sostenere i loro sforzi. In altre parole, queste azioni, da un lato si prefiggono lo scopo di 
modificare comportamenti o opinioni diffuse, dall’altro risultano funzionali al reperimento di 
risorse economiche o di volontari (fund raising e people raising).
Per raccogliere fondi in modo sistematico è necessario sollecitare e stimolare le donazioni 
da parte di terzi. Questo può avvenire direttamente, cioè chiedendo espressamente contributi, 
oppure indirettamente, promuovendo la notorietà e l’immagine della fondazione.
Alcune fondazioni, convinte che i loro messaggi siano così importanti (e lo sono senza dubbio 
sotto il profilo sociale) da essere efficaci in sé, trascurano la scelta ragionata dei mezzi con 
i quali trasmettere tali messaggi; questa leggerezza, come sanno bene le imprese, comporta 
molto spesso l’inefficacia della promozione (messaggio che non giunge ai destinatari o che 
non viene capito) e il conseguente spreco di risorse. Altre fondazioni invece non investono in 
marketing perché sostengono di non operare in un contesto concorrenziale e ciò non è sempre 
vero. Infatti esiste concorrenza vera e propria almeno per quanto riguarda il reperimento di 
risorse umane (volontariato) e finanziarie (fund raising).
Per quanto riguarda il mercato dei donatori, occorre evidenziare l’importanza delle scelte di 
differenziazione dell’offerta: una richiesta di fund raising è efficace se riesce a differenziarsi 
dalle richieste analoghe delle altre organizzazioni no profit. La differenziazione può essere 
formale, nel senso che si pone l’accento sullo strumento, sulla modalità con la quale il mes-
saggio viene inviato ai destinatari; oppure può essere sostanziale, cioè l’elemento distintivo 
consiste nell’offerta di forme alternative di contribuzione.
Alcuni esempi di queste forme alternative sono richieste di contributi sotto forma di: 
- partecipazione a un fondo vincolato gestito da terzi o dalla stessa fondazione;
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- accensione di fidi garantiti dal donatore;
- donazione testamentaria (differimento al momento della morte);
- accensione di una polizza assicurativa (polizza vita) a favore della fondazione.
Il marketing si basa sulla necessità di soddisfare i bisogni delle persone, trasformando i bi-
sogni in preferenze e le preferenze in azioni; è quindi evidente che l’esistenza di un bisogno 
– naturale o creato artificialmente – è condizione necessaria per l’efficacia di una qualsiasi 
azione di marketing.
Il marketing è un’ attività complessa, non è solo predisposizione di campagne pubblicitarie, 
esso infatti include:
a) un’analisi del settore al quale ci si rivolge, in termini soprattutto di struttura della doman-

da e dell’offerta;
b) una definizione degli obiettivi e delle strategie da adottare;
c) una selezione degli strumenti più idonei per perseguire gli obiettivi.
Un’ importante differenza da evidenziare fra le imprese e le fondazioni, è che mentre le 
azioni di marketing delle imprese si rivolgono quasi esclusivamente ai settori nei quali sono 
presenti con propri prodotti/servizi, per le fondazioni i settori di riferimento sono diversi. 
Le differenze più significative si possono così sintetizzare:
1) i settori delle attività svolte, nei quali sono presenti tipicamente con l’erogazione dei 

propri servizi, sono scarsamente oggetto di attenzione da parte del marketing, in quanto 
la domanda eccede notevolmente l’offerta;

2) se la fondazione ha come finalità istituzionale quella di indurre la collettività ad adottare 
nuove idee e/o abitudini, esiste l’importantissima area del social marketing, area pratica-
mente sconosciuta dalle imprese;

3) esistono i peculiari settori dei donatori e dei lavoratori volontari, ai quali la fondazione fa 
riferimento per ottenere una maggiore disponibilità di risorse.

Fund Raising 
Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita dei servizi affidati alle organizzazioni no profit, 
tantoché in alcuni casi hanno raggiunto dimensioni tali da far pensare a strategie più articola-
te e di lungo periodo anche in termini di autonomia finanziaria.
Per questo motivo, alcune grandi realtà del Terzo Settore hanno cercato di sopperire alla 
discontinuità di introiti economici con la costituzione di fondazioni pensate proprio per la 
raccolta fondi.
Il fund raising è lo strumento per rendere sostenibili le attività della fondazione (in quanto 
soggetto no profit) ma al tempo stesso la fondazione è uno strumento per fare fund raising. 
Il fund raising è un’attività strategica di reperimento di risorse finanziarie volta a garantire la 
sostenibilità, nel tempo, di una causa sociale e della organizzazione che la persegue. Occorre 
promuovere il suo sviluppo costante affermando la propria “verità” sociale verso una molte-
plicità di interlocutori.
È fondamentale possedere elevate capacità per attivare un’organizzazione nel fare raccolta 
fondi.
La fondazione è uno strumento per sostenere economicamente servizi di walfare .
I tre livelli del fund raising di una fondazione sono: 
- Costituzione del patrimonio (fondo per uno scopo) e sua valorizzazione (autoproduzione 

di finanziamenti);
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- finanziamento di propri progetti e attività;
- sostenibilità di politiche sociali di welfare.
Il fund raising non è un’azione accessoria volta a migliorare la sostenibilità della fondazione, 
ma è parte integrante dell’ identità di una fondazione:
- pre-esiste alla sua costituzione;
- è strategico per la missione;
- è condizione essenziale per agire.
Il concetto di fund raising non può essere ridotto a quello di semplice raccolta fondi: è un’at-
tività che deve infatti essere intesa come un insieme di azioni strategiche “permanenti” e 
non come una semplice serie di tecniche da utilizzare in caso di necessità finanziaria. Una 
definizione più esaustiva definisce il fund raising come “il complesso di attività che l’orga-
nizzazione no profit mette in atto per la creazione di rapporti d’ interesse fra chi chiede risorse 
economiche, materiali ed umane in coerenza con lo scopo statutario e chi è potenzialmente 
disponibile a donarle”. 
Una puntualizzazione necessaria per comprendere anche cosa non si deve intendere per “fund 
raising” è il significato dell’espressione “elargizione gratuita”. Infatti, sono da escludersi dal-
le attività di fund raising tutte le attività commerciali in senso classico e le prestazioni di ser-
vizi a pagamento, ovvero tutte quelle attività che servono a vendere un bene. Questo circuito 
è tipico di un’ impresa profit ed è riconoscibile solo per quelle realtà no profit che sempre più 
spesso si confrontano sull’ arena del mercato nella prestazione di servizi.

Il FUND RAISING è :
- l’insieme delle attività di una Organizzazione No Profit (ONP) finalizzate al reperimento 

delle risorse necessarie a raggiungere gli scopi statutari;
- l’arte di indurre le persone a dare ad una organizzazione ciò di cui essa ha bisogno:
 • Denaro
 • Relazioni
 • Tempo
 • Beni e servizi
 • Know how
- la capacità dell’organizzazione di instaurare relazioni di fiducia.
La relazione di fiducia implica:
 • l’instaurarsi di un dialogo;
 • il coinvolgimento del potenziale donatore con la mission dell’organizzazione;
 • la condivisione di un cammino con obiettivi precisi;
 • la soddisfazione di un bisogno del potenziale donatore.
Nella relazione di fiducia, l’organizzazione decide di aprirsi verso l’esterno, mettendosi in 
discussione con altri.

START UP DEL FUND RAISING
La fase di avvio della raccolta fondi si articola in quattro fasi:
1. Mission
2. Analisi Interna
3. Buona Causa
4. Analisi esterna
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1 - MISSION
La mission è una sorta di “manifesto” dove viene dichiarata l’identità dell’organizzazione.
Si tratta, normalmente, di una breve dichiarazione in cui vengono resi espliciti la natura 
dell’organizzazione, lo scopo, la principale attività ed i principi cui si ispira. Qualsiasi orga-
nizzazione vive una propria identità perseguendo scopi, coordinando abilità individuali ed 
esprimendo una modalità di fare le cose che la rendono unica nei confronti di attività simili.
Una mission è una precisa dichiarazione d’intenti che risponde alle domande: 
• Chi siamo?
• Perché esistiamo?
• Dove stiamo andando?
• Come intendiamo raggiungere quel punto?
• Chi intendiamo aiutare?
• Come ci distinguiamo dagli altri simili operatori?
• Se dovessimo cessare di esistere, ci sarebbe qualche differenza?

COSTRUIRE LA MISSION
Il documento che definisce la missione deve articolarsi almeno su cinque elementi:
• La nostra identità (Siamo …)
• I valori di riferimento (noi crediamo che …)
• La chiara definizione dei problemi su cui si intende intervenire (il problema o l’esigenza 

a cui vogliamo rispondere è …0)
• Delineare ciò che bisogna fare ed i risultati che si intendono raggiungere (faremo queste 

attività al fine di …)
La mission così formulata deve essere possibilmente breve, ma soprattutto:
• semplice, chiara, concisa
• incisiva, motivante
• fattibile, realistica
• distintiva
L’ esplicitazione della mission è uno strumento essenziale :
• per dare uniformità di indirizzo
• per evitare la dispersione di risorse su obiettivi non essenziali
• per adottare un linguaggio e dei valori comuni che permettono di incrementare l’ integra-

zione.

2 - ANALISI INTERNA
L’analisi interna deve avere lo scopo di effettuare una fotografia dell’organizzazione sia dal 
punto di vista gestionale, sia dal punto di vista dell’identità, rilevandone:
• potenzialità economiche,
• potenzialità organizzative,
• potenzialità sociali e relazionali.
L’analisi interna consente l’avvio di un approccio strategico alla raccolta fondi.
...COSA
• Mission / Scopo Statutario
• Storia
• Attività



25

• Pubblico di riferimento
• Posizione Economico-Finanziaria
• Composizione dei Fondi
• Risorse Umane e Professionali e Volontarie
• Conflittualità Interne ed Esterne
• Attività di Fund Raising e Comunicazione
... ma soprattutto 
• Individuare il fabbisogno in via preliminare
• Storia delle donazioni ricevute
• Storia dei donatori
• Come vengono identificati i potenziali donatori
• Capacità e disponibilità dei volontari
• Produttività degli strumenti usati in passato
• Attività di pubbliche relazioni svolte in passato e loro efficacia
• Risorse disponibili

3 - BUONA CAUSA
Presupposto di un buon fund raising, non è la forma giuridica, neanche la mera operatività 
ma il progetto generale.
Mettere a punto la buona causa (il progetto generale) vuol dire chiarire:
•	 missione;
•	 obiettivi strategici (indispensabili per raggiungere il fine);
•	 obiettivi operativi (necessari a realizzare le strategie).
La buona causa è il motivo, quindi il progetto, per cui l’organizzazione no profit decide di 
ricercare risorse.

DOCUMENTO BUONA CAUSA
Il Documento Buona Causa (DBC) riassume e raccoglie una serie di informazioni utili per 
permettere all’organizzazione no profit di rappresentare se stessa di fronte ai propri interlo-
cutori.
Anche la Buona Causa deve essere:
•	 Fattibile
•	 Distintiva
•	 Semplice, chiara, concisa
•	 Motivante
Il DBC è composto da quattro parti fondamentali:

PRIMA PARTE:
La prima parte presenta l’organizzazione titolare del progetto (ed eventualmente altri soggetti 
promotori o coinvolti).
•	 Mission
•	 Valori
•	 Storia dell’organizzazione
•	 Obiettivi strategici: risponde alle domande dove stiamo andando? Chi intendiamo aiuta-

re?
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•	 Obiettivi operativi: risponde alla domanda come intendiamo raggiungere gli obiettivi 
strategici prefissati?

•	 Sostenitori dell’organizzazione negli anni
•	 Programmi, servizi e strutture
•	 Organi di governo
•	 Personale
•	 Dati economici

SECONDA PARTE:
La seconda parte evidenzia le caratteristiche distintive, i motivi che dovrebbero convincere i 
potenziali sostenitori a condividere il progetto.
•	 Il problema o l’esigenza “nuova” che si è posta
•	 Come intendiamo rispondere a questa “novità”
•	 I punti che distinguono da altri soggetti o iniziative analoghe presenti sul territorio
•	 Eventuale presenza di altri soggetti coinvolti esclusivamente nel progetto

TERZA PARTE:
La terza parte descrive le caratteristiche tecniche del progetto per il quale si stanno attivando 
meccanismi di fund raising.
•	 Dati economici
•	 Dati dimensionali
•	 Persone coinvolte
•	 Pianificazione e sviluppo del progetto

QUARTA PARTE:
La quarta parte descrive le modalità per partecipare alla realizzazione del progetto.
•	 Erogazioni liberali
•	 Sponsorizzazioni economiche
•	 Sponsorizzazioni tecniche (beni e servizi)
•	 Partnership (campagne natalizie , cause related marketing ovvero l’attività con la quale 

un’azienda con un’immagine, un prodotto o servizio da vendere, costruisce una relazione 
o una partnership con una o più cause per il raggiungimento di un beneficio comune, 
ecc.).

4 - ANALISI ESTERNA
L’analisi esterna ha la finalità di comprendere il contesto in cui l’organizzazione no profit si 
trova ad operare.
Si concentra su tre aspetti:
1. Il pubblico di riferimento: mappatura delle relazioni.
2. I competitor: analisi di benchmarking , consistente nel mettere a confronto il modo in cui 

diverse organizzazioni o diverse unità di business di una stessa organizzazione, svolgono 
attività o processi simili alfine di identificare i processi eccellenti da cui trarre indicazioni..

3. I mercati del fund raising:
	 •	Fondazioni Bancarie
	 •	Individui
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	 •	Imprese e fondazioni di impresa
	 •	Enti pubblici

PERCHÈ SI DONA PERCHÈ NON SI DONA
MOTIVAZIONI BARRIERE

Altruismo: desiderio di aiutare gli 
altri Egoismo

Gratitudine per passate esperienze Non hanno tradizioni familiari di donazioni
Abitudine a donare a quella O.N.P. Esperienze passate negative
Liberarsi della sollecitazione Dare priorità ad altre O.N.P.
Interesse specifico per la causa Valutare troppo seccante la sollecitazione 
Opportunità fiscali Scarse opportunità fiscali

Desiderio di essere ricordati Scarsa visibilità della finalizzazione della 
donazione

Dono preventivo Non è stato chiesto loro di donare

Una buona comunicazione è indispensabile per una buona attività di raccolta fondi quindi 
il piano di fund raising deve essere strettamente collegato con il piano di comunicazione 
dell’organizzazione. La comunicazione come il fund raising non è un’attività da delegare, ma 
è una presa in carico ed una condivisione da parte di tutti i membri dell’organizzazione.

Comunicazione orientata al Fund Raising
La comunicazione è fondamentale per far conoscere la mission dell’organizzazione, la buona 
causa e le iniziative intraprese, presso un pubblico il più ampio possibile.
È importante accreditare l’organizzazione presso il suo pubblico di riferimento dimostrando 
che essa si sta muovendo in modo professionale e trasparente.
La comunicazione può essere:
-  Comunicazione informativa, la comunicazione volta a rendere noti i progetti e le attività 

dell’organizzazione, al fine di incrementare il numero delle persone costantemente ag-
giornate su ciò che accade;

-  Comunicazione reputazionale, la comunicazione volta a veicolare i valori che caratteriz-
zano e definiscono l’identità, i valori, i tratti distintivi dell’organizzazione. Questo tipo di 
comunicazione è finalizzata a stimolare in chi la riceve un’emozione che gli trasmetta un 
senso di familiarità, un senso di appartenenza e di condivisione di valori comuni.

