RELAZIONE DEL SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017.
Premessa
La sottoscritta, Dott.ssa Rossella Leopizzi, Dottore Commercialista con studio in Parabita, iscritta al
Registro dei Revisori Contabili, è stata nominata dalla Fondazione Banca Popolare Pugliese “Giorgio
Primiceri”, avente sede in Parabita, alla via Provinciale Matino, n. 5, codice fiscale 90041420754,
Sindaco Unico con funzione anche di Revisore legale dei conti.
La sottoscritta, pertanto, redige la presente relazione al bilancio chiuso al 31.12.2017.
Descrizione dell’Ente.
La Fondazione Banca Popolare Pugliese “Giorgio Primiceri” è stata costituita in data 17.09.2013
con atto del Notaio Rocco Mancuso (Repertorio n. 30.038 Raccolta n. 16.533 registrato in Lecce il
20.09.2013 al n. 7527 Serie 1T), per volontà del socio fondatore Banca Popolare Pugliese.
La Fondazione, in data 5 dicembre 2014 e con decorrenza dal 29 ottobre 2014, ha ottenuto l’iscrizione
all’Anagrafe Regionale delle Onlus, presso la Direzione Regionale delle Entrate della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 3 DM 266/2003, nel settore “1. assistenza sociale e socio-sanitaria”. In data 8 giugno
2015 la Fondazione ha, altresì, ottenuto l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 36 ai
sensi del DPR 10 febbraio n. 361 presso la Prefettura di Lecce.
La Fondazione, il 27 aprile 2016, ha inoltrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’Istanza
necessaria al fine di essere inserita nell’elenco degli enti beneficiari del 5 per mille. Attualmente
risulta iscritta all’Elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille presso l’Agenzia delle Entrate,
mantenendone i requisiti.
La Fondazione ha erogato, nel corso del 2017, n. 4 interventi (comprensivi di quelli deliberati ed
erogati nel 2017 e quelli deliberati nel 2016 ed erogati nel 2017), che si riassumono nella tabella che
segue:
Ente beneficiario

Data
erogazione

Tipologia intervento

Importo

Cuore Amico Onlus

04/01/2017

Diretta televisiva a favore bambini
bisognosi

10.000

Università del Salento

22/03/2017

Assegno di ricerca per progetto terapia
fotodinamica - Prof. Ludovico Valli

24.500

Casa della Carità di Lecce

18/12/2017

Bisognosi che frequentano le mense

5.000

Diocesi di Nardò-Gallipoli

18/12/2017

Bisognosi che frequentano le mense

5.000
44.500

Il Sindaco Unico ha verificato che tali interventi rientrano negli ambiti e negli scopi previsti nello
statuto sociale e che gli stessi sono conformi a quanto prescritto dalla normativa sulle ONLUS.
Il totale dei contributi erogati nel 2017 è pari ad € 44.500.
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Adempimenti amministrativo-contabili.
La Fondazione Banca Popolare Pugliese “Giorgio Primiceri” è retta da un Consiglio Direttivo,
composto da n. 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi. Fanno parte del Consiglio Direttivo
il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese; i primi due,
inoltre, assumono, rispettivamente, la carica di Presidente e Vice-Presidente della Fondazione.
L’Organo di Controllo è costituito da un Sindaco Unico, nominato dal Consiglio di Amministrazione
della Banca Popolare Pugliese. Il Sindaco Unico controlla l’Amministrazione della Fondazione, vigila
sull’osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità. Al Sindaco
Unico è affidata anche la revisione legale.
Nel corso del 2017 il Consiglio Direttivo si è riunito una volta.
La Fondazione, al fine di garantire una maggiore trasparenza, non ha optato per l’adozione di
schemi di rendicontazione semplificati. Pertanto, ha adottato un sistema di rilevazione di contabilità
ordinaria, ed ha istituito il libro giornale di contabilità e il libro degli inventari. Le scritture contabili,
tenute in maniera cronologica e sistematica, consentono di esprimere con compiutezza e analiticità
le operazioni poste in essere nel periodo amministrativo. Dai controlli effettuati la contabilità risulta
regolarmente tenuta, così come risultano assolti gli adempimenti fiscali necessari.
Il bilancio viene redatto in base alle indicazioni raccomandate dalla Commissione Aziende non
profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con il “Documento di presentazione di un
sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”. Il bilancio adottato consente
di rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente. Il
rendiconto gestionale è redatto a sezioni divise e contrapposte.
Le risultanze del bilancio chiuso al 31.12.2017 sono le seguenti:

Stato patrimoniale
ATTIVITA’
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale Attività

€ 12.425,00
€ 256.114,00
€ 14,00
€ 268.553,00

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto
Fondo rischi e oneri
Debiti per TFR
Debiti verso fornitori
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Totale Passività e Patrimonio Netto

€ 268.553,00
€ 268.553,00
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Rendiconto gestionale

