
CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Fonte normativa: Regolamento 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione 

Data della delibera: 06.04.2022 

 
 
 

  

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 
DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER 

SPONSORIZZAZIONE, PUBBLICITÀ 
BENEFICENZA E MUTUALITÀ 



 

GESTIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER 
SPONSORIZZAZIONE, PUBBLICITÀ 

BENEFICENZA E MUTUALITÀ  
 

 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO Pagina 2 di 9 

ELENCO VERSIONI 

  

Owner Autore 

Segreteria Generale Segreteria Generale 

Destinatari 

Personale di Filiale 

N° Versione Data di approvazione CdA  Note 

1 06.04.2022 Prima edizione 



 

GESTIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER 
SPONSORIZZAZIONE, PUBBLICITÀ 

BENEFICENZA E MUTUALITÀ  
 

 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO Pagina 3 di 9 

INDICE 
1. PREMESSA ............................................................................................................... 4 
2. RESPONSABILITÀ E RUOLI ....................................................................................... 4 
3. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI ................................................................................... 4 
4. AMBITI DI INTERVENTO ........................................................................................... 5 
5. DISPONIBILITÀ DEI FONDI DA DESTINARE ALLA BENEFICENZA E ALLE 

SPONSORIZZAZIONI ................................................................................................ 5 
6. SOGGETTI DESTINATARI BENEFICENZA .................................................................. 5 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ................................................. 6 
8. GESTIONE DELLE DOMANDE .................................................................................. 7 
9. INDICAZIONI SULL’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI ................................................ 8 
10. PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE PLURIENNALI .................................................... 9 
11. ALLEGATI ................................................................................................................. 9 
 

  



 

GESTIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER 
SPONSORIZZAZIONE, PUBBLICITÀ 

BENEFICENZA E MUTUALITÀ  
 

 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO Pagina 4 di 9 

1. PREMESSA  
Il presente Regolamento disciplina le modalità di acquisizione e gestione delle richieste di 
contributi per sponsorizzazione, pubblicità, beneficenza e mutualità e, una volta 
approvate, le conseguenti erogazioni.  

2. RESPONSABILITÀ E RUOLI 
Consiglio di Amministrazione 
Definisce le linee guida per la gestione di contributi per sponsorizzazione, pubblicità, 
beneficenza e mutualità e ne approva le singole richieste. 

Comitato Soci 

Esprime parere consultivo in merito alle richieste di contributi per sponsorizzazione, 
pubblicità, beneficienza e mutualità. 

Segreteria Generale  
Gestisce le richieste di contributi per sponsorizzazione, pubblicità, beneficenza e mutualità, 
assolvendo ai relativi adempimenti previsti e disciplinati nel presente Regolamento. 

Filiale 
Collabora con l’Ufficio Segreteria Generale per la gestione delle domande di contributi per 
sponsorizzazione, pubblicità, beneficenza e mutualità curando in particolare i rapporti con 
il richiedente.  

Contabilità, Bilancio e Segnalazioni 
Provvede alla contabilizzazione delle somme erogate, nel rispetto del budget assegnato. 

3. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI 
I principali obiettivi degli interventi di sponsorizzazione, pubblicità, beneficenza e mutualità 
sono:  

1. Favorire lo sviluppo del territorio sostenendo progetti e iniziative che siano coerenti 
con lo Statuto sociale e favoriscano la partecipazione attiva della comunità. 

2. Creare o consolidare rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi e, tramite essi, 
con i singoli aderenti, sotto il profilo bancario e istituzionale (collaborazione, iniziative 
comuni, promozione reciproca del proprio ruolo sul territorio). 

3. Diffondere e veicolare l’immagine della Banca sul territorio.  
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4. AMBITI DI INTERVENTO  
Nella valutazione delle richieste, la Banca privilegia, sostiene e promuove eventi ed 
iniziative nei seguenti ambiti di intervento:  

- Scuola, istruzione e formazione  

- Cultura  

- Solidarietà  

- Assistenza socio-sanitaria  

- Promozione del territorio e sviluppo locale  

- Sport  

- Iniziative ricreative e di aggregazione  

- Iniziative parrocchiali  

- Iniziative umanitarie  

La Banca valuta, inoltre, richieste di sponsorizzazione o pubblicità che, seppur non 
strettamente attinenti agli ambiti sopra elencati, le consentano visibilità sui territori di 
competenza, opportunità commerciali, perseguimento delle proprie finalità strategiche.  