FUND RAISING: i numeri da cui ripartire
I primi dati che emergono dall’ultimo censimento Istat 2011 sul no profit sono:
- 301.191 organizzazioni no profit in Italia;
- 680.811 addetti;
- 4.758.622 volontari.
Altri dati sono stati pubblicati e resi noti da diversi operatori del settore, qui di seguito alcuni 
esempi: 
- i donatori italiani sono circa 20.000.000, pari a 30% della popolazione, oltre il 50% sono 
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maggiorenni:
	 •	il 57% degli over 55
	 •	il 20% degli individui tra 35 e 40 anni
	 •	il 23% dei giovani under 35
- il valore del terzo settore è di circa 67 miliardi di euro, pari a circa il 4% del PIL nazionale 

(1.600 miliardi circa)
- in UK, un paese simile al nostro per dimensione e PIL, i donatori sono pari al 55% della 

popolazione per un totale di oltre 13 miliardi di euro;
- in USA le donazioni nel 2012, in crescita, ammontano a 316 miliardi di $. Il valore delle 

donazioni è pari al 2,1% del PIL americano contro lo 0,25 italiano e lo 0,75% inglese. 
Secondo un’indagine risalente al 2006 le donazioni degli italiani si indirizzano per il: 
- 66,0% Ricerca medica
- 24,0% Lotta alla fame nel mondo
- 18,0% Aiuti di emergenza
- 15,0% Adozioni a distanza
- 12,0% Povertà in Italia
-   5,0% Chiesa
-   4,0% Protezione animali
-   3,0% Difesa dell’ambiente
-   2,0% Portatori di handicap
-   1,0% Cura del patrimonio artistico
Secondo l’indagine dell’ OsservatorioFundraising/Slash i donatori online sono 4.2 milioni. 
Molti over 50.
… Sfatiamo il mito della paura dell’utilizzo della carta di credito che non fa decollare il fund 
raising online in Italia.
Insomma, il fund raising in Italia ha ancora grandissimi margini di crescita, sia online che 
offline. Ci vuole coraggio, competenza, passione.

Erogazioni liberali alle Fondazioni
Ai contribuenti che effettuano donazioni alle fondazioni vengono riconosciuti dei benefici 
fiscali sia quando le fondazioni hanno la qualifica di onlus sia quando non hanno tale quali-
fica.
Le erogazioni liberali in denaro e in natura nei confronti delle fondazioni quando hanno la 
qualifica di Onlus danno diritto ai contribuenti alle seguenti agevolazioni:

per le persone fisiche:
-  l’erogazione in denaro è detraibile, per un importo non superiore a € 2.065,83, dall’impo-

sta lorda ai fini IRPEF nella misura del 24% dell’erogazione stessa per l’anno 2013 (26% 
a partire dal 1/1/2014), (Legge 96/2012). Alla data della presente pubblicazione, secondo 
il testo della Legge di Stabilità 2014, in corso di approvazione, che rivede le detrazioni 
agli organismi no profit, anche in evidente contrasto con le disposizioni dello Statuto del 
Contribunte, le percentuali di detrazioni scenderanno rispettivamente al 18% già dal pe-
riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% a decorrere dal periodo di imposta 
in corso al 31 dicembre 2014;

-  l’erogazione in denaro e in natura è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e, 
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comunque, nella misura massima di € 70.000,00, ai sensi della cosiddetta “Legge più dai 
meno versi” (art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del 2005). Con-
siderata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità previsti dalla norma (70.000,00 
euro annui e 10% del reddito complessivo) deve ritenersi che l’erogazione liberale è 
deducibile fino al minore dei due limiti.

per le società:
-  l’erogazione in denaro è deducibile, dal reddito d’impresa dichiarato, per un importo non 

superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, c. 2, lettera h del 
D.P.R. 917/1986);

-  l’erogazione in denaro e in natura è deducibile fino al 10% del reddito dichiarato e co-
munque fino a € 70.000,00, ai sensi della cosiddetta “Legge più dai meno versi” (art. 14 
del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del 2005).

Sia per le persone fisiche che per le società la scelta di una delle due agevolazioni è alterna-
tiva non essendo possibile cumulare le agevolazioni.
Sia per le detrazione che per le deduzioni si segue il principio di cassa.
Il contribuente dovrà conservare la documentazione di spesa comprovante l’effettuazione 
della donazione in denaro o in natura, cioè l’erogazione liberale, fino al 31 dicembre del quar-
to anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi pronta ad essere 
esibita su richiesta degli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.
Le erogazioni liberali in esame, al fine di ottenerne la detraibilità o la deducibilità, devono 
essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale 
e sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Nel caso di erogazione liberale in natura ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla 
norma si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso, in via generale 
e ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente 
praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al me-
desimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, 
in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
In sostanza per l’identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al va-
lore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.
In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d’arte, gioielli, ecc), ove 
non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno 
ricorrere alla stima di un perito.
In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e 
della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla 
documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mer-
curiali, perizia, etc...), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione 
analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.
Inoltre, particolari agevolazioni sono previste per le donazioni di derrate alimentari e prodotti 
farmaceutici da parte di imprese commerciali.
Altre agevolazioni fiscali sono riconosciuti ai contribuenti anche nel caso che le donazioni 
siano effettuate a favore di fondazioni che non rivestono la qualifica di onlus:
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a) erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
sono detraibili dall’irpef e deducibili dal reddito d’impresa,senza alcun limite, le erogazioni 
liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo 
di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di ri-
levante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate 
in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro 
delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 
1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto erogatore ed il beneficia-
rio attuatore dell’iniziativa culturale devono stipulare una convenzione – nel caso in cui uno 
dei soggetti sia un’amministrazione, un ente o un’istituzione pubblica – o un accordo scritto, 
corredati dal relativo progetto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero per i beni e le atti-
vità culturali con le circolari n. 183 del 22 dicembre 2005 e n. 38 del 19 febbraio 2007. Sono 
comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e 
di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle cose anzidette, e per gli studi e 
per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di ri-
levante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, 
le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. 
Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. 
Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei 
beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta 
per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente 
sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

b) erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
sono detraibili, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo, e deducibili dal 
reddito d’impresa dichiarato nella misura massima del 2%, le erogazioni liberali in denaro 
a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e 
senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la 
realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, 
nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

c) erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
sono detraibili, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo le erogazioni 
liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore 
musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. Il limite è 
elevato al 30% per le somme versate:
- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione 

della delibera di trasformazione in fondazione; 
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla 

data di pubblicazione del suddetto decreto.

d)  erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni ricono-
sciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione, e la valorizzazione dei beni 
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di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), ed 
anche la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 25 febbraio 
2009 e dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato nella G. U. del 3 agosto 2001).
Tali erogazioni possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e, 
comunque, nella misura massima di 70.000 euro.
Le fondazioni e le associazioni beneficiarie devono aver acquisito la personalità giuridica e 
devono operare per la tutela e la valorizzazione dei beni che sono stati individuati dagli artt. 
10, 11 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

e) erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di 
quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali
Queste liberalità possono essere dedotte, senza alcun limite, se erogate anche in favore di 
università e fondazioni universitarie.

Anche per queste erogazioni liberali, secondo il testo della Legge di Stabilità 2014, in corso 
di approvazione, la percentuale delle detrazioni scenderà al 18% già dal periodo di imposta 
in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 di-
cembre 2014.
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Capitolo terzo

STRATEGIA, PATRIMONIO E FINANZE

Anche nel settore del no profit è fondamentale sviluppare delle strategie.
Di solito se una “strategia” produce ordini, si è soddisfatti, ma degli effetti collaterali non ci 
si occupa.
Effetti che quando sono negativi per il cliente finale lo sono e amplificati anche per l’azienda 
committente della strategia o del messaggio.
Comportamenti corretti, responsabili e attenti “all’altro” sono grandi portatori di benefici 
reciproci (qualcuno li chiama win-win), benefici a lungo termine (da alcuni definiti fidelizza-
zione) e benefici costruttivi, capaci cioè di edificare basi solide su cui continuare a costruire 
un percorso e crescere.
Il pensiero etico, quando applicato, riduce gli sprechi, migliora l’utilizzo dell’intelligenza di-
sponibile, aumenta l’efficacia delle azioni promosse, induce anche nuove forme di approccio 
creativo per il fatto stesso di costringere a una costante verifica di correttezza del percorso.
L’etica come “nuovo” strumento di formazione personale e professionale, consente di cre-
scere, fidelizzare e soprattutto formare una contagiosa cultura del rispetto, perché i successi 
per le imprese commerciali e con finalità istituzionali avvengono anche come naturale conse-
guenza di un comportamento etico consapevole e riconosciuto.
L’etica in questione considera il rispetto dell’altro come prerequisito di ogni azione, in quan-
to chi si occupa di impresa, di pubblicità, di marketing, di politica… ha sempre una grande 
responsabilità pubblica. 

Il boom del no profit ed il valore strategico della comunicazione interna
Il mondo del no profit cresce e si diversifica, la pubblica amministrazione si snellisce, le 
imprese si trasformano nel contesto della crisi e della globalizzazione. È il quadro delineato 
dall’Istat con il nono censimento su imprese, istituzioni e no profit. 
Al 31 dicembre 2011, le organizzazioni no profit attive sono 301.191, con un +28% rispetto 
al 2001 (anno dell’ultima rilevazione), le imprese attive sono 4.425.950, con un aumento 
dell’8,4%, mentre le istituzioni pubbliche sono 12.183, il 21,8% in meno.
Da una parte, infatti, “diminuisce l’occupazione dipendente nell’istruzione (-10,3%) e nella 
sanità e assistenza sociale pubblica (-8,6%), dall’altra aumenta nelle stesse attività econo-
miche il numero degli addetti nel no profit (+78mila nell’istruzione, +123mila nella sanità e 
assistenza sociale) e nelle imprese (rispettivamente +13mila e +148mila).
Il no profit, spiega l’Istat, cresce soprattutto nel Nord e nel Centro, con punte più alte di pre-
senza e attività in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.
Nel tessuto produttivo italiano, il no profit occupa una posizione significativa: il 6,4% delle 
unità economiche attive.
In Sicilia negli ultimi 10 anni la densità di istituzioni no profit è più che raddoppiata (+106%), 
con Enna provincia più virtuosa e Palermo ultima.
Il forte incremento delle organizzazioni no profit porta ad analizzare il valore strategico che 
ha la comunicazione interna nelle organizzazioni non governative. Si parte da un’ipotesi 
teoricamente abbastanza diffusa ma poco applicata al terzo settore: la presenza di volontari e 
la scarsità di risorse rende la comunicazione interna uno degli elementi attivi più importanti 
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che moltiplica le potenzialità dell’organizzazione e permette di affrontare con creatività le 
occasioni che si presentano nella sua attività.
La comunicazione interna è un elemento strategico della gestione quando l’organizzazione 
assume grandi dimensioni o il numero dei benefattori o dei volontari aumenta.
Rinunciare alla gestione della comunicazione interna significa rinunciare alla gestione di una 
delle risorse più importanti dell’organizzazione, sia essa estesa nei cinque continenti o in un 
solo quartiere.
Si rende necessario analizzare l’identità delle istituzioni senza fini di lucro per coglierne gli 
elementi essenziali, cercare di individuare i problemi reali che affrontano e le carenze nello 
sviluppo della loro attività. 
Le proposte di comunicazione che hanno avuto successo nelle imprese commerciali bisogna 
applicarle al terzo settore, adeguando elementi del marketing e delle relazioni pubbliche alle 
prestazioni di un servizio sociale, come l’assistenza ad handicappati, la formazione per im-
migrati o la ricerca di donatori di sangue.
In fondo, la sfida di un ente senza fini di lucro è, dal punto di vista della comunicazione, una 
sola: trasmettere agli impiegati, ai volontari e ai benefattori l’attrattiva della sua missione 
sociale.

Rilevanza delle risorse umane nel no profit
Il fattore umano assume maggiore importanza nelle aziende no profit nelle quali è fondante 
non la spinta dell’interesse economico (principio della massimizzazione del profitto) ma la 
motivazione degli individui a raggiungere il proprio fine istituzionale.
La motivazione diventa elemento fondante dell’agire organizzativo.
Nelle organizzazioni di volontariato la funzione principale è quella di trasformare le motiva-
zioni e l’impegno in forme concrete di partecipazione alle attività sociali.
Le aziende no profit sono aziende di servizi, di tipo professionale che raggiungono i loro 
obiettivi istituzionali basandosi in larga parte sull’apporto di valide risorse umane volonta-
rie.
Il risultato aziendale (azione educativa, informazione, assistenza, impatto sociale ecc.) è de-
terminato da motivazioni, abilità, competenze, professionalità, modalità e stili con i quali le 
persone operano. 
La cultura manageriale assume come propria responsabilità quella di mettere a disposizione 
di altri le risorse necessarie per dare soddisfazione ai bisogni e per creare le condizioni favo-
revoli per garantire nel tempo la migliore risposta alle esigenze dell’utenza.
È necessario, quindi, introdurre figure manageriali orientate a mantenere sia l’equilibrio com-
plessivo dell’azienda (raggiungimento dei risultati secondo criteri di efficacia ed efficienza) 
sia la massima integrazione tra tutti i soggetti, ovvero creare strutture organizzative appiattite 
con pochi livelli gerarchici, con meccanismi di integrazione di tipo orizzontale.

Strategia “Oceano blu”: Cos’è e come trova applicazione nelle fondazioni.
La Strategia Oceano Blu è la teoria secondo la quale i mercati in cui operano le imprese di 
qualsiasi tipo sono metaforicamente visti come due oceani paralleli di colore diverso, uno 
rosso ed uno blu, a seconda del modo in cui si decide di operare sul mercato stesso.
-  L’oceano rosso è un mercato ipotetico in cui i manager delle imprese si sono focalizzati 

da tempo, che comprende tutti i settori esistenti, dove vige una continua lotta tra competi-
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tors per aggiudicarsi una maggiore fetta di domanda all’interno dello stesso settore e dove 
c’è completa assenza di innovazione.

-  L’ oceano blu è caratterizzato da innovazione!
Le nuove idee sono sviluppate attraverso mosse strategiche, cioè da un insieme di azioni e 
decisioni manageriali che portano alla nascita di nuovi prodotti e servizi che, a loro volta, 
fanno nascere nuovi mercati.
Ma come si passa da un oceano rosso a quello blu?
La svolta non è nell’idea geniale, ma è nel dare un valore innovativo a qualcosa che già esiste, 
interpretandolo in forma diversa.
Si tratta di creare “innovazione di valore”: cambiare l’approccio mentale e superare così i 
confini tradizionali del proprio settore di riferimento per esplorare nuovi territori, guardando 
soprattutto ai non-clienti e creando nuovi spazi mercato incontaminati.
Per poter dar vita ad un oceano blu non è sufficiente avere a disposizione dirigenti con un 
buon senso critico e in grado di imparare dagli errori: i manager dovranno riflettere sul fatto 
che senz’altro esiste una parte di mercato completamente libera, con una struttura differente 
in cui possono loro stessi decidere le regole.
In questo schema sono sintetizzate le caratteristiche delle due strategie:

Strategia Oceano Rosso Strategia Oceano Blu

- Competere nello spazio di mercato 
esistente

- Battere la concorrenza
- Sfruttare la domanda esistente
- Rendere il valore di costo fuori 

commercio
- Allineare l’intero sistema delle attività di 

un’impresa con la sua scelta strategica 
di differenziazione o basso costo

- Creare spazio di mercato incontestato
- Rendere la concorrenza irrilevante
- Creare e acquisire nuova domanda
- Rompere il valore di costo fuori 

commercio
- Allineare l’intero sistema delle attività 

di un’impresa nel perseguimento di 
differenziazione e di basso costo

fonte: http://www.blueoceanstrategy.com

La matrice delle strategie per espandere l’attività istituzionale si avvicina molto al concetto 
di strategia “Oceano blu” in quanto la Fondazione potrebbe:
•	 ampliare la gamma di servizi accessori a quello offerto; 
•	 diversificare il prodotto e/o servizio;
•	 penetrare sullo stesso mercato in assenza di conflittualità con gli altri enti trasformando 

i destinatari delle azioni di marketing da potenziali ad effettivi;
•	 entrare in nuovi mercati alla ricerca di nuovi segmenti di donatori.

Uno strumento validissimo per espandere l’attività istituzionale è internet.
I social media nella strategia comunicativa delle associazioni no profit.
Il termine Web 2.0 viene introdotto nel 2004 da O’Reilly Media, un grande editore ameri-
cano, come titolo per una serie di conferenze aventi per oggetto una nuova generazione di 
servizi Internet che enfatizzano la collaborazione online e la condivisione tra utenti.
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Il Web 2.0 è quella parte di internet che permette a chiunque di condividere informazioni e 
collaborare per creare nuova conoscenza.
La voce del cittadino unita a quella di altri come lui, può contribuire a generare domande e 
ottenere risposte.
L’utente, quindi, è al tempo stesso produttore e fruitore dell’informazione.
Tra gli strumenti del web 2.0 assumono importanza i social media.
Le associazioni no profit possono avvantaggiarsi dall’uso dei social media per raggiungere i 
potenziali interessati alle tematiche di cui l’associazione si occupa attraverso canali comple-
mentari ai loro siti web.
Tale strumento consente di allargare la rete sociale degli interessati, fino a coinvolgerli diret-
tamente nelle attività dell’associazione.
Tra i social media più importanti ricordiamo Facebook, You Tube e Twitter.
Un associazione no profit allo scopo di promuoversi potrebbe produrre e caricare su You 
Tube molti tipi di filmati attinenti alla propria tematica e campagne da essa promosse o or-
ganizzate.
In ambito sanitario ad esempio, le testimonianze di malati avvicinano malati simili.
Le associazioni no profit, inoltre, grazie ad un blog ovvero ad un particolare tipo di sito web 
possono beneficiare di un “diario in rete” ovvero i contenuti pubblicati vengono visualizzati 
in forma cronologica. In genere un blog è gestito da uno o più blogger che pubblicano, più o 
meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post, concetto 
assimilabile ad un articolo di giornale. 
Per le loro potenzialità i blog sono usati dalle associazioni no profit per attivare collaborazio-
ni, condividere informazioni, per fare formazione e informazione, per promuovere eventi e 
raccolte fondi, per pubblicare la rassegna stampa. 
Tali strumenti, infatti, se usati in modo adeguato, consentono di attivare delle campagne di 
raccolta fondi efficaci ed economiche.