ONERI
Oneri attività istituzionale
Oneri attività fund raising
Oneri attività connesse
Oneri finanziari-patrimoniali
Oneri straordinari
Oneri di supporto generale
Totale oneri

€ 44.500,00
€ 4.147,00
€ 48.647,00

PROVENTI
Proventi da attività istituzionale
Proventi da attività di fund raising
Proventi da quote e contributi
Proventi attività connesse
Proventi finanziari - patrimoniali
Proventi straordinari
Totale proventi

€ 157.060,00
€ 19,00
€ 157.079,00

Risultato globale di gestione

€ 108.432,00

Dai dati di bilancio emerge una patrimonializzazione dell’ente sufficiente ad affrontare la programmata
attività istituzionale nel corso del 2018, con riguardo alle aree di intervento prioritariamente definite.
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Adempimenti fiscali.
La Fondazione risulta improduttiva di reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. Non risulta,
pertanto, alcun adempimento fiscale a carico della Fondazione.
In relazione alla funzione di revisore legale dei conti, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2017, l’attività del Sindaco Unico è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento
“Il controllo indipendente negli Enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista
e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili.
In particolare:
- ha vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonchè sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’Ente.
- ha partecipato a n. 1 Consigli Direttivi della Fondazione, svoltisi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali può
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione. A tal proposito, tuttavia,
il Sindaco Unico rileva che nel corso del 2017 il Consiglio Direttivo non è stato convocato
per il numero minimo di volte previsto dallo Statuto (almeno una volta al trimestre ai sensi
dell’art. 9 comma 2 dello Statuto). In tal senso, il Sindaco Unico ha già indicato al Presidente
la necessità, rinveniente dall’art.9 comma 2 dello Statuto, di convocare il Consiglio Direttivo
almeno una volta al trimestre, anche nei casi di assenza di sufficienti argomenti da trattare ed
anche solo per ratificare quanto operato dallo stesso Presidente su delega;
- ha valutato l’adeguatezza dell’impianto amministrativo e contabile attraverso l’esame dei
documenti e fatti di gestione rilevati e a tal riguardo non ha osservazioni da riferire;
- ha verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la
rispondenza del bilancio ai fatti di gestione.
A giudizio del Sindaco Unico, non vi sono elementi che possano far ritenere che il bilancio non sia
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
Ciò considerato, propone al Consiglio Direttivo di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.
Parabita, 10 marzo 2018				
						

Il Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti
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FONDAZIONE BANCA POPOLARE PUGLIESE " Giorgio Primiceri" Onlus
Via Provinciale Matino, 5 73052 PARABITA LE
codice fiscale 90041420754

Nota Integrativa
Informazioni di carattere generale
La Fondazione Banca Popolare Pugliese “Giorgio Primiceri” - codice fiscale n. 90041420754 - è stata
costituita dalla Banca Popolare Pugliese Soc. Coop,. per Azioni, con atto del Notaio Mancuso del 17
settembre 2013 e ha sede in Parabita (Le) alla via Provinciale Matino, 5.
La Fondazione non ha fini di lucro né diretto né indiretto e ha per scopo l’attuazione di iniziative
di più alto interesse a sostegno del tessuto civile e sociale del territorio di riferimento della Banca
Popolare Pugliese e, in particolare, di quello pugliese.
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di Onlus, da parte dell’Agenzia delle
Entrate - Direzione Regionale della Puglia e della personalità giuridica dalla Prefettura di Lecce.
Struttura Organizzativa
La Fondazione consta dei seguenti Organi Societari:
· Consiglio Direttivo, composto da 5 membri, di cui un Presidente, un Vice Presidente
· Sindaco unico.
Dipendenti
La Fondazione non ha dipendenti e per le attività operative si avvale del personale dipendente della
Banca Popolare Pugliese, sulla base del contratto di service, stipulato in data 2 novembre 2016, senza
remunerazione alcuna.
Fonti di Finanziamento
Le fonti di finanziamento della Fondazione sono state caratterizzate dal fondo di dotazione iniziale,
versato all’atto della costituzione da parte del socio fondatore Banca Popolare Pugliese.
Inoltre, nell’esercizio la Fondazione ha ricevuto erogazioni da parte della Banca Popolare Pugliese e
da privati.
La Fondazione risulta nell’anno 2017 iscritta nell’elenco degli enti per il 5 per mille, tenuto
dall’Agenzia delle Entrate, conservandone i requisiti previsti.
Nell’esercizio non sono pervenute somme derivanti dal riparto delle scelte dei contribuenti, effettuate
a favore della Fondazione in sede di presentazione delle proprie dichiarazioni dei redditi.
Impiego dei fondi
La Fondazione nel corso dell’anno 2017 ha erogato contributi per interventi istituzionali e a favore
dei seguenti enti:
Cuore Amico Onlus, Università del Salento, Associazione Farsi Solidali Onlus, Arcidiocesi di LecceCaritas Diocesana.
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Sistema di rilevazione contabile
La Fondazione ha deciso di non optare per uno schema di rendicontazione semplificato, al fine di
garantire la massima trasparenza dell’attività svolta.
Struttura del bilancio
Il bilancio della Fondazione Banca Popolare Pugliese “G.Primiceri” chiuso al 31 dicembre 2017 è stato
redatto secondo le disposizioni del codice civile in quanto compatibili e adattate alla realtà dell’ente.
In particolare, si è fatto riferimento allo schema di bilancio raccomandato dalla Commissione Aziende
non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti col “Documento di presentazione di un
sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit, ed al principio contabile: “Quadro
sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit “emanato dal tavolo
tecnico costituito da Agenzia per il terzo settore, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili e Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando un rendiconto gestionale
redatto a sezioni contrapposte per un’immediata comprensione dei dati in esso contenuti. Nella
redazione del bilancio sono stati applicati il principio della prudenza, il principio dell’inerenza e il
principio della competenza temporale, indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento.
Esso è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale, Nota Integrativa. E’ inoltre corredato
dalla Relazione di Missione. Gli importi sono espressi in unità di euro.
Immobilizzazioni
La composizione delle singole voci sono così rappresentati:

CONSISTENZE VOCI DELL'ATTIVO
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) - Costi di impianto
4) - conc essioni, licenze, marchi e diritti simili

Totali

1.927
14.640

1.445
10.980

16.567

-

482
3.660

12.425 -

4.142

Attivo circolante
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

CONSISTENZE VOCI DELL'ATTIVO
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

C) ATTIVO CIRCOLANTE
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) - Depositi bancari e postali

Totali

143.546

256.114

112.568

143.546

256.114

112.568
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante di Euro 256.114 sono costituite dai saldi del
conto corrente e del deposito di risparmio in essere presso la Banca Popolare Pugliese agenzia di
Matino su cui è stato inizialmente versato il fondo di dotazione di € 100.000,00.
Debiti
Non sussistono debiti indicati tra le passività.
Patrimonio Netto
Alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 268.553.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione
nell’esercizio appena chiuso.

dalle singole poste

MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO
Descrizione

Saldo iniziale

Riparto risultato
aumenti/riduzio
altri
gestionale
ni
movimenti
positivo

-

A) PATRIMONIO NETTO
I - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

III - PATRIMONIO LIBERO

100.000

100.000

-

1 08.432

1) Risultato gestionale esercizio 2017
2) Risultato gestionale esercizi
precedenti

Totali

Saldo finale

108.432

60 .121

160.121

60.121

108.432

-

-

268.553

Ratei e risconti
Sono esposti nell’attivo ratei per € 13,98, relativi ad interessi attivi maturati sul conto corrente,
nell’ultimo trimestre dell’anno, e sul Deposito a Risparmio, in essere con la Banca Popolare Pugliese.
INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DI GESTIONE
Oneri e Proventi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Proventi

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DI GESTIONE - PROVENTI
Descrizione

Saldo iniziale

da depositi bancari
proventi da terzi
proventi da Banca Popolare Pugliese

Saldo finale

40

19

3.415
126.255

7.060
150.000

Totali

129.710

Variazione

-

21
3.645
23.745

157.079

27.369

I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi attivi maturati al 31/12/2017 sul conto corrente e sul
deposito di risparmio, tenuti presso la Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Matino.
I proventi e le donazioni derivano da contributi ricevuti da terzi per € 7.060 e da Banca Popolare
Pugliese di € 150.000.
Oneri

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DI GESTIONE - ONERI
Descrizione

Saldo iniziale

EROGAZIONI
ONERI DI GESTIONE
oneri diversi di gestione
compensi a prof. Esterni
cancelleria
RETTIFICHE DI VALORE
Ammortamenti dell'esercizio

Totali

Saldo finale

Variazione

94.300

44.500

-

16
-

5
-

-

4.142
94.316

4.142
48.647

-

49.800
11
49.811

Le erogazioni effettuate nell’anno 2017 ammontano ad €. 44.500,00, così destinate:
SOGGETTI ED ENTI BENEFICIARI

DESTINAZIONE

IMPORTO

CUORE AMICO ONLUS LECCE

Contributo a favore dei bambini affetti da gravi
patologie e bisognosi di cure particolari

UNIVERSITA' DEL SALENTO - LECCE

Contributo a sostegno alla ricerca per progetto
terapia fotodinamica - rif. Prof. Ludovico Valli

ASS. FARSI SOLIDAL I ONLUS

Contributo per la mensa Diocesana di NardòGallipoli per pasti agli ospiti in occasione delle
Festività

5.000,00

Contributi per iniziative del Santo Natale

5.000,00

ARCIDIOCESI DI LECCE- CARITAS
DIOCESANA

Totale interventi
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Gli oneri di gestione sono costituiti esclusivamente da ritenute fiscali a titolo di imposta su interessi
attivi per € 4,91.
Infine, si è proceduto all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, nella misura del 20%,
rettificandone direttamente i valori iscritti nell’attivo.
Parabita, 28 febbraio 2018
								

Il Presidente
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