Finanza e strategia
La finanza è la modalità con cui l’organizzazione, azienda o ente no profit, gestisce i flussi di 
denaro nel tempo, in modo da potere operare il raggiungimento dei propri fini.
Le fonti, ovvero le entrate, sono costituite da somme di denaro che l’ente riceve a vario titolo 
e con varie modalità.
Gli impieghi, come suggerisce il termine, sono le attività che vengono portate avanti per 
raggiungere e soddisfare gli obiettivi dell’ente.

Fonti finanziarie
Per classificare le diverse fonti finanziarie di una fondazione, distingueremo fra rendita del 
patrimonio investito, contributi ricevuti da terzi, reddito da attività imprenditoriali e indebi-
tamento.

Rendita del patrimonio investito
La gestione del portafoglio può utilmente essere suddivisa in tre fasi: definizione dei livelli di 
rischio-rendimento (politica di investimento), composizione del portafoglio per macrocate-
gorie finanziarie (strategia di investimento) e composizione del portafoglio per titoli specifici 
(selezione). In ogni caso il CdA supervisiona tutte le fasi, anche se una o più siano state de-
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legate ad altri organi. Esaminiamo ora in dettaglio le tre fasi.

Politica d’investimento
La politica d’investimento consiste nella definizione degli obiettivi finanziari che la fon-
dazione vuole perseguire, in termini di rendimento atteso e di rischio massimo sostenibile. 
È la risposta alla domanda “che tipologia di rischio vogliamo correre, investendo il nostro 
patrimonio?”.
Secondo un fondamentale principio finanziario, esiste una correlazione fra rischio e rendi-
mento: un investitore può attendersi un rendimento maggiore solo sostenendo un rischio più 
elevato o, viceversa, l’assunzione di un rischio più elevato è compensata da un maggiore 
rendimento. 
Questo non significa che una fondazione debba puntare a massimizzare il rendimento igno-
rando il rischio, perché inciderebbero pesantemente sulla gestione dell’ente gli aspetti nega-
tivi della variabilità.
D’altra parte un rifiuto totale del rischio comporta inevitabilmente una riduzione del rendi-
mento atteso che pure ha degli inconvenienti non trascurabili, tra cui l’assenza di politiche di 
crescita patrimoniale adeguate. Sta alle capacità dell’amministrazione, il CdA, capire quale 
sia la politica da scegliere per evitare inutili rischi, ma al contempo far in modo che il capitale 
renda in maniera adeguata. 
La dottrina discute vivacemente se l’imposizione di un rendimento minimo del patrimonio 
- tramite statuto o delibera del CdA - sia un vincolo troppo rigido per il responsabile della 
finanza oppure sia un effettivo strumento per limitare il rischio finanziario che la fondazione 
può assumersi . La seconda opinione è quella che maggiormente si avvicina alla correttezza, 
in quanto sia sempre meglio avere dei parametri operativi entro cui far muovere chi effettua 
le decisioni. 
Per quanto riguarda l’analisi empirica, esistono alcune ricerche statunitensi secondo le quali 
è ravvisabile un generale approccio conservativo fra le fondazioni: le scelte di investimento 
sono tali da non consentire di raggiungere le performance degli indici di mercato nei periodi 
di forte rialzo, ma proteggono le fondazioni dalle forti perdite nei periodi di ribasso.
Secondo altre indagini è possibile individuare due orientamenti dominanti fra le strategie 
finanziarie delle fondazioni americane. Il primo consiste in un approccio relativamente ag-
gressivo che include un attivo coinvolgimento del CdA nella fissazione delle strategie e delle 
politiche finanziarie, un obiettivo impostato in termini di “total-return” , l’accettazione di un 
livello di rischio significativo, un orizzonte temporale pluriennale, un controllo periodico e 
sistematico della performance, l’utilizzo di più gestori esterni, uno stile manageriale modera-
tamente attivo. Il secondo invece è un approccio informale e conservatore, caratterizzato da 
una delega della gestione finanziaria a manager esterni al CdA, obiettivi limitati al “current 
income”, avversione sostanziale al rischio, detenzione di azioni “blue chips” in portafoglio 
solo quanto basta per diversificarlo, ristretto orizzonte temporale.
Empiricamente, le fondazioni usano un approccio tanto più aggressivo quanto più cresce la 
dimensione del patrimonio investito; gli unici “parametri” che non cambiano significativa-
mente al variare della dimensione sono il riconoscimento dell’importanza del CdA nel defini-
re politiche e strategie di investimento e l’utilizzo di un orizzonte temporale medio-lungo.
Una fondazione ben gestita compie scelte di rischio sostenibile, di rendimento atteso e di fab-
bisogni di spesa in un’ottica di lungo periodo: le scelte certamente non saranno immutabili, 
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anzi devono essere riviste periodicamente, ma non devono essere sostituite frequentemente 
in risposta alle variazioni di breve periodo dei mercati; la politica d’investimento non deve 
essere rivista ogni volta che i risultati di breve periodo non siano soddisfacenti, solo per 
un’istintiva tendenza delle persone a reagire agli stimoli, “a fare qualcosa”.
La legge italiana impone pochi limiti alla strategia finanziaria: l’unico obbligo normativo 
consiste nella responsabilità del consigliere-mandatario nell’adempiere al suo compito con la 
diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.).
In ogni fondazione esiste un organo responsabile della politica d’investimento; men-
tre nelle organizzazioni di minori dimensioni esso coincide spesso col CdA, la mag-
gioranza delle fondazioni concentra la responsabilità finale delle scelte in una com-
missione investimenti; essa è solitamente formata da un numero assai ridotto di con-
siglieri, selezionati in base alle competenze che essi hanno in campo finanziario. 

Strategia d’investimento
La strategia d’investimento altro non è che la scelta della composizione del portafoglio l’“as-
set mix”: in questa fase si individua la percentuale del patrimonio che deve essere investita 
nelle diverse categorie quali azioni, obbligazioni e titoli di Stato oppure immobili.
Le opzioni che si presentano sono varie e non è nostro obiettivo darne puntuale disamina in 
questa sede. Procederemo semplicemente ad illustrare le alternative più comuni:
- Azioni;
- Obbligazioni;
- Titoli di Stato;
- Patrimonio Immobiliare;
- Partecipazione diretta in imprese. 

Selezione finanziaria
In quest’ultima fase avviene l’acquisto e la vendita di specifici titoli e in momenti ben defini-
ti, oppure la realizzazione materiale di altre scelte di investimento definite in precedenza.

Le pratiche adottate dalle diverse fondazioni per individuare chi è il responsabile della se-
lezione sono molto diverse fra loro, ma nella sostanza si riducono ad una scelta fra gestire 
l’attività all’interno dell’organizzazione (make) e acquistare un servizio fornito dall’esterno 
(buy).
Le forme organizzative tipiche riscontrabili nelle fondazioni possono essere così classifica-
te:
•	 l’organo che si occupa della strategia e della politica - la commissione finanziaria - ha an-

che la piena autonomia per la selezione dei prodotti finanziari e risponde del suo operato 
al CdA. Spesso la commissione si avvale dell’assistenza di uno o più consulenti finanziari 
esterni (banche, società di consulenza o singoli professionisti), soprattutto per l’esecuzio-
ne materiale delle decisioni; in questo caso la commissione fornisce chiare linee guida al 
consulente e periodicamente controlla le transazioni eseguite;

•	 la selezione dei prodotti finanziari è delegata ad uno staff specializzato che è responsabile 
verso il CdA; tale staff può essere interno alla fondazione e costituito da personale di-
pendente della stessa, oppure può essere inserito in un ente giuridicamente distinto dalla 
fondazione ma da questa controllato (captive firm). La fondazione può poi scegliere se 
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l’ente distinto deve offrire servizi finanziari soltanto alla fondazione o anche a terzi;
•	 la selezione viene delegata all’esterno, nella maggioranza dei casi nella forma di uno o 

più consulenti/gestori finanziari (investment advisors) che agiscono discrezionalmente, 
ma nel rispetto delle direttive impartite dal CdA (o dalla commissione finanziaria, se 
presente); in questo caso la fondazione deve operare un’accurata selezione dei gestori 
ai quali affidare il patrimonio e sviluppare le capacità interne necessarie per valutarne la 
performance nel tempo. 

Un altro importante aspetto della selezione dei prodotti finanziari consiste nella responsabili-
tà sociale dell’investitore, la social responsibility. 
Col passare degli anni i prodotti finanziari si sono evoluti e oggi l’investimento etico trova 
nuove forme, la più diffusa delle quali è senza dubbio l’acquisto di quote di fondi comuni 
etici, cioè vincolati a investire il patrimonio del fondo in azioni di imprese “socialmente 
preferibili”.
Secondo alcune recenti indagini l’analisi dei rendimenti dei fondi etici dimostra che l’impe-
gno sociale non è incompatibile con ragionevoli tassi di rendimento, anzi spesso le perfor-
mance si sono rivelate superiori agli indici di borsa.

Raccolta fondi (fund raising)
I contributi finanziari di terzi (in denaro e in natura) rappresentano un’altra importante tipo-
logia di fonte finanziaria; a differenza delle imprese commerciali, la raccolta di contributi ha 
un’importanza strategica ed un ruolo cruciale per moltissime fondazioni. Il ruolo del CdA nel 
fund raising è essenziale, perché è un organo naturalmente dotato di grandi potenzialità.
 
Contributi da privati
In questo segmento esiste, fra le diverse organizzazioni no profit, moltissima concorrenza 
per appropriarsi delle ingenti risorse provenienti dal risparmio privato; per questo è assai 
importante un utilizzo razionale degli strumenti di marketing. I contributi ricevuti possono 
essere disponibili o vincolati, cioè vengono donati sotto la condizione che vengano utilizzati 
per certi specifici progetti, in certe modalità e/o in certi tempi. 
In assenza di vincolo (contributi disponibili o generici), possono essere utilizzati indifferen-
temente per coprire le spese amministrative, per coprire le spese straordinarie, per finanziare 
alcuni progetti specifici, per accrescere il patrimonio o per creare fondi di riserva. 
Inoltre i contributi possono essere diretti o indiretti: in questo secondo caso un intermediario 
raccoglie i contributi e poi li convoglia ad una o più organizzazioni senza scopo di lucro. In-
fine distinguiamo fra contributi immediati e contributi differiti: questi ultimi si concretizzano 
spesso nella forma testamentaria.
Una buona strategia per un ente senza scopo di lucro potrebbe essere puntare sulla raccolta 
di numerosissimi contributi di piccola entità (5-30 euro), piuttosto che ricercare poche grandi 
contribuzioni, perché in questo modo l’ente godrebbe di molti vantaggi:
•	 una raccolta più stabile: al crescere del numero dei contribuenti aumenta la possibilità di 

prevedere con margini di errore contenuti l’entità totale della raccolta;
•	 un maggiore tasso di risposta agli inviti a contribuire, in quanto la cifra richiesta è minima 

ed accessibile a tutti;
•	 una maggiore flessibilità di impiego, in quanto si tratterebbe per la quasi totalità di dona-

zioni senza vincoli di destinazione.
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Per questi motivi nel settore no profit le risorse complessivamente raccolte tramite contribu-
zioni sono costituite per il settanta percento circa da donazioni di piccolissima entità ciascu-
na.
 
Contributi da enti pubblici
Quasi tutte le fondazioni svolgono attività di pubblica utilità che nel corso degli anni la pub-
blica amministrazione ha fatto proprie: basti pensare all’istruzione (creazione e/o gestione di 
asili, scuole, università, corsi di specializzazione), alla sanità (creazione e/o gestione di ospe-
dali, ospizi, case di cura), all’assistenza sociale (creazione e/o gestione di orfanotrofi, mense 
per i poveri, centri di assistenza agli immigrati), alla cultura (creazione e/o gestione di musei, 
biblioteche, gallerie d’arte, teatri ed enti lirici), alla ricerca medica e scientifica in generale.
Molte volte il servizio pubblico si affianca all’analogo servizio privato offerto dalle fondazio-
ni o da altri enti, aumentando così l’offerta e rendendo possibile un ampliamento del numero 
di persone che possono goderne. 
Altre volte, invece, l’ente pubblico non ha le risorse e/o le competenze per erogare un certo 
servizio, anche se questo rientra a pieno titolo nei “compiti” della P.A.: allora l’ente pubblico 
acquista il servizio sul mercato finanziando gli enti che lo erogano; in questi casi la selezione 
dei potenziali prestatori di servizio avviene in base a due criteri: il costo minore e la qualità 
conforme agli standard dell’ente pubblico. 
Fra gli erogatori di servizi acquistabili dalla pubblica amministrazione ci sono anche le fon-
dazioni, in particolare (a) quelle che già erogano per loro conto i suddetti servizi indipen-
dentemente dal fatto di ricevere finanziamenti e (b) quelle che non hanno risorse sufficienti 
per perseguire il proprio scopo e pertanto ricercano contributi di terzi; queste ultime cercano 
attivamente i contributi pubblici, mentre le prime li accettano senza però ricercarli in maniera 
sistematica. 
Il finanziamento o contributo pubblico solitamente avviene sotto forma di rimborso spese, 
cioè viene concesso dopo che l’ente privato (chiamato anche ente convenzionato), avendo 
erogato il servizio e avendone sostenuto i costi, presenti un apposito rendiconto delle spese 
sostenute; ogni contributo pubblico comporta inevitabilmente un duplice problema: l’entità 
dello stesso e il momento di erogazione.
L’entità del finanziamento viene stabilita nel corso di trattative fra le parti che avvengono 
prima di iniziare l’erogazione del servizio; la fondazione o l’ente erogatore presenta all’en-
te pubblico un progetto dettagliato dell’attività che intende svolgere, elencando i tempi, le 
modalità operative, i costi unitari e totali, la parte dei costi già coperta da altre fonti; l’ente 
pubblico, che può sempre respingere il progetto, lo analizza e propone un suo contributo, 
solitamente inferiore al totale delle spese ancora da coprire: «Finanziamo il progetto al xx%» 
oppure «Secondo noi il progetto costa xx e pertanto finanziamo solo xx».
Emerge così che l’entità del contributo pubblico è il frutto non di una ma di molteplici trat-
tative fra le parti, spesso estenuanti ed incerte nell’esito fino all’ultimo momento; di con-
seguenza per l’ente convenzionato sarà più difficile approvare un budget, dovendo spesso 
affidare la copertura di certi costi a contributi pubblici la cui entità è tutt’altro che certa. 
Il momento dell’erogazione crea invece problemi di liquidità, in quanto il contributo pubbli-
co serve per rimborsare costi già sostenuti; tenendo poi conto delle inevitabili lungaggini bu-
rocratiche della P.A., l’arco di tempo compreso fra l’esborso da parte dell’ente convenzionato 
e il ricevimento del contributo può essere anche superiore ai due anni. 
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L’ottenimento delle risorse necessarie per anticipare le spese per conto dell’ente pubblico è 
un problema tuttora aperto e di non facile soluzione.
Concludiamo ricordando che una fondazione potrebbe operare anche esclusivamente con i 
contributi pubblici, ma non avrebbe modo di creare o accrescere il proprio patrimonio: i con-
tributi pubblici sono contributi a fondo perduto (non devono quindi essere restituiti) vincolati 
però alla copertura delle spese correnti.

Reddito da attività imprenditoriali
Per perseguire le proprie finalità una fondazione può svolgere una o più attività imprendito-
riali in modo diretto o indiretto.

Indebitamento
Questa ultima modalità di ottenimento di fonti finanziarie è un pò particolare, in quanto è 
impensabile che una fondazione ne faccia ricorso sistematicamente. Tuttavia l’indebitamento 
può essere necessario, specialmente in caso di carenza temporanea di liquidità, quando non 
esiste un fondo di riserva oppure esiste ma non è stato investito in maniera tempestivamente 
liquidabile.
Una fondazione deve essere gestita in maniera finanziariamente corretta, e ciò non esclude 
l’indebitamento per risolvere problemi momentanei di liquidità o per fronteggiare grandi 
investimenti istituzionali il cui costo supera le entrate totali annue.
Oltre al prestito bancario, la fondazione solitamente possiede alcuni canali di finanziamento 
privilegiati. Il primo di questi è lo stesso CdA o i suoi membri, che possono prestare all’ente il 
denaro necessario (o una parte) a tasso zero, o comunque a tassi di interesse particolarmente 
di favore. Un’altra forma di finanziamento per coprire temporanee carenze di liquidità con-
siste nell’utilizzo dei fondi vincolati che fanno parte del patrimonio della fondazione; poiché 
tali fondi sono destinati esclusivamente a scopi specifici, ci si chiede se un uso differente - 
anche se temporaneo - sia legale o meno.
I sostenitori della legalità giustificano tale pratica finanziaria affermando che i fondi saranno 
ricostituiti per intero prima di doverli utilizzare per gli scopi prestabiliti; i sostenitori dell’il-
legalità ammettono la pratica solo in presenza di idonee fideiussioni di terzi che garantiscano 
la reintegrazione del fondo nel caso in cui la fondazione non sia in grado di mantenere il suo 
impegno.

Impieghi finanziari
Gli impieghi sono le risorse, economico-finanziarie, che vengono utilizzate per realizzare il 
raggiungimento degli obiettivi della fondazione.

Erogazione di “grant”
Una modalità di operare tipica delle fondazioni consiste nel fornire contributi a terzi, sia in 
modo istituzionale (si pensi alla fondazione interessata a promuovere l’istruzione che eroga 
borse di studio) che in modo strumentale (finanzio un terzo affinché persegua lui per mio 
conto gli scopi istituzionali). Per evitare confusione fra i contributi che la fondazione rice-
ve e quelli che eroga, nel testo al posto di “contributo” useremo sempre il termine inglese 
“grant”.
I grant spesso sono vincolati, nel senso che i percettori sono tenuti ad utilizzarli per l’attività 
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specifica per cui sono stati erogati. Però giuridicamente è molto difficile ottenere la restitu-
zione dei soldi regalati solo perché il beneficiario non ha rispettato il vincolo di destinazione. 
Allora è preferibile erogarli a rate, in occasione dei periodici controlli di avanzamento del 
progetto.
Qui di seguito verranno riepilogati una serie di principi per gestire correttamente l’erogazio-
ne dei grant:
•	 indipendentemente dallo scopo e dall’entità dei contributi erogati, ogni fondazione deve 

esplicitare gli obiettivi che vuole perseguire con l’erogazione, la procedura di selezione 
delle domande, le limitazioni geografiche o di altra natura; tutti questi elementi devono 
essere portati a conoscenza del vasto pubblico tramite idonee forme di comunicazione;

•	 deve esistere ed essere chiaramente identificabile un organo responsabile della definizio-
ne degli obiettivi e delle procedure necessarie per rilasciare un contributo;

•	 il processo di ricezione, analisi e decisione in merito alle richieste di contributi deve es-
sere chiaro, logico e utilizzato sistematicamente; i richiedenti devono essere tempestiva-
mente informati in caso di rifiuto immediato, mentre deve essere loro comunicato lo stato 
di avanzamento della pratica in caso di analisi prolungata della domanda;

•	 il rapporto che si instaura fra la fondazione e chi riceve il contributo deve essere basato 
sulla reciproca fiducia, rispetto e comprensione delle rispettive esigenze, specialmente 
se il progetto finanziato col contributo deve essere controllato, valutato o implementato 
dalla fondazione;

•	 la società si evolve e con essa cambiano i bisogni da soddisfare e la graduatoria dei sog-
getti più meritevoli di ricevere un contributo; pertanto periodicamente la fondazione deve 
incorporare queste variazioni dei parametri di valutazione nella propria definizione degli 
obiettivi e delle procedure, ma senza farsi influenzare dalle singole richieste di contribu-
ti;

•	 è necessario essere certi che non sorgano dubbi circa interessi personali nell’operato della 
fondazione: devono essere attentamente valutati i contributi a persone o enti che siano più 
o meno indirettamente collegati con la fondazione.

Gestione diretta di attività
Per una fondazione la principale alternativa all’erogazione dei grant strumentali consiste nel 
gestire in proprio le sue attività istituzionali. Rispetto all’erogazione dei grant, una attività 
gestita direttamente comporta:
•	 prevalenza dei costi fissi sui costi variabili;
•	 maggiore possibilità di controllo sull’utilizzo delle risorse;
•	 maggiore possibilità di indirizzo di gestione;
•	 maggiore complessità della struttura organizzativa.
Soprattutto per la maggiore presenza di costi fissi, il CdA è spesso restio a passare dall’ero-
gazione alla gestione diretta preferendo l’outsourcing.

Accantonamento a fondi di riserva
Una fondazione che chiude un esercizio in attivo, può accantonare l’utile in un fondo allo 
scopo di rinviare nel tempo l’utilizzo di quei ricavi che non sono stati spesi durante l’eserci-
zio. Questo non fa venir meno la qualifica di ente no profit, perché ciò che conta è che alla 
fine tutto il reddito prodotto sia destinato agli scopi istituzionali: non è necessario spenderlo 
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anno per anno, è solamente vietato utilizzarlo per finalità differenti, quali ad esempio la de-
voluzione al fondatore o al CdA.
Una fondazione può avere più fondi di riserva, spesso suddivisi per tipologia di impiego: per 
compensare il reddito degli anni nei quali il rendimento sarà particolarmente basso, per fron-
teggiare spese straordinarie non coperte da assicurazione (danni a terzi, spese legali ecc.), per 
pagare imposte straordinarie che altrimenti comporterebbero la dismissione di parte del pa-
trimonio, per fronteggiare problemi di carenza di liquidità senza far ricorso a costosi prestiti 
bancari, per cogliere opportunità di investimento particolarmente vantaggiose.
Nella realtà, però, è più frequente il caso del fondo unico, per consentire una maggiore flessi-
bilità di impiego ai responsabili della gestione finanziaria. Secondo i pareri più conservatori, 
i fondi di riserva devono raggiungere un ammontare compreso fra il 25% ed il 50% della 
spesa media annua, tramite accantonamenti complessivi indicativamente pari al 5% dei ricavi 
annui.
Se da un lato una riserva molto ampia garantisce sicurezza alla fondazione e stabilità ai suoi 
programmi, dall’altro potrebbe disincentivare i potenziali donatori dal contribuire ai progetti 
dell’ente, perché genererebbe la sensazione che la fondazione non abbia bisogno di soldi per 
proseguire la propria attività istituzionale. Per evitare questa percezione da parte dei terzi, la fon-
dazione dovrebbe costituire la riserva sotto forma di fondo semivincolato, così come descritto 
più avanti nel testo: in questo modo i potenziali donatori saprebbero che la fondazione non può 
spendere il capitale per coprire le spese correnti, e pertanto sarebbero più disposti a contribuire. 

Capitalizzazione degli “utili”
Una parte dei ricavi di competenza eccedenti i costi (detti più semplicemente “utili”) può es-
sere capitalizzata, cioè essere accantonata in un fondo non disponibile che sarà investito negli 
anni successivi insieme al patrimonio, aumentando così - a parità di tasso di rendimento - il 
reddito nominale per il futuro. Il fondo non è disponibile nel senso che negli anni a venire la 
fondazione potrà godere della sua rendita ma non potrà spenderne il capitale.
Per essere più precisi, è possibile distinguere due tipologie di fondi non disponibili, quello 
vincolato e quello semivincolato.
Il fondo vincolato è costituito da contributi di terzi, i quali hanno imposto espressamen-
te che la fondazione possa godere solo dei frutti periodici - dividendi o interessi - e non 
possa intaccare il capitale (o magari può, ma solo dopo n anni e/o in certe forme presta-
bilite); il fondo semivincolato, invece, è costituito da utili accantonati e/o da contri-
buti privi di vincoli (in questo caso il vincolo di indisponibilità del capitale è posto dal-
la fondazione stessa, ma il CdA può rimuoverlo in ogni momento, in caso di necessità). 
Come nel caso dell’accantonamento a fondi di riserva, anche per la capitalizzazione non ci 
sono problemi per la qualifica di ente no profit, perché anche qui alla fine gli utili verranno 
destinati agli scopi istituzionali della fondazione.
La capitalizzazione, che può avvenire accantonando sia una parte del reddito dell’anno sia i 
guadagni netti in conto capitale, è uno strumento per far crescere il valore del patrimonio nel 
tempo, o almeno per mantenerne costante il valore reale; se una fondazione trascura sistema-
ticamente la svalutazione del patrimonio derivante dall’inflazione, di fatto finanzia i progetti 
e i costi correnti liquidando una parte del patrimonio, e a lungo andare la fondazione perderà 
ogni possibilità di continuare ad operare.
Capitalizzare solo i contributi ricevuti da terzi può essere un criterio efficiente solo se si ridu-
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ce la loro natura incerta, ad esempio istituendo uno staff dedicato al fund raising e investendo 
annualmente una certa somma per promuovere l’immagine della fondazione.

Raccordo fonti-impieghi

Strategia finanziaria
Anche per la finanza occorre una strategia, una definizione degli obiettivi per le fonti e per 
gli impieghi. La strategia deve anche tener conto delle differenze derivanti dal fatto di essere 
un istituto capital intensive (le risorse finanziarie sono essenziali per il perseguimento delle 
finalità: ad esempio l’erogazione di borse di studio) o labour intensive (predominano le ri-
sorse umane, quelle finanziare sono solo strumentali alle prime: ad esempio per l’assistenza 
medica diretta contano di più le persone, gli infermieri, l’organizzazione). 
Riportiamo una sintesi di principi di strategia, precisando che per le fondazioni create da non 
più di tre anni o con un budget di spesa annuo inferiore ad 80.000 euro tali principi devono 
essere applicati con grande flessibilità e valutando il singolo caso:
•	 nell’ottica di una duratura attività della fondazione, l’uso dei fondi deve tener conto del 

reddito disponibile e del fabbisogno di spesa sia attuali che futuri;
•	 deve essere destinata direttamente agli scopi istituzionali una quota ragionevole dei costi 

totali, indicativamente superiore al 50-60%;
•	 i costi derivanti dal fund raising devono essere ragionevoli in relazione ai risultati della 

raccolta e indicativamente non devono superare il 35% dei fondi raccolti (che includono 
i contributi statali, la media a cinque anni delle donazioni, i contributi indiretti vari);

•	 in caso di fund raising per specifici progetti, deve essere destinata effettivamente a tali 
progetti una quota ragionevole della raccolta totale (indicativamente superiore al 50%), 
riducendo al minimo i costi amministrativi e di altra natura. In caso di richiesta di chiari-
menti da parte di un donante, la fondazione deve prontamente comprovare che effettiva-
mente la donazione è stata destinata al progetto collegato;

•	 il totale dei costi amministrativi e di raccolta fondi deve essere ragionevole e comunque 
non superiore al 50% delle entrate totali;

•	 una fondazione che per qualche motivo non rispetta uno o più dei requisiti suddetti deve 
fornire, con idonee forme di comunicazione, una giustificazione plausibile (ad esempio 
perché durante i primi anni di vita dell’ente i costi generali sono maggiori);

•	 la fondazione deve costituire un fondo di riserva per fronteggiare le spese dell’anno suc-
cessivo pur in situazioni di basso reddito. Il fondo non dovrebbe superare né il doppio del 
totale delle spese correnti né il totale delle spese programmate per l’anno successivo. Un 
accumulo eccessivo di riserve può essere giustificato solo in circostanze particolari;

•	 in caso di deficit di bilancio sistematico, sia costante che crescente negli anni, è doveroso 
tentare ogni soluzione possibile per raggiungere il pareggio finanziario;

•	 ogni fondazione deve stabilire ed utilizzare sistematicamente adeguate forme di controllo 
dei costi.

Se le entrate non sono facilmente prevedibili, come nel caso delle fondazioni che fanno pre-
valentemente ricorso al fund raising, sarebbe meglio finanziare i progetti del nuovo anno non 
con la rendita del nuovo anno (incerta) ma con quella dell’anno appena terminato (certa per-
ché passata). Questa soluzione è ideale per le fondazioni appena create, ma per le fondazioni 
già operanti c’è il problema di cosa fare nel primo anno nel quale si adotta questo sistema. Il 
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problema sarebbe risolvibile gradualmente tramite l’utilizzo degli accantonamenti:

1° anno: si accantona il 5% delle entrate del nuovo anno in un fondo di riserva e si finanzia-
no i progetti col restante 95%. 
2° anno: si accantona il 10% delle entrate del nuovo anno e si finanziano i progetti col re-
stante 90%, maggiorato della riserva accantonata nell’anno precedente. 
3° anno: si accantona il 15% delle entrate del nuovo anno e si finanziano i progetti col re-
stante 85%, maggiorato della riserva accantonata nell’anno precedente. 
… 
20° anno: si accantona il 100% delle entrate del nuovo anno e si finanziano i progetti esclu-
sivamente con la riserva accantonata nell’anno precedente. 
Il passaggio è ormai concluso.
Per adottare il criterio senza interrompere l’attività potrebbe essere sufficiente anche un mi-
nor numero di anni, ma la fattibilità della fase di transizione deve essere valutata caso per 
caso.
Un’altra soluzione consiste nel rendere più prevedibile l’entità dei contributi, utilizzando 
adeguati modelli statistici: comprendere cosa spinge una persona a donare un contributo a 
qualcuno è la base per formulare un modello statistico per stimare le entrate derivanti dal 
fund raising e l’influenza di fattori quali l’immagine della fondazione, il tipo di comunica-
zione adottata (mailing, cartelloni pubblicitari stradali, stampa ecc.), l’area di attività della 
fondazione e così via. Al momento, però, questa soluzione è ancora teorica.

Selezione progetti
La selezione dei progetti è necessaria perché le fonti raramente sono sufficienti a coprire tutti 
i costi e, di conseguenza, occorrono dei criteri per scegliere quale progetto o attività sia da 
finanziare e quale invece possa essere rinviato.
La maggior parte delle persone che operano in enti erogatori di risorse finanziarie, come le 
fondazioni, hanno sviluppato tecniche più o meno raffinate per separare molto velocemente 
le richieste di fondi ricevute in tre categorie: quelle che comunque saranno accettate, quelle 
che comunque saranno respinte e tutte le altre.
Per iniziare una qualsiasi attività si deve sapere quante sono le risorse disponibili, cioè è 
necessario un minimo di pianificazione: se “navigare a vista” non è saggio per un’impresa 
commerciale, ancor meno lo sarà per una fondazione, che deve continuare ad operare tenden-
zialmente per sempre. La pianificazione necessaria per una valida selezione dei progetti deve 
essere composta da tre elementi:
1. stesura di un programma pluriennale;
2. elenco di priorità a breve/medio termine;
3. selezione dei progetti da portare avanti in base alle risorse disponibili per ogni anno.
Siccome il legame con le risorse è molto stretto, occorre distinguere fra fonti vincolate e 
fonti disponibili. Le prime possono essere utilizzate solo per alcune attività predeterminate 
e/o con modalità definite dallo statuto, dal CdA o più spesso dal donatore che ha fornito alla 
fondazione tali risorse 40; le altre invece possono essere destinate a coprire qualsiasi costo 
della fondazione. 
Una equilibrata e corretta gestione finanziaria prevede che le fonti vincolate siano utilizzate 
interamente per coprire i costi delle attività a cui fanno riferimento, mentre i costi ammi-
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nistrativi e le spese generali devono essere coperti con le fonti disponibili; se le fonti non 
sono sufficienti per coprire tutti i costi, le stesse vengono impiegate a partire dai progetti più 
importanti (occorre quindi una graduatoria) oppure in proporzione al totale dei costi ancora 
scoperti.
Se il reddito non è sufficiente per fronteggiare i costi complessivi, occorre aumentare le en-
trate o comprimere le spese. 
La prima via è assai difficilmente praticabile, se non sotto forma di indebitamento (aumen-
tando di conseguenza gli interessi passivi e quindi i costi totali), di investimento del patri-
monio in prodotti finanziari a più alto rischio/rendimento (contrastando la politica finanziaria 
della fondazione) o di utilizzo del capitale per coprire spese correnti (liquidando di fatto il 
patrimonio della fondazione e minandone la durata nel tempo). 
La seconda soluzione, al contrario, è sempre fattibile, ma comporta inevitabilmente una ridu-
zione delle attività svolte dall’ente o anche l’eliminazione di costi fissi.
La riduzione delle attività comporta una scelta fra progetti alternativi, per decidere quali 
debbano essere continuati/iniziati e quale debba essere l’entità del finanziamento destinato a 
ciascuno di essi; il problema è di facile soluzione teorica - scegliere i progetti che più sono 
collegati agli scopi istituzionali della fondazione - ma di applicazione pratica spesso doloro-
sa: abbandonare un progetto che era stato portato avanti per anni può essere vissuto da parte 
delle persone che l’avevano gestito come una sconfitta e una demotivazione verso i progetti 
futuri, mentre non perseguire completamente gli scopi della fondazione perché mancano le 
risorse crea nell’intera organizzazione uno stato di frustrazione che potrebbe seriamente nuo-
cere all’efficienza e all’efficacia della stessa (aumentando quindi i costi di gestione per gli 
esercizi successivi). 
In ogni caso però una scelta deve essere fatta, pertanto è opportuno che sia una scelta ragio-
nata, chiedendosi per ogni progetto se sia veramente essenziale per il perseguimento degli 
scopi istituzionali e se contribuisca a portare la fondazione là dove dovrebbe essere fra n 
anni, in sintonia con la strategia di sviluppo della stessa. Bisogna inoltre valutare se sia più 
importante perseguirlo o rinunciarvi - anche in parte - per costituire un fondo di riserva che 
garantisca l’attività futura della fondazione.
Per concludere ricordiamo che quando si deve scegliere se finanziare un dato progetto per 
l’anno successivo, bisogna sempre considerare le entrate che possono essere generate da quel 
progetto: eliminare il progetto significa non solo non avere un costo, ma anche perdere una 
parte dei ricavi totali, e quindi è necessario valutare attentamente se la decisione riduce i costi 
più di quanto comprima i ricavi o viceversa.
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Capitolo Quarto

1. BILANCIO E CONTABILITÀ

Premessa
Ogni sistema contabile, il cui scopo principale è la misurazione del risultato economico, 
deve essere impostato in modo tale da garantire sempre la comprensibilità e l’utilità delle 
informazioni trasmesse ai terzi.
Affinché questo avvenga, le informazioni devono garantire la maggiore trasparenza contabile 
possibile, cioè devono essere:
- rilevanti, selettive, differenziali e tempestive, nel senso che la loro assenza farebbe cam-

biare le previsioni degli utilizzatori e di conseguenza le loro decisioni future;
- affidabili, neutrali, oggettive e verificabili, nel senso che ogni informazione deve essere 

una fedele rappresentazione della realtà, priva di errori sistematici e gravi;
- consistenti e omogenee ovvero comparabili nel tempo e nello spazio, nel senso che gli 

utilizzatori devono poter confrontare le informazioni con dati analoghi relativi ad eventi 
passati dello stesso ente o relativi ad eventi contemporanei di altri enti, al fine di stimare 
i servizi forniti dall’ente stesso e la sua capacità di continuare ad erogarli in futuro.

Ciò detto, anche se tra gli enti no profit e le imprese commerciali esistono delle differenze 
sostanziali, ovvero:
- non viene perseguito lo scopo di lucro;
- i proventi necessari per conseguire i fini statutari derivano, per la maggior parte, da con-

tributi di terzi, liberalità, donazioni e lasciti;
- eventuali attività di carattere commerciale sono accessorie all’attività istituzionale e fina-

lizzate al finanziamento della stessa;
- non vengono distribuiti utili in quanto non esistono azionisti e proprietari che conferisco-

no un capitale di rischio;
- i servizi erogati molto spesso non hanno un corrispettivo oppure lo stesso è molto inferio-

re rispetto al valore di mercato;
- non esiste una correlazione fra costi e proventi;
- esistono movimenti finanziari fuori da ogni logica di mercato per assenza della contropre-

stazione come ad esempio i fondi erogati per le finalità istituzionali ed i contributi erogati 
da terzi,

la misurazione del risultato economico è un’operazione concettualmente identica per en-
trambe che non giustifica, in alcun modo, differenze fra i sistemi contabili. 
Le due equazioni fondamentali della contabilità, ovvero: 

attività – passività = patrimonio netto
proventi – costi = (delta) patrimonio netto

sono sempre verificate.
La prima equazione indica il bilanciamento contabile del patrimonio in un determinato mo-
mento mentre la seconda equazione mostra la variazione del patrimonio netto derivante dalla 
gestione dell’ente in un determinato arco temporale. Tale variazione si chiama reddito netto 
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e può essere positiva (utile d’esercizio) o negativa (perdita d’esercizio). 
Occorre, quindi, tenere ben distinte le operazioni reddituali da quelle patrimoniali e leg-
gere diversamente il conto economico nella considerazione che nelle imprese commerciali 
quest’ultimo mette a confronto i ricavi dei beni prodotti con i costi necessari per produrli, 
mentre negli enti no profit il confronto avviene fra i proventi derivanti da fonti diverse ed il 
loro utilizzo per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Metodi di contabilizzazione 
Si ritiene utile fornire alcuni esempi di contabilizzazione di poste di bilancio applicati ad una 
fondazione:

Ammortamenti
Partendo dal presupposto che una fondazione goda di durata illimitata, determinare ogni 
anno l’effettivo utilizzo di un bene a durata pluriennale e di conseguenza la sua vita residua, 
comporterebbe, quasi sempre, costi per perizie tecniche assai gravosi rispetto ai vantaggi che 
si potrebbero trarre in termini di maggiore significatività delle informazioni contabili.
Ecco perché il processo di ammortamento si basa sul principio di ripartire nei singoli esercizi, 
in maniera del tutto sistematica, il costo di acquisto di un bene a durata pluriennale. 
Alcune fondazioni usano una tecnica differente per ottenere un risultato analogo all’am-
mortamento ovvero registrano l’intero costo nell’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto e 
negli esercizi successivi includono fra i componenti negativi di reddito i rimborsi di capitale 
avvenuti nell’esercizio (in caso di acquisto finanziato con indebitamento) o un accantona-
mento ad un fondo per ricostituire il patrimonio (in caso di acquisto finanziato col proprio 
patrimonio).

Contributi ricevuti
Per ogni categoria di contributi, come ad esempio, le donazioni dei privati, le liberalità delle 
imprese, i lasciti testamentari, i contributi degli enti pubblici, ecc., valgono i seguenti prin-
cipi:
- I contributi vincolati al compimento di determinate attività nel corso dell’esercizio cor-

rente (contributi in conto esercizio) sono sempre componenti positivi di reddito e più 
precisamente, i contributi derivanti da una attività di fund raising sistematica e attiva 
sono “contributi ricevuti c/attività correnti” [RICAVI] o “contributi ricevuti in natura” 
[RICAVI]. I contributi ottenuti, invece, in modo occasionale rientrano invece nella voce 
“sopravvenienze attive” [RICAVI].

- I contributi vincolati al compimento di determinate attività in esercizi successivi a quello 
in cui sono stati ricevuti dalla fondazione sono passività simili agli “anticipi da clienti” 
delle imprese. Essi rappresentano, quindi, dei veri e propri debiti finché l’attività suddetta 
ovvero l’obbligazione non sia compiuta. Pertanto, al momento della ricezione del contri-
buto, si ha una entrata finanziaria “cassa”, “banca” o simili ed in contropartita “contributi 
ricevuti c/attività future” [DEBITI]. Al momento dell’utilizzo, invece, si avrà un giro-
conto da “contributi ricevuti c/attività future” [DEBITI] a “utilizzo contributi ricevuti c/
attività future” [RICAVI] ed il normale giroconto da “cassa”, “banca” o simili alla voce di 
costo corrispondente all’attività svolta (organizzazione convegni, servizio mensa, borse 
di studio per ricercatori, ecc.).
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- Sono da considerarsi operazioni reddituali, pur non influenzando la determinazione del 
reddito, quei lavori prestati senza compenso (o con un compenso simbolico) da tutti quei 
soggetti, principalmente volontari, che ruotano attorno alla vita della fondazione colla-
borando con essa per il raggiungimento della propria mission.  Contabilmente possono 
essere adottate due soluzioni; la prima è quella di registrare i “contributi ricevuti sotto 
forma di prestazioni lavorative o di altra natura” [RICAVI] e come contropartita il “costo 
figurativo dei contributi ricevuti sotto forma di prestazioni lavorative o di altra natura” 
[COSTI], mentre la seconda è quella di non registrare nulla a scapito di una informazione 
meno completa sulle risorse gestite. 

- Costituiscono operazioni reddituali, pur non influenzando la determinazione del reddito, 
tutte le forme di contribuzione in natura che abbiano per oggetto del materiale di consumo 
(ad esempio piatti di carta per la mensa, lenzuola per l’ospedale, prodotti chimici per il 
laboratorio di ricerca scientifica) o dei beni strumentali di modesto valore (ad esempio 
personal computer, accessori per ufficio, piccoli macchinari scientifici per il laboratorio, 
pentolame per la mensa). Questo tipo di contribuzione, è molto frequente da parte delle 
imprese produttrici o distributrici dei beni donati, per le quali molto spesso risulta più con-
veniente contribuire in natura piuttosto che erogare denaro. Contabilmente, al momento 
del ricevimento dei beni, si registra la voce “contributi ricevuti in natura” [RICAVI] ed in 
contropartita la voce “costi figurativi dei contributi ricevuti in natura” [COSTI].

- I contributi in conto capitale sono operazioni esclusivamente patrimoniali che non in-
fluenzano la determinazione del reddito, analogamente a quanto avviene nelle imprese 
per gli aumenti di capitale sociale a pagamento. Si tratta di contributi vincolati ad inve-
stimenti particolari come ad esempio la costruzione di un ospedale, di una scuola o di 
un centro di ricerca medica, oppure caratterizzati da un patrimonio indisponibile ed una 
rendita più o meno vincolata a finanziare attività istituzionali. Tali contributi vengono 
registrati al netto delle spese sostenute per ottenerli (costi di fund raising).

- Sono da considerare contributi in conto capitale anche i contributi in natura relativi a 
beni strumentali di elevato valore unitario (macchinari scientifici da laboratorio, immo-
bili strumentali, ecc.) nonché i beni ad utilizzo pluriennale come ad esempio le opere 
d’arte per il museo della fondazione, i terreni e gli immobili non strumentali, i titoli di 
stato, le partecipazioni azionarie, i diritti di sfruttamento di opere dell’ingegno, ecc. È 
importante ricordare che questi beni non vanno ammortizzati, in quanto la fondazione 
non ha sostenuto alcun costo. Al momento della ricezione si registra il valore del bene 
tra le “immobilizzazioni” con contropartita in “contributi ricevuti in natura in c/capitale” 
[PATRIMONIO NETTO], mentre al momento della dismissione si storna l’immobiliz-
zazione e la plus/minusvalenza sarà registrata in “cassa”, “banca” o simili [ATTIVITÀ] 
e in “guadagni/perdite in conto capitale” [PATRIMONIO NETTO]. È possibile operare, 
durante gli esercizi intermedi alle due operazioni, un deprezzamento dei beni ovvero la 
riduzione del valore in entrambe le voci prima citate. 

- I contributi monetari ricevuti col vincolo di acquistare predeterminati beni strumentali o 
comunque ad utilizzo pluriennale devono essere differiti e riconosciuti come ricavi sulla 
stessa base delle quote di ammortamento dell’immobilizzazione stessa in modo da asso-
ciare tali contributi ai benefici economici futuri forniti dai beni strumentali acquisiti.
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Esempio:

alla data di ricevimento del contributo monetario:
cassa a contributi xx

alla data di acquisto della immobilizzazione:
immobilizzazione a cassa xx

al 31/12 supponendo ammortamento in 5 anni:
contributi a risconti passivi 4/5 xx
ammortamento a fondo ammortamento 1/5 xx

Di seguito, si vogliono illustrare alcuni ulteriori esempi relativi alla contabilizzazione delle 
liberalità:

a) Liberalità non vincolate:
alla data di ricevimento della liberalità:
cassa/banca a proventi da liberalità xx

b) Liberalità vincolate temporaneamente “per scopo”:
alla data di ricevimento della liberalità:
cassa/banca a proventi da liberalità xx

al 31/12/n:
utile esercizio a fondi vincolati da terzi Quota xx

man mano che il vincolo di scopo viene meno (ad esempio il progetto che si era promesso di 
realizzare è gradualmente realizzato), si storna il fondo vincolato al patrimonio libero. 

al 31/12/n+1:
fondi vincolati da terzi a patrimonio libero Quota xx

c) Liberalità vincolate temporaneamente “per tempo”:
alla data di ricevimento della liberalità:
cassa/banca a proventi da liberalità xx

al 31/12/n:
utile esercizio a fondi vincolati da terzi xx

scaduto il periodo di tempo imposto dal donante o dal direttivo della fondazione, tutti i fondi 
vengono svincolati in un’unica soluzione.

al 31/12/anno di scadenza:
fondi vincolati da terzi a patrimonio libero xx
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d) Liberalità permanentemente vincolate:
alla data di ricevimento della liberalità:
cassa/banca a proventi da liberalità xx

al 31/12/n:
utile esercizio a fondi permanent. vincolati xx

salvo imprevisti, questi fondi rimarranno vincolati per tutta la vita della fondazione. 

Impegni di contribuzione futura 
Spesso le fondazioni, prima di ricevere un qualsiasi contributo, ottengono dal donante un 
impegno a effettuare la contribuzione; questo impegno può essere più o meno formalizzato, 
spaziando dalla promessa verbale di una persona conosciuta al lascito testamentario la cui 
accettazione è sospesa fino al completamento delle formalità burocratiche.
- Gli impegni relativi a contributi per attività svolte o da svolgere nell’esercizio sono con-

tabilizzati al momento in cui la fondazione ne viene a conoscenza come “contributi di 
competenza da ricevere” [RICAVI] utilizzando come contropartita il conto patrimoniale 
“contributi da ricevere in c/esercizio” [CREDITI]. La registrazione deve essere stornata 
non appena la fondazione viene a conoscenza dell’inesigibilità del contributo.

- Gli impegni relativi a contributi in conto capitale sono ininfluenti ai fini del reddito e ven-
gono registrati come “contributi da ricevere in c/capitale” [CREDITI] utilizzando come 
contropartita “contributi ricevuti in c/capitale” [PATRIMONIO NETTO]. Al momento 
della ricezione del contributo si storna il conto “contributi da ricevere in c/capitale” inse-
rendo come contropartita l’entrata di “cassa”, di “banca” o simili .

- Gli impegni relativi a contributi per attività da svolgere in esercizi futuri, infine, non in-
fluenzano il reddito e sono registrati nei conti d’ordine.

Oneri di fund raising
Si tratta dei costi sostenuti dalla fondazione per stimolare la contribuzione di terzi. Tali costi 
devono essere correlati ai contributi ottenuti, tenendo però conto che questi ultimi si suddi-
vidono in contributi in conto esercizio e contributi in conto capitale. I costi correlati ai primi 
costituiscono componenti negativi del reddito mentre gli altri vanno dedotti direttamente dai 
relativi contributi.

Guadagni in conto capitale 
Si tratta di plusvalenze patrimoniali derivanti dall’aumento del valore di mercato del patri-
monio investito, e come tali accrescono il patrimonio netto senza alterare il reddito.
Molte fondazioni considerano reddito spendibile non solo la rendita del patrimonio investito 
ma anche queste plusvalenze. 

Perdite in conto capitale 
Si tratta di minusvalenze patrimoniali derivanti dalla riduzione del valore di mercato del 
patrimonio investito, e come tali costituiscono registrazioni patrimoniali che riducono il pa-
trimonio netto senza alterare il reddito. 
Per molte fondazioni tutta la perdita è un componente negativo di reddito. 
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Perdita / Utile d’esercizio. 
Ricordando il concetto che una fondazione, a differenza di un’impresa, non confronta i ricavi 
dei beni prodotti con i costi necessari per produrli, ma i proventi derivanti da fonti diverse 
con il loro impiego per le attività istituzionali, possiamo affermare:
- la perdita d’esercizio, indicata come “risultato gestionale negativo” costituisce un consu-

mo di risorse eccedente quelle disponibili. Essa figura tra i proventi del conto economico 
per bilanciare a saldo il conto stesso, e in contropartita viene registrato a saldo del patri-
monio netto sul lato delle attività.

- l’utile d’esercizio, indicato come “risultato gestionale positivo” costituisce un risparmio 
di risorse ricevute e non un reddito prodotto. Esso figura fra i costi del conto economico 
per bilanciare a saldo il conto stesso, e in contropartita viene registrato nel patrimonio 
netto a saldo dello Stato Patrimoniale.

Il Bilancio
Pur in assenza di scopo di lucro, va sempre ricercata l’economicità, l’efficienza e l’efficacia 
della gestione ed il conseguimento o meno di tali obiettivi deve trasparire dall’informativa 
di bilancio rivolta ai potenziali donatori, ai clienti, ai fornitori, alla società civile e allo Stato, 
che con apposite normative agevola l’attività in questo importante settore del no profit.
In questa prospettiva, vista la totale assenza di leggi specifiche, l’Agenzia per le Onlus 
(Agenzia governativa con compiti di vigilanza, promozione e controllo del terzo settore, 
soppressa con il D.L. 16/2012), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e l’Organismo Italiano di Contabilità, prendendo spunto da un precedente 
lavoro predisposto nell’anno 2001 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ovve-
ro il “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle 
aziende no profit”, hanno elaborato un documento per la redazione del bilancio degli enti non 
commerciali.
Tale documento, che non è vincolante e non si occupa di definire gli schemi di bilancio in 
quanto già predisposti dall’Agenzia per le Onlus, ha contribuito e contribuirà sempre più nel 
tempo a creare una prassi contabile consolidata e uniforme in un settore caratterizzato da 
proprie peculiarità, che implicano metodi di registrazione delle operazioni gestionali, che si 
discostano da quelli delle imprese commerciali.
Esso stabilisce che il bilancio degli enti no profit, fondazioni comprese, debba essere fondato 
su: 

Assunzioni:
- Continuità aziendale: ovvero, deve essere redatto in base al presupposto che l’ente ri-

manga in funzionamento nel prevedibile futuro quindi per almeno 12 mesi successivi alla 
chiusura dell’esercizio;

- Competenza economica: ovvero, deve basarsi sulla irrilevanza delle dinamiche finanzia-
rie rispetto alla rappresentazione del valore economico;

Clausole generali:
- Chiarezza: ovvero, gli utilizzatori devono essere in grado di comprendere la natura, il 

contenuto delle poste e le modalità con le quali sono state determinate le quantità delle 
stesse;
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- Veridicità: ovvero, si deve sempre cercare di garantire la completezza della rappresenta-
zione delle attività e delle operazioni oggetto di valutazione, nonché le valutazioni eco-
nomiche più confacenti alla realtà dell’ente rappresentato;

- Correttezza: ovvero, il rispetto delle regole tecniche che presiedono alla redazione del 
bilancio che si sostanzia di fatto nella scelta delle norme contabili ritenute più idonee a 
rappresentare la realtà dell’ente; 

- Accountability (Rendicontazione): ovvero, l’attività che trova fondamento nel dovere e 
nella responsabilità che un ente ha di illustrare alla collettività di riferimento il proprio 
operato;

Postulati:
- Comprensibilità: ovvero, deve poter essere comprensibile nella sua sostanza (chiara e 

intelligibile imputazione dei vari elementi alle specifiche poste) e nella sua forma (la 
classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali deve garantire conte-
stualmente analiticità e sinteticità); 

- Imparzialità: ovvero, non deve, in alcun modo, tramite la presentazione di natura discor-
siva di particolari dati o informazioni, orientare le decisioni degli utilizzatori in direzione 
divergente rispetto a quella coerente;

- Significatività: ovvero, deve essere in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori;
- Prudenza: ovvero, l’iscrizione dei proventi solamente quando siano realizzati e l’imputa-

zione degli oneri anche qualora questi siano soltanto probabili; 
- Prevalenza della sostanza sulla forma: ovvero, la rappresentazione dell’essenza nonché 

della rilevanza economica di un qualsiasi evento che deve realizzarsi attraverso la visione 
congiunta dei prospetti quantitativi (Stato Patrimoniale e Rendiconto) e discorsivi del 
bilancio (Nota integrativa e relazione di missione);

- Comparabilità: ovvero, deve poter permettere all’ente di confrontare i risultati nello spa-
zio (cioè confronto con altri enti) e nel tempo (cioè confronto con se stesso). Tale finalità è 
possibile solamente applicando in maniera costante i medesimi principi e criteri nel corso 
del tempo; 

- Verificabilità dell’informazione: ovvero, l’iter logico attraverso il quale si è giunti alla 
determinazione dei dati di bilancio, deve poter essere ripercorribile e ricostruibile dagli 
utilizzatori;

- Annualità: ovvero, il vincolo annuale delle operazioni da rendicontare. Tale principio si 
concretizza con l’approvazione del bilancio;

- Principio del costo: ovvero, il costo storico in quanto riduce la possibilità di valutazioni 
soggettive.

I documenti che costituiscono, nel loro complesso, il bilancio degli enti no profit sono: 
1)  Stato patrimoniale; 
2)  Rendiconto gestionale;
3)  Nota integrativa e Prospetto di movimentazione dei fondi;
4)  Relazione di missione.

1) Lo Stato Patrimoniale
Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti no profit va redatto secondo quanto 
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previsto per le società dall’art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti 
che tengano conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli 
enti no profit.
In particolare, si rilevano le seguenti significative differenze rispetto a quello previsto per le 
imprese commerciali:
- sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti che in forza del carattere di 

autogoverno degli enti no profit non possono esistere; 
- sono rimasti, invece, i crediti per quote associative da incassare, con riferimento agli enti 

associativi;
- con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si è ritenuto di evidenziare:
	 •	 il fondo di dotazione iniziale;
	 •	 il patrimonio libero che è costituito dal risultato gestionale dell’esercizio in corso e 

dal risultato gestionale degli esercizi precedenti, dalle riserve statutarie libere e dai 
contributi in c/capitale liberamente utilizzabili;

	 •	 il patrimonio vincolato che è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi 
donatori o dagli Organi istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate.

Sono, inoltre, indicati i conti d’ordine relativi agli impegni, alle garanzie e ai beni di terzi o 
presso terzi.

Per macroclassi:

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti verso associati

A) Patrimonio netto
I.  Fondo di dotazione
II.  Patrimonio libero
III. Patrimonio vincolato

B) Immobilizzazioni B) Fondi per rischi e oneri
C) Attivo circolante C) TFR
D) Ratei e risconti attivi D) Debiti

E) Ratei e risconti passivi

CONTI D’ORDINE
- relativi agli impegni
- relativi a garanzie e altri rischi in corso
- relativi ai beni di terzi presso l’ente
- relativi a beni propri presso terzi

2) Il Rendiconto Gestionale
Lo schema del rendiconto gestionale presenta una completa rottura dal conto economico 
civilistico in quanto anziché prevedere la classica forma scalare è predisposto a sezioni con-
trapposte ovvero a “oneri” e “proventi” ed è articolato per funzioni (aree gestionali).
Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con 
le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosid-
dette “aree gestionali”. 
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Le aree gestionali degli enti no profit corrispondono a segmenti di attività omogenei che 
possono essere rappresentati come segue:
- Attività tipica o di istituto: Si tratta dell’attività istituzionale svolta seguendo le indicazio-

ni previste dallo statuto;
- Attività promozionale e di raccolta fondi: Si tratta di attività svolte nel tentativo di ottene-

re contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per 
realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

- Attività accessorie: Si tratta di attività diverse da quelle istituzionali ma complementari 
alla stessa in quanto in grado di garantire risorse utili a perseguire le finalità istituziona-
li; 

- Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: Si tratta di tutte quelle attività di gestione 
delle disponibilità finanziarie e patrimoniali dell’ente, strumentali all’attività istituziona-
le;

- Attività di natura straordinaria: Si tratta di attività straordinarie ed occasionali che ven-
gono sviluppate per fronteggiare particolari eventi (ad esempio raccolta fondi a seguito 
terremoto); 

- Attività di supporto generale: Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente 
che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicurano la 
continuità nel tempo;

- Altri oneri e proventi. Per esclusione tutto quanto non può essere classificato nelle aree 
sopra citate. 

I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente e se ci sono 
variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività 
della comparazione, queste devono essere specificate in nota integrativa per garantire la com-
pletezza dell’informazione. 
Gli enti di minori dimensioni, ovvero tutti quelli che non superano la soglia di Euro 250.000 
di ricavi/proventi annui, possono optare per una contabilità “per cassa”. Il rendiconto in que-
sto caso, denominato “rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale per 
gli enti minori” è suddiviso in due sezioni:
- incassi e pagamenti, in cui sono riportati i flussi monetari in entrata e in uscita, manifestatisi 
nel corso del periodo amministrativo;
- attività e passività, in cui sono riportate le voci più significative dell’attivo e del passivo. 
Infine, pare opportuno ricordare che gli enti che svolgono una rilevante attività produttiva 
tipica (gestioni ospedaliere, assistenziali, scolastiche, di ricerca, ecc.), possono predisporre 
ad integrazione del Rendiconto Gestionale, per tale attività economica rilevante, un Conto 
Economico in forma scalare secondo lo schema di cui all’art. 2425 c.c. atto a rappresentare i 
costi e i ricavi di tale attività produttiva.
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Per macroclassi:

RENDICONTO GESTIONALE ONERI PROVENTI
1) Attività tipica o di istituto
2) Attività promozionale e di raccolta fondi
3) Attività accessorie
4) Attività di gestione finanziaria e        
patrimoniale
5) Attività di natura straordinaria
6) Attività di supporto generale
7) Altri oneri e proventi
TOTALE

3) Nota integrativa
Per la corretta redazione della Nota Integrativa, in mancanza di espliciti norme di riferimen-
to, si ritiene di poter utilizzare l’impianto dell’art. 2427 c.c.
In pratica:
- deve contenere le informazioni circa la data di costituzione dell’ente, i riferimenti civili-

stici, legislativi speciali e fiscali;
- deve indicare i criteri adottati nella valutazione delle voci di bilancio e specificare se gli 

stessi sono variati rispetto all’esercizio precedente;
- deve offrire il dettaglio esplicativo delle variazioni delle voci più significative dello stato 

patrimoniale, compresi i conti d’ordine;
- deve indicare le modalità di rendicontazione delle somme ricevute a qualsiasi titolo;
- attraverso il “prospetto di movimentazione dei fondi”, deve illustrare come gli stessi fon-

di, siano essi vincolati o disponibili, sono stati movimentati nel corso del periodo di rife-
rimento.

Gli enti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 Euro annui potranno non redigere la Nota 
Integrativa ovvero redigerla secondo uno schema ridotto e semplificato.

4) La Relazione di missione
La Relazione di missione, attraverso la descrizione dei principali elementi che caratterizza-
no le attività svolte dall’ente ovvero le prestazioni erogate, i bisogni soddisfatti e le risor-
se impiegate, ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio al fine di garantire 
un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva 
centrata sul perseguimento della missione istituzionale.
Essa deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali:
- identità (chi siamo) e missione (cosa facciamo) dell’ente;
- attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione (come lo facciamo);
- attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale, ovvero atti-

vità di raccolta fondi e di promozione istituzionale (come ci finanziamo).
Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si può procedere ad una più o meno dettagliata 
rendicontazione in relazione alle dimensioni dell’ente. 
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Conclusioni
Il contesto normativo, così come è stato delineato, tende a spingere sempre più gli enti no 
profit verso la tenuta della contabilità ordinaria con il metodo della partita doppia e secondo 
il criterio della competenza economica.
D’altra parte, solo in questo modo è agevole produrre un bilancio annuale, che possa rendere 
una informativa chiara, veritiera e corretta agli interlocutori delle suddette organizzazioni. 
Se da una parte questo è conseguenza del sempre crescente riconoscimento dell’importanza 
sociale del terzo settore, dall’altra è anche la presa di coscienza che la concessione di im-
portanti vantaggi fiscali, utili al finanziamento degli enti no profit, impone la necessità di 
controlli più approfonditi sull’attività degli stessi. 
L’attività di rendicontazione negli enti no profit ha come scopo principale quello di informare 
i terzi sull’attività posta in essere dall’ente nell’adempimento della missione istituzionale ed 
ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse 
nello svolgimento di tali attività.
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Capitolo Quinto

ASPETTI FISCALI

Fiscalità nelle fondazioni

Cenni introduttivi
Dal punto di vista fiscale il settore risente di una carenza normativa che rende disorganica la 
materia. Mentre da un lato il legislatore ha disciplinato talune fondazioni, quali quelle banca-
rie, liriche ed universitarie, nulla ha previsto per tutte le altre fondazioni.
Infatti, l’ordinamento giuridico italiano non prevede una regolamentazione specifica a favore 
delle fondazioni.
Le norme che possono essere applicate a tale forma di ente devono essere rinvenute tra quelle 
che disciplinano gli enti commerciali e quelle che disciplinano gli enti non commerciali, po-
nendo attenzione al tipo di attività svolta e alla esclusività o prevalenza della stessa attività. 
Non assume rilevanza invece, il perseguimento di finalità no profit o che le fondazioni siano 
riconosciute seguendo una particolare procedura giuridica.

Le fondazioni e il fisco
Le fondazioni, sotto il profilo tributario, assumono caratteristiche diverse a seconda della 
categoria giuridica di appartenenza, ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, fondazioni di partecipazione, ecc., da cui ne discendono vantaggi conta-
bili e fiscali che differiscono a seconda delle diverse fattispecie.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR D.P.R. 917/86) si occupa delle fondazioni, (o 
meglio non si occupa nello specifico ma in analogia) in una serie di articoli, attraverso i quali 
è necessario trovare il corretto inquadramento. 
Di seguito se ne espone una sintesi. 

L’Art. 73 “Soggetti passivi”, così recita: 
“1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: 
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le 

società cooperative … omississ … 
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusi-

vo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento 
collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; … omississ …”.

Gli articoli da 143 a 147 (Capitolo III - Enti non commerciali residenti) intervengono ai fini 
della determinazione del reddito attraverso delle disposizioni previste per gli enti non com-
merciali in generale. Il reddito complessivo degli non commerciali di cui alla lettera c) del 
comma 1 dell’art. 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque 
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti 
non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 
del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organiz-
zazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 
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Come abbiamo già avuto modo di scrivere nel manuale sulle Associazioni sportive dilettan-
tistiche, il regime previsto per gli enti non commerciali, non attribuisce rilevanza fiscale ai 
proventi afferenti l’attività istituzionale (quote associative, contributi e liberalità) e considera 
imponibili soltanto i redditi fondiari, di capitale, d’impresa (se non prevalenti, vedi infra) e 
diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione. 
Si noti come il legislatore fiscale riconosca la natura non commerciale agli enti privati il 
cui statuto o atto costitutivo non prevede l’esercizio di attività commerciali quale oggetto 
esclusivo o principale dell’ente medesimo. La stessa disposizione chiarisce che per oggetto 
esclusivo o principale deve intendersi l’attività essenziale per realizzare direttamente gli sco-
pi primari indicati dall’atto costitutivo o dallo statuto; pertanto anche qualora l’ente dichiari 
finalità non lucrative, lo stesso sarà comunque considerato commerciale se l’attività essenzia-
le per la realizzazione delle finalità per le quali è stato costituito è di natura commerciale.

L’art. 148 del TUIR D.P.R. 917/86, tratta gli “Enti di tipo associativo”, e ne disciplina gli 
aspetti più importanti, senza peraltro citare le fondazioni, che per la loro caratteristica princi-
pale, non sono enti associativi, ma enti patrimoniali, trattandone le condizioni per la loro tas-
sazione attraverso aspetti che determinano l’essere ente commerciale o meno. Le definizioni 
più importanti sono da considerarsi le seguenti:
- Non é considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipan-

ti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri Enti 
non commerciali di tipo associativo;

- Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi 
non concorrono a formare il reddito complessivo;

- Per le Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, 
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della per-
sona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi isti-
tuzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, 
associati o partecipanti, di altre associazioni, nonché le cessioni anche a terzi di proprie 
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;

- Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, 
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano 
riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effet-
tuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevan-
de effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi 
similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività 
siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istitu-
zionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti;

- Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio 
di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui 
al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata pre-
valentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi 
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in 
entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 

L’art. 149 del TUIR D.P.R. 917/86, disciplina la “Perdita della qualifica di ente non com-
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merciale” i cui aspetti più importanti si possono riassumere come segue:
- Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non com-

merciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo 
d’imposta;

- Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti para-
metri:

a)  prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli am-
mortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle 
cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c)  prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, 
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associa-
tive;

d)  prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle re-
stanti spese.

In definitiva, riprendendo quanto già assunto in sede introduttiva, tutti gli organismi collet-
tivi privati si distinguono in enti non commerciali ed enti commerciali, a cui corrispondono 
elementi distintivi e caratterizzanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, quindi 
diritti e doveri e di conseguenza, sistemi contabili e di determinazione del reddito, diversifi-
cati a seconda della forma di associazionismo.
La stessa Costituzione, art. 53 co. 1, così recita: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pub-
bliche in ragione della loro capacità contributiva”. In tal modo, l’espressione capacità con-
tributiva richiama l’attenzione sugli enti no profit, che per definizione non svolgono attività 
lucrativa, anche se questo non esclude che possano svolgere attività di natura commerciale, 
rispettando determinati limiti.
A tal proposito infatti, il legislatore non disciplina l’attività commerciale, elemento caratte-
rizzante ai fini del trattamento fiscale, bensì i redditi d’impresa, definendoli come quei redditi 
che sono inerenti alle attività commerciali e che comportano l’esercizio abituale, ancorché 
non esclusivo, delle attività disciplinate dall’art. 2195 c.c., anche se non sono organizzate in 
forma d’impresa (art. 51 D.P.R. 917/86).
A questo punto della trattazione, giova trovare il modo di distinguere le attività che possono 
essere considerate commerciali da quelle che possono rientrare nella categoria delle attività 
non commerciali, e le attività che, per loro stessa natura, sono sempre considerate attività 
commerciali.

Ai fini IVA l’argomento è trattato dall’art. 4 co. 5 del D.P.R. 633/72, laddove indica un elen-
co di attività che “per legge” sono considerate commerciali: 
  1. cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  2. erogazione di acqua e servizi di fognatura a depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
  3. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  4. gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione di pasti,
  5. trasporto e deposito di merci;
  6. trasporto di persone;
  7. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e prestazioni alberghiere o di alloggio;
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  8. servizi portuali e aeroportuali;
  9. pubblicità commerciale;
10. telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari,
11. prestazioni di tenuta e conservazione delle scritture contabili e di predisposizione delle 

dichiarazioni dei redditi rese ai propri associati (art.78 co.8 L. 413/91);
12. prestazioni corrispondenti a quelle resa dai centri di assistenza fiscale, rientranti tra le 

finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall’associato per ottemperare agli 
obblighi di legge derivanti dall’esercizio dell’attività (art. 12 L. 146/98).

In relazione all’attività di gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione di pa-
sti (punto 4 dell’art. 4 co. 5 D.P.R. 633/72) la Cassazione è intervenuta considerando non 
commerciale la fornitura di pasti avvenuta agli stessi prezzi di acquisto dei beni senza alcun 
margine di guadagno. (Cass. Pen. 13 gennaio 1999 n. 310).
Infine, una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Ris. AE 11 luglio 2005 n. 88/E, riunisce 
nelle attività commerciali definite per legge anche la sponsorizzazione, che costituisce una 
forma atipica di pubblicità commerciale.
Sono in ogni caso considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese 
ai soci, partecipanti o associati verso pagamento di corrispettivi specifici. 
Non sono al contrario, considerate commerciali le quote associative versate per l’unico scopo 
di acquisire lo status di socio. 

Fondazioni Non Onlus

Conseguenze relative al diverso inquadramento (commerciale o non commerciale) 
Lo studio in merito alla commercialità delle attività della Fondazione conduce a due distinti 
risultati, entrambi valevoli per le “Fondazioni Non Onlus”:
A) Fondazione “commerciale” sarà soggetta alle norme fiscali in materia di IRES ed IRAP 
alla stregua di una qualsiasi società di capitali: il primo tributo sarà calcolato su una base 
imponibile costituita dal solo reddito d’impresa, il secondo verrà determinato sulla base del 
valore della produzione. 
Una fondazione “commerciale” può, comunque, beneficiare di alcune agevolazioni fiscali:
a. Le fondazioni finalizzate (storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi 
scopi esclusivamente culturali) godono di un’aliquota IRES ridotta alla metà (art. 6 DPR 
601/1973).
b. I parchi e giardini improduttivi di reddito (se aperti al pubblico e dichiarati di pubblico 
interesse), i terreni persi a causa di eventi naturali e i terreni agricoli non coltivati (art. 5 bis 
DPR 601/1973), godono dell’esenzione totale IRES sul reddito dei terreni.
c. Gli immobili adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, cineteche, gallerie 
d’arte, archivi e simili, godono dell’esenzione totale IRES sul reddito dei fabbricati, se im-
produttivi di reddito per il possessore (art. 5 bis DPR 601/1973).
Inoltre, nei limiti dell’art. 145 del T.U.I.R. sarà possibile, ai fini Ires, l’applicazione di un 
regime di determinazione del reddito in maniera forfetaria. 
Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del 
DPR n. 600/1973, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, 
applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coef-
ficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente 
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ed aggiungendo l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze attive, dei 
dividendi ed interessi attivi, dei proventi immobiliari:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a euro 15.493,70, coefficiente 15 per cento;
2) da euro 15.493,70 a euro 309.874,14, coefficiente 25 per cento;
a) altre attività:
1) fino a euro 25.822,84, coefficiente 10 per cento;
2) da euro 25.822,84 a euro 516.456,90, coefficiente 15 per cento.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, 
il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività pre-
valente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività 
di prestazioni di servizi. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha 
effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è 
revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione 
annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la di-
chiarazione stessa è presentata.
B) Fondazione “non commerciale” (non essendo commerciale l’oggetto esclusivo o prin-
cipale della sua attività) dovrà applicare la normativa appositamente prevista per tali enti; la 
base imponibile IRES sarà pertanto costituita, come detto, dalla somma delle quattro catego-
rie reddituali indicate (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi). Nessun adempimen-
to è dovuto ai fini IRES: un ente non commerciale che pone in essere soltanto attività non 
commerciali è esente dall’IRES e dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi 
delle persone giuridiche.
Diversa è invece la situazione in materia di IRAP, in quanto l’effettuazione di operazioni 
indeducibili (retribuzioni riconosciute al personale dipendente o assimilato, compensi ad ar-
tisti/professionisti per collaborazioni occasionali o coordinate e continuative) comporta l’ob-
bligo di dichiarazione IRAP e di versamento della relativa imposta, calcolata con aliquota 
ordinaria su un imponibile pari alle operazioni indeducibili suddette. 
Qualora la “fondazione non commerciale” svolga anche attività commerciale (naturalmente 
non prevalente), applicherà il regime fiscale previsto per le “Fondazioni commerciali” sopra 
trattate.

Norme specifiche intervengono per particolari tipologie di fondazione
Alcune particolari tipologie di fondazione vedono un intervento specifico del nostro legisla-
tore, al fine di determinare con chiarezza la loro regolamentazione in termini di possesso di 
partecipazioni, trattamento dividendi, governance, ed il corretto trattamento impositivo ed 
agevolativo.
Tra queste si ricordano:
Le fondazioni bancarie, regolamentate dalle seguenti norme: 
legge 30 luglio 1990, n. 218, attuata con il D.Lgs. n. 356/90. - legge delega 23 dicembre 
1998, n.461 (cd. “legge Ciampi”) e successivo decreto legislativo n. 153 del 1999 - decreto-
legge 24 giugno 2003, n. 143. - articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - D.M. 18 
maggio 2004, n. 150 - legge 28 dicembre 2005, n. 262 -  articolo 4 del D.Lgs. n. 303 del 2006 
-  l’articolo 52 del D.L. n. 78 del 2010 
Le fondazioni universitarie, alle quali fanno riferimento: la legge 388/2000 art 59; ed il Re-
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golamento di attuazione della legge istitutiva delle Fondazioni Universitarie dpr 254/2001. 
Le fondazioni liriche: disciplinate dal D.lgs. 367/1996 (c.d. legge Veltroni); dal d.l.“Valore 
Cultura” n. 91 del 8 agosto 2013, in G.U. 9 agosto 2013.
Data la specificità di queste fondazioni si rimanda alle norme che le regolamentano.
Da ultimo ci appare opportuno trattare di quella tipologia di fondazione che più di tutte ne 
sintetizza l’essenza più nobile: la fondazione onlus.
Fondazioni Onlus
Per una fondazione la categoria tributaria più conveniente in assoluto è quella di onlus, ente 
regolato dal D.Lgs 460/1997.
Lo status di onlus garantisce alle fondazioni, secondo previsione normativa, rilevanti agevo-
lazioni fiscali, tra cui:
-  esenzione totale da IRES e IRAP sui proventi delle attività istituzionali e connesse (con-

siderate attività non commerciali);
-  esenzione Iva per le prestazioni ospedaliere, di cura, educative e di formazione e presta-

zioni socio sanitarie in generale;
-  esenzione dell’imposta di bollo e dell’obbligo di emettere scontrino fiscale (solo per le 

attività istituzionali);
-  semplificazione degli adempimenti contabili;
-  esenzioni e agevolazioni varie per imposte comunali, provinciali, regionali e per i redditi 

da capitale.
Qualora la “fondazione Onlus” svolga anche attività commerciale, connessa e non prevalen-
te rispetto all’attività istituzionale, si applicano le agevolazioni previste per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale, così come previsto dall’art. 111 ter del TUIR, rubricato “Orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale”, il quale al comma 2 dichiara che: “I proventi 
derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione 
del reddito imponibile.” Nel caso diverso di attività connessa prevalente rispetto all’attività 
istituzionale, si applicherà il regime fiscale previsto per le “Fondazioni commerciali” sopra 
trattate, ma ovviamente non si potrà più parlare di Onlus, poiché tale ipotesi comporta l’ine-
vitabile conseguenza della decadenza dal regime privilegiato Onlus).
Inoltre i soggetti o le imprese possono detrarre le erogazioni liberali in denaro a favore delle 
Onlus e delle Fondazioni, e le stesse fondazioni Onlus possono beneficiare dei contributi del 
5x1000.
Diversamente, le fondazioni che non rientrano nella categoria delle onlus, potranno comun-
que beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. Ad esempio, le fondazioni finalizzate all’as-
sistenza sociale, ospedaliera, beneficenza, istruzione, ricerca e sperimentazione, godono di 
un’aliquota IRES ridotta alla metà.

Ultime osservazioni
In relazione alle perdite derivanti da attività commerciali e produttive di reddito d’impresa si 
sottolinea che le stesse possono essere riportate per cinque esercizi, secondo le norme ordi-
narie, dai redditi derivanti dalle stesse attività commerciali.
Le ritenute fiscali per prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sono dovute se inferio-
ri a 25,82 euro (cioè non sono dovute per compensi inferiori a 136,09 euro, Iva esclusa);
Sono sempre a titolo definitivo le ritenute fiscali sui proventi derivanti da depositi, da titoli 
di Stato e assimilati e da titoli emessi da organizzazioni estere.
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Capitolo SeSto

ASPETTI GIUSLAVORISTICI

Aspetti giuslavoristici delle fondazioni 
Con riferimento al personale che presta la propria attività nelle Fondazioni, distinguiamo 
innanzitutto il personale dipendente dal personale volontario. All’interno della prima cate-
goria vengono esaminati le principali tipologie contrattuali applicabili.

Personale dipendente
Per la fase di assunzione di personale dipendente, è opportuno ricordare che le assunzioni 
dirette non sempre sono possibili: oltre alle limitazioni imposte dalle leggi sul collocamento, 
alcune organizzazioni – i. e. IPAB - sono obbligate ad assumere il personale dipendente tra-
mite concorso pubblico.
Il personale dipendente riceve un compenso monetario per il lavoro svolto, spesso affiancato 
da compensi in natura di vario genere. Il compenso monetario (stipendio) tende a essere in-
feriore - anche se non di molto - rispetto a comparabili posizioni e incarichi in imprese che 
operano in settori analoghi. Sono due le principali motivazioni che giustificano ridotti livelli 
retributivi: da un lato il contenimento dei costi amministrativi - fra cui i costi per il personale 
- per destinare maggiori risorse alle finalità istituzionali, dall’altro lo sfruttamento del fatto 
che moltissime persone accettino stipendi più contenuti perché remunerate indirettamente 
dalla soddisfazione di lavorare in un ente senza scopo di lucro. Il compenso però non può 
essere ridotto oltre un certo livello ed occorre comunque tenere in conto i contratti collettivi, 
le leggi e la giurisprudenza in materia di lavoro che vincolano in maniera assai forte le scelte 
dei datori di lavoro.
Fra i compensi in natura ricordiamo i fringe benefits (ad esempio, autovettura di rappresen-
tanza, polizze vita, servizio mensa e/o alloggio, accesso gratuito ai servizi diretti della fonda-
zione quali musei, biblioteche, assistenza medica ecc.). 
Una componente importante dello stipendio è rappresentata dagli incentivi monetari: si tratta 
di premi che la fondazione riconosce al lavoratore per l’efficienza e la performance dimo-
strate. Gli incentivi sono assai positivi per tutti i livelli gerarchici, ma il problema della loro 
applicazione pratica consiste nella difficoltà di individuare idonei indicatori di risultato.
Il personale dipendente può essere assunto applicando le seguenti forme di lavoro:

Part-time
Il lavoro a tempo parziale si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di 
lavoro, inferiore all’orario “normale” di lavoro. Quest’ultimo è individuato dall’art. 3, com-
ma 1 del D.Lgs. n. 66 del 2003 in 40 ore settimanali ovvero nel minor orario previsto dal 
contratto collettivo di lavoro applicabile nella fattispecie.

La Riforma
La disciplina del part-time contenuta nel DLsg 276/03 - immediatamente operativa - presenta 
alcune novità, quali la possibilità di un diverso ricorso al “lavoro supplementare” e l’introdu-
zione di “clausole elastiche e flessibili”:
•	 le “clausole elastiche” (variazione in aumento delle ore da lavorare) in attesa dei CCNL 



66

sono già utilizzabili attraverso accordi individuali tra il d.d.l. ed il lavoratore;
•	 le “clausole flessibili” (scorrimento dell’orario di lavoro) ed il “lavoro supplementare” (il 

maggiore orario oltre il part-time pattuito) dovranno attendere i CCNL.
Nel settore pubblico è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le 
modifiche introdotte dalla riforma.

Tipologia
Il rapporto a tempo parziale può essere:
•	 orizzontale: quando la riduzione d’orario è riferita al normale orario giornaliero;
•	 verticale: quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati 

nella settimana, nel mese e nell’anno;
•	 misto: quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità 

orizzontale e verticale;
	
Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune cate-
gorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze profes-
sionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la 
redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l’acquisizione di competen-
ze professionali attraverso la cosiddetta formazione on the job.

Applicazione
I soggetti che possono stipulare il nuovo contratto d’inserimento sono:
•	 enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
•	 gruppi di imprese
•	 associazioni professionali, socio-culturali e sportive
•	 fondazioni
•	 enti di ricerca pubblici e privati
•	 organizzazioni e associazioni di categoria

Durata
Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave han-
dicap fisico, mentale o psichico). Nel calcolo del periodo massimo non si tiene conto dei 
periodi di servizio civile o militare e di assenza per maternità. Non può essere rinnovato tra 
le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore 
di lavoro) e le eventuali proroghe, se il limite fissato inizialmente dalle parti era inferiore, 
devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).

Caratteristiche
Per la stipula del contratto di inserimento è necessaria la forma scritta e l’indicazione precisa 
del progetto individuale di inserimento, finalizzato ad individuare le necessità del lavoratore, 
al fine di operarne l’inserimento nel contesto lavorativo.
La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato.
La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del la-
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voratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o azien-
dali, oppure all’interno di enti bilaterali.

Rapporto di lavoro a tempo determinato
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato a fronte  di ragioni di caratte-
re tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
L’apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indi-
rettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo 
di cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le 
ragioni di cui al comma precedente.
La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, 
solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una 
sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività 
lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo rife-
rimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore 
ai tre anni.

Il contratto di somministrazione
La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad 
un altro soggetto (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto diret-
tamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione abbiamo quindi due 
contratti diversi:
•	 un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natu-

ra commerciale;
•	 un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Entrambi i contratti possono essere stipulati:
•	 a tempo determinato;
•	 a tempo indeterminato.

Applicazione
Destinatari
•	 L’agenzia autorizzata che somministra il lavoro (somministratore)
•	 Il datore di lavoro (utilizzatore)
•	 Il lavoratore
Le Agenzie per il lavoro debbono essere autorizzate a svolgere le attività previste dal D.Lgs. 
n. 276/03.
Presso il Ministero del Lavoro è istituito un apposito albo delle Agenzie per il lavoro. Esso è 
articolato in 5 sezioni:
•	 sezione I agenzie di somministrazione di tipo c.d. generalista, cioè abilitate allo svolgi-

mento di tutte le forme di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
•	 sezione II agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista, cioè abilitate a 

svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di somministrazione a tempo inde-
terminato;

•	 sezione III agenzie di intermediazione;
•	 sezione IV agenzie di ricerca e selezione del personale;
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•	 sezione V agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
Sul mercato del lavoro potranno operare senza la necessità di iscrizione all’albo (soggetti 
autorizzati ope legis) anche:
•	 le università pubbliche e private
•	 le fondazioni universitarie
Mentre sono beneficiari di particolari regimi agevolativi di autorizzazione:
•	 i Comuni – le Provincie
•	 gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari
•	 le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori, comparativamente più rappresentati-

ve, firmatarie di C.C.N.L.
•	 Enti Bilaterali
•	 Ordine nazionale dei consulenti del lavoro

Settori
I contratti di somministrazione sono applicabili a qualsiasi settore produttivo senza alcuna 
limitazione, salvo i divieti.
La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo 
determinato.

Divieti
La somministrazione sia a termine che a tempo indeterminato è vietata:
•	 per sostituire lavoratori in sciopero
•	 presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti 

collettivi di lavoratori con le stesse mansioni (salvo accordo sindacale)
•	 presso unità produttive in cui vi sia una sospensione o riduzione di orari di lavoro con 

intervento dell’integrazione salariale
•	 la somministrazione è vietata se non è stata effettuata la valutazione dei rischi di cui al 

D.Lgs n. 626/94.

Tipologie di somministrazione
La norma distingue due tipologie di somministrazione applicabile a qualsiasi settore produt-
tivo senza alcuna limitazione salvo i divieti di cui sopra:

1) contratto di somministrazione a tempo indeterminato (i lavoratori vengono assegnati 
all’utilizzatore senza limiti temporali predefiniti per particolari attività tassativamente in-
dicate dalla legge o dai contratti collettivi) può essere stipulato per:

 a. servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
 b. servizi di pulizia, custodia, portineria;
 c. servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia - Legge 

23.12.2009 n. 191 - Finanziaria 2010;
 d. servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci;
 e. gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato;
 f. attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione del-

le risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e 
selezione del personale;
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 g. attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
 h. gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle 

aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (Ce) n.1260/1999;
 i. costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di im-

pianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive 
di lavorazione, (con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale), per 
l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impie-
gata nell’impresa;

 j. in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali 
stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori 
di lavoro;

 k. tutte le altre ipotesi stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e territoria-
le - Legge 23.12.2009 n. 191 - Finanziaria 2010

2) Il contratto di somministrazione a tempo determinato (è la forma generale di sommini-
strazione e i lavoratori vengono assegnati all’utilizzatore per un tempo predeterminato e 
definito all’inizio del contratto) può essere stipulato:

 a. per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, 
anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003);

 b. per le “esigenze temporanee” indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avran-
no efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003);

 c. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del 
lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo 
applicato dal somministratore.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di 
lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche 
a tempo parziale. 

Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le 
disposizioni del contratto a termine (Dlgs 368/2001), con alcune differenze:
•	 il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispet-

to di alcun intervallo di tempo
•	 gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la sommini-

strazione
•	 i limiti percentuali di stipulazione di contratti a termine non si applicano alla sommini-

strazione, poiché l’utilizzatore potrebbe anche avvalersi esclusivamente di questo tipo di 
contratto per la sua attività lavorativa

È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore 
di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere 
derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal 
contratto collettivo applicabile al somministratore.

Cessazione del rapporto di lavoro
Poiché il rapporto di lavoro è regolato da un contratto e analogamente a quanto previsto 
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per il rapporto fra lavoratore e impresa, l’uscita del dipendente dall’organizzazione può 
avvenire per recesso del lavoratore (dimissioni), per recesso del datore di lavoro (licenzia-
mento volontario, per giusta causa o per giustificato motivo), per scadenza del termine o per 
il compimento del lavoro (solamente per contratti a tempo determinato), per impossibilità 
sopravvenuta della prestazione (morte del dipendente o sua inabilità permanente al lavoro, 
liquidazione ed estinzione della fondazione, etc.  

Personale volontario
Il rapporto di lavoro volontario consiste in una relazione di scambio fra la fondazione e il 
lavoratore: la prima riceve una prestazione lavorativa a costo zero, il secondo ottiene incen-
tivi motivanti di varia natura: appartenenza a un gruppo, riconoscimento sociale, prestigio 
ecc. 
Nella ricerca del personale volontario si devono sempre considerare le motivazioni che 
spingono una persona a offrire gratuitamente le proprie prestazioni: essi infatti non ricevono 
alcun compenso monetario o fringe benefits di alcun tipo, ma ottengono incentivi motiva-
zionali molto forti fra i quali ricordiamo:
•	 l’adesione spontanea alle finalità istituzionali dell’organizzazione;
•	 la soddisfazione personale, il prestigio e l’autostima derivanti dalla possibilità di crescita 

etica e personale, dal contributo fornito all’aumento dell’offerta reale di servizi di pubbli-
ca utilità, dal contatto con altre persone (rapporti di amicizia con altri volontari, rapporti 
di solidarietà con gli utenti/beneficiari, contatti con importanti politici e industriali ecc.);

•	 l’appagamento della propria propensione a donare (altruismo);
•	 il desiderio di imparare un mestiere e aggiungere esperienze sul proprio curriculum (vo-

lontariato inteso come stage, praticantato);
•	 un maggiore senso di sicurezza e d’identità;
•	  un maggiore equilibrio interiore/esistenziale;
•	 l’autorealizzazione e la gratificazione per sentirsi partecipi di una sfida culturale volta a 

cambiare uno stato di cose (inquinamento, malattie, guerre ecc.) giudicato insoddisfacente;

Cessazione del rapporto di lavoro
Le dimissioni sono la forma più tipica di uscita di un volontario dall’organizzazione; esse 
possono concretizzarsi per diversi motivi: minore disponibilità di tempo libero, demotivazio-
ne e frustrazione delle proprie aspettative, etc. 

Personale esterno 
Per personale esterno si intende l’insieme delle persone che, pur lavorando per la fondazione, 
non rientrano nella struttura organizzativa dell’ente.
Il personale esterno può essere suddiviso in tre categorie:
1.  I collaboratori esterni, retribuiti sulla base del risultato raggiunto. 
2.  Le società di servizi, che rappresentano la forma societaria delle collaborazioni esterne; 

in questo caso l’elevata specializzazione e le economie di scala portano queste imprese a 
erogare servizi a costi molto contenuti, quali elaborazione dati, manutenzione beni stru-
mentali, etc.

3.  I consulenti esterni, che forniscono alla fondazione, in maniera completamente autonoma 
e per aree di attività ben circoscritte, i propri servizi, quale ad esempio assistenza legale.
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STATUTO TIPO DI FONDAZIONE
Voluta da un fondatore.

(valido per richiedere l’iscrizione all’Anagrafe delle O.N.L.U.S.)

ARTICOLO PRIMO
DENOMINAZIONE - FINALITÀ - SEDE

Per volontà di __________________________ nato a __________________ il __/__/____ 
si è costituita, con atto a rogito del notaio ____________________ di __________________, 
ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, una Fondazione al fine di perseguire finalità 
di solidarietà nei confronti di ogni essere bisognoso.
Per conservare imperituro il ricordo di ______________________________ il fondatore ha 
stabilito di denominare la Fondazione

FONDAZIONE ________________________________
La Fondazione ha sede in _________________________ e potrà essere iscritta nel registro 
delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di ________________, non appena avrà 
raggiunto i requisiti necessari per l’acquisizione della personalità giuridica.

ARTICOLO SECONDO
FINALITÀ - SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale ed apolitica 
ed è volta all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
La Fondazione ha lo scopo di:
•_______________________________________________________________________ ;
•_______________________________________________________________________ .

La Fondazione, potrà, tra l’altro, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, asso-
ciazioni e movimenti organizzati, di qualunque natura, sia in Italia che all’estero per la più 
libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi 
indicati dal presente statuto.
La Fondazione potrà perseguire gli scopi sociali anche aderendo e/o partecipando ad inizia-
tive e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti.
La Fondazione potrà raccogliere fondi, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, 
per il perseguimento degli scopi sopra indicati.
La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute 
utili od opportune, compatibili con il presente statuto.

ARTICOLO TERZO
Le attività strumentali alla realizzazione degli scopi statutari comprendono, ma non in via 
esclusiva:
-  promozione e organizzazione di seminari, studi, ricerche, corsi di formazione, manifesta-

zioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali e sportivi, iniziative ed eventi promozio-
nali, tutte quelle iniziative volte a favorire una sensibilizzazione dell’opinione pubblica;

-  relazioni di collaborazione con enti scientifici, sportivi, universitari, culturali, educativi e 
di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero;
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-  sostegno alle attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di 
premi, sovvenzioni e borse di studio;

-  attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con 
qualsiasi strumento e/o mezzo ma sempre nelle forme opportune e con le garanzie neces-
sarie, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

-  attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il 
tramite di enti all’uopo costituiti.

ARTICOLO QUARTO
Nell’ambito degli scopi e delle attività evidenziati agli artt. 2° e 3° la Fondazione potrà ge-
stire:
-  l’affitto, l’assunzione di possesso a qualsiasi titolo, l’acquisto di beni mobili e immobili, 

di impianti, di attrezzature e di materiali necessari per l’espletamento della propria attivi-
tà;

-  l’amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o 
comunque posseduti.

-  l’avviamento di operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richie-
sta di sovvenzioni, contributi e mutui;

-  la stipula di contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle 
attività statutarie;

-  lo svolgimento di qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

ARTICOLO QUINTO
La Fondazione potrà essere iscritta al registro delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociali, non potrà mai perseguire alcuna finalità di lucro e non potrà mai svolgere attività 
diverse da quelle esplicitamente menzionate alla lettera a) dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 
n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione, in caso di iscrizione, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o 
comunicazione rivolta al pubblico dovrà usare la locuzione “organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
Agli aderenti sarà assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle sue mo-
dalità, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 
assicurando i diritti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 460/97.

ARTICOLO SESTO
PATRIMONIO

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio funzionamento con gli 
introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell’atto costitutivo e può essere 
incrementato e alimentato:
-  da versamenti di sostenitori;
-  da acquisti di beni mobili e immobili;
-  da eventuali ulteriori contributi comunque pervenuti;
-  da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque;
-  da contributi dell’Unione Europea, dello Stato, e di altri enti ed organizzazione locali e 
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nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati;
-  da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e, quindi, da 

eventuali avanzi netti di gestione.
In particolare, la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da 
leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali.
Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, 
ecc.) per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, 
anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dell’associazione non potran-
no essere distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell’organizzazione (Fonda-
zione), salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano 
effettuati a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della 
medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione 
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO SETTIMO
CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Al consiglio di amministrazione, come appresso nominato, è data la più ampia facoltà di 
rendere liquidi, in danaro, tutti i beni pervenuti alla Fondazione per lasciti, legati, donazioni 
e a qualsivoglia altro titolo, al fine di meglio conseguire le finalità di cui al presente articolo 
secondo.

ARTICOLO OTTAVO
NORME SULL’ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre 
membri, il primo consiglio é composto da tre membri, dei quali due nominati, per il primo 
periodo triennale, come appresso specificato, dal fondatore, oltre se stesso che assume la 
qualifica di presidente.
Trascorso il detto termine, i successivi consigli verranno rinnovati nelle persone designate 
dallo stesso fondatore, di triennio in triennio, finché il fondatore sarà in vita e dotato di piena 
capacità di agire.
È data facoltà al fondatore ______________________________________ di non far parte 
di diritto del nuovo consiglio di amministrazione. In tale ipotesi ad ogni rinnovo dell’organo 
amministrativo i consiglieri neo-eletti provvederanno alla nomina del nuovo presidente.
Quando il fondatore non sarà più in vita o non sarà più dotato di piena capacità di agire, i suoi 
eredi più prossimi nomineranno un loro rappresentante il quale designerà gli altri membri 
dell’organo amministrativo. Fra questi ultimi potranno essere designati altri eredi.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e, più precisamente, fino all’approvazione del 
rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del loro mandato.

ARTICOLO NONO
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all’amministra-
zione della Fondazione e del suo patrimonio e all’impiego delle rendite e di ogni altra risorsa 
in conformità alle finalità della fondazione ed assume tutte le deliberazioni necessarie alla 
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programmazione ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il 
perseguimento e l’esecuzione.
Al consiglio di amministrazione spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a)  deliberare su rendiconto annuale entro il termine infra indicato nell’articolo 14° del pre-

sente statuto;
b)  deliberare assunzioni o licenziamenti di personale;
c)  adottare, eventuali, appositi regolamenti interni che stabiliscano le norme relative all’or-

dinamento di servizi amministrativi, tecnici e del personale e deliberarne le modifiche;
d)  gestire contributi, beni e elargizioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concor-

rere al raggiungimento degli scopi statutari;
e)  investire danaro e gli altri lasciti che perverranno alla fondazione nel modo che riterrà più 

sicuro e redditizio;
f)  deliberare sull’acquisto di beni mobili e immobili;
g)  erogare premi e borse di studio;
h)  deliberare sull’eventuale nomina di un organo di controllo, sia un Revisore unico, che un 

Collegio di revisori formato da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

ARTICOLO DECIMO
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori della sede della Fondazione, ogni 
volta che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo 
dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata da spe-
dire a ciascun consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, 
nei casi d’urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno 24 ore prima. È ammessa 
anche la convocazione per posta elettronica o altro mezzo equipollente.
Nell’avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’elenco 
delle materie da trattare.
Il consiglio di amministrazione si riterrà validamente costituito e potrà validamente delibera-
re, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli amministratori.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente. In caso di sua 
assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dall’amministratore più anziano.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggio-
ranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.
I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal presidente e dal segretario, e sono 
riportati in apposito registro bollato e vidimato.
È, inoltre, ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tenga-
no per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia 
loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 
argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in 
cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire 
la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le prestazioni dei componenti il consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimbor-
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so delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio coperto, per gli interventi alle 
sedute o in rappresentanza della Fondazione.

ARTICOLO UNDICESIMO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente del consiglio di amministrazione:
-  ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
-  convoca e presiede il consiglio stesso e propone le materie da trattare nelle rispettive 

adunanze;
-  firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
-  sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
-  cura l’osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti e ne promuove la riforma qua-

lora si renda necessario;
-  cura i rapporti con le Autorità;
-  adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al consiglio di 

amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata 
entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;

-  ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione 
inerente alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipula di negozi 
ed il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti 
correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazione delle disponibilità liquide 
e dei crediti accordati) e la stipula di contratti con il personale dipendente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il consigliere più anziano di età ne fa le veci. 
La firma del consigliere più anziano fa prova nei confronti dei terzi dell’assenza e dell’impe-
dimento del presidente.

ARTICOLO DODICESIMO
PERSONALE

Il consiglio di amministrazione doterà la Fondazione delle unità di personale, nei modi con-
sentiti dalla legge, che ritiene più opportuno, per l’espletamento delle finalità istituzionali e 
delle iniziative deliberate.

ARTICOLO TREDICESIMO
LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene, regolarmente bollato e vidimato, il libro dei verbali delle riunioni del 
consiglio di amministrazione.
Su detto libro i verbali delle riunioni devono essere tenuti in ordine cronologico.
La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all’ob-
bligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO
ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre 
di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura, il consiglio di amministrazione dovrà redigere ed approva-
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re il rendiconto dell’esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente 
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione ai sensi di legge.

ARTICOLO QUINDICESIMO
TRASFORMAZIONE DELLA FONDAZIONE 

E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenu-
to insufficiente, l’autorità governativa competente, anziché dichiarare estinta la fondazione, 
potrà provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del 
Fondatore.
In caso, invece, di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione deve 
obbligatoriamente essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’or-
ganismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO SEDICESIMO
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed 
ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

  
  
Firmato: __________________________________
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