5. DISPONIBILITÀ DEI FONDI DA DESTINARE ALLA BENEFICENZA E ALLE 
SPONSORIZZAZIONI 

I fondi da destinare agli interventi di sponsorizzazione, pubblicità, beneficenza e mutualità 
vengono attinti da:  

1. Plafond dei Comitati Locali Soci per sponsorizzazioni e pubblicità, deliberati ad inizio 
anno dal Consiglio di Amministrazione. Le richieste sono valutate durante i periodici 
incontri dei Comitati Locali Soci, i quali si esprimono con un parere consultivo che 
deve essere verbalizzato; le richieste vengono poi presentate al Consiglio di 
Amministrazione per la delibera. 

2. Fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per beneficenza e mutualità, 
alimentato ogni anno in base al riparto dell’utile di esercizio e dai residui da ristorno 
dei Soci usciti dalla compagine sociale; le richieste vengono presentate e deliberate 
dal Consiglio di Amministrazione.  

6. SOGGETTI DESTINATARI BENEFICENZA  
Nell’ambito della beneficenza, possono ottenere contributi enti ed associazioni (anche 
spontanee) aventi valore sociale, non privatistico, la cui attività abbia ricadute positive per 
la comunità locale in termini di crescita culturale, morale, sociale ed economica, 
prediligendo scuole, enti pubblici, parrocchie, onlus o equiparate, associazioni di 
promozione sociale. 
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La richiesta di contributi per sponsorizzazione, pubblicità, beneficenza e mutualità deve 
essere presentata presso gli sportelli della Banca utilizzando il modulo disponibile sul sito 
www.bccfelsinea.it (di seguito per brevità anche la “Domanda”). 

La richiesta può essere corredata da relazioni ed ulteriore materiale.  

Per consentirne la valutazione, la domanda deve essere presentata con congruo anticipo 
rispetto all'evento o all’iniziativa ad essa collegata.  

In caso di erogazioni liberali, il richiedente dovrà fornire debitamente compilata e 
sottoscritta la seguente documentazione, unitamente alla Domanda:  

- Allegato a): Tipologia richiedente 
È il documento in cui si chiede all’ente/associazione, a fini fiscali, a quale tipologia appartiene, oltre 
a richiedere l’IBAN su cui effettuare il pagamento; si precisa che con l’acronimo IRCCS si fa 
riferimento agli ospedali. 

- Allegato b): Ricevuta  
Il documento serve per gli adempimenti in tema di documentazione in materia di oneri deducibili. 
L’ente/associazione deve indicare la cifra che ha ricevuto/riceverà per l’erogazione liberale.  
Nel caso in cui venga erogato più di un contributo in corso d’anno allo stesso ente/associazione, 
questo dovrà indicare in occasione della seconda elargizione, nella cifra richiesta nell’Allegato b), 
la cifra cumulativa di tutte le elargizioni ricevute sotto forma di erogazione liberale nell’anno. 

- Allegato c): Ritenuta 4% 
È il documento in cui l’ente/associazione deve indicare se è o meno assoggettabile alla ritenuta 
d’acconto del 4%, in ragione della natura commerciale o meno propria del soggetto stesso oppure 
dell’attività da questi svolta beneficiaria del contributo (se soggetta a ritenuta si indicherà il totale 
della beneficenza ma si pagherà il netto). 

- Informativa Privacy 
È il documento tramite il quale il legale rappresentante dell’ente/associazione autorizza la Banca a 
trattare i dati personali sia propri sia dell’ente/associazione che rappresenta. 

Qualora la richiesta riguardi una sponsorizzazione, lo sponsee (chi riceve la 
sponsorizzazione) deve inviare, insieme alla Domanda, la proposta a firma del legale 
rappresentate dell’ente/associazione in duplice copia. 

A tal proposito, il Personale di Filiale fornisce specifico file word contenente il format della 
proposta. 

Lo sponsee provvede a riportare il format su carta intestata, aggiungendo le informazioni 
richieste; la compilazione è facilitata da alcune note riportate. Si precisa che i punti 5.5 e 
7.2. sono da mantenere nel testo ovvero da eliminare a seconda che lo sponsor sia o meno 
esclusivo. 

L’invio della proposta deve avvenire tassativamente a mezzo PEC/raccomandata A/R o 
consegnata a mano in duplice copia, con firme originali del legale rappresentante dello 
sponsee e della Banca. È inoltre richiesto l’invio della proposta anche in formato elettronico 
(file word). 

Le richieste di contributo incomplete potranno non essere tenute in considerazione. 
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Il soggetto richiedente in ogni caso si impegna a:  

- Pubblicizzare il marchio della Banca secondo le modalità concordate tra le parti e 
riportate nel modulo di richiesta. 

- Sottoscrivere il contratto tra il richiedente e la Banca (in caso di sponsorizzazione).  

- Autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale, sul periodico, sui social media e su 
ogni altro mezzo di comunicazione della Banca delle informazioni riguardanti 
l'attività dell'ente/associazione e/o l’evento sponsorizzato e/o la donazione 
effettuata. 

- Autorizzare il trattamento dei dati ai fini dell'aggiornamento dell'archivio contatti ed 
in ottemperanza alla legge sulla privacy. 

- Attestare (tramite foto, relazioni etc.) l'avvenuta promozione del marchio della 
Banca o dell'esito dell'evento prima della richiesta di pagamento, salvi casi 
eccezionali.  

8. GESTIONE DELLE DOMANDE  
La Domanda deve essere presentata presso uno degli sportelli della Banca ed acquisita a 
cura del Personale di Filiale. 

Il Responsabile di Filiale analizza la Domanda e formula al proposito un proprio parere   
consultivo. Trasmette poi la Domanda al Presidente del Comitato Soci che la sottopone al 
Comitato Locale Soci alla prima riunione utile. 

 

Dopo la disamina del Comitato, la Filiale provvede a redigere un verbale dell’incontro e 
ad inoltrare la documentazione delle sole domande accolte all’Ufficio Segreteria Generale 
che provvede a sottoporla all’approvazione ovvero alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione. 

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Ufficio Segreteria 
Generale: 

- In caso di beneficienza: 

o Predispone ed invia, anche tramite e-mail, una comunicazione (Allegato 
“Lettera di erogazione liberale”) a firma del Presidente con cui comunica la 
somma che sarà erogata a favore dell’ente/associazione. In allegato alla 
comunicazione sono trasmessi gli Allegati a), b), c) ed il Modulo Privacy. 

o Informa la Filiale competente e le altre unità organizzative della Banca 
eventualmente interessate. 

o Diffonde la notizia nei modi, nei termini e con le modalità che ritiene più 
consone per massimizzarne la divulgazione e le opportunità che ne 
deriveranno (a titolo esemplificativo sito internet, mailing list, social, articolo su 
notiziario Soci etc.). 

L’erogazione avverrà solo dopo avere ricevuto la documentazione di cui sopra. 
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- In caso di sponsorizzazione: 

o Provvede a compilare e ad inviare la lettera di accettazione, trasmessa 
unitamente alle linee guida di utilizzo del marchio/logo. Lo sponsee deve 
inviare tutto il materiale che comprovi l’evento quali, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, locandine, volantini, pubblicazioni, foto. 

L’Ufficio Segreteria Generale per ogni richiesta predispone un fascicolo documentale 
contenente tutto il materiale che potrà essere soggetto a verifica da parte di Cassa 
Centrale Banca e dell’Ufficio delle Entrate. 

L’erogazione avverrà solo dopo avere ricevuto la documentazione di cui sopra e ad evento 
avvenuto. 

L’Ufficio Contabilità, Bilancio e Segnalazioni acquisisce dall’Ufficio Segreteria Generale la 
documentazione necessaria e provvede ad effettuare l’erogazione nel rispetto del budget 
di spesa.  

L’Ufficio Segreteria Generale mantiene aggiornati tempo per tempo i plafond assegnati 
annualmente.  

La Filiale competente deve curare i rapporti con il richiedente in collaborazione con l’Ufficio 
Segreteria Generale verificando tutte le opportunità commerciali, acquisendo notizie e 
informazioni, cercando di essere presenti agli eventi promossi e sponsorizzati, acquisendo 
fotografie e/o altro materiale dell’evento che rappresentino il brand BCC e fornendo ove 
possibile una breve relazione o articolo per la pubblicazione.  

In deroga alle modalità innanzi fissate, il Consiglio di Amministrazione potrà destinare 
somme per l’acquisto di premi/doni destinati ad eventi ripetitivi nei quali è consueta la 
presenza della Banca. 

9. INDICAZIONI SULL’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI  
Ai fini della valutazione delle domande sono tenuti in debita considerazione i seguenti 
elementi:  

- Congruità con ambito di intervento 

- Collaborazione e integrazione tra le diverse associazioni 

- Reciprocità tra Banca e associazione 

- Intrattenere rapporti bancari con la Banca 

- Promozione del marchio e della Banca 

- Presenza di Soci e clienti tra i membri dell’associazione  

- Progettualità delle attività e iniziative 

- Storicità dei finanziamenti concessi nei precedenti anni  

- Elementi di evoluzione rispetto all’attività tradizionale  
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10. PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE PLURIENNALI  
Qualora la Banca riconosca nel merito l'opportunità di intervenire con sponsorizzazioni di 
durata pluriennale, si procederà con l’assegnazione e di anno in anno sarà corrisposta la 
quota stabilita previa ricezione della documentazione prevista ai fini contabili.  

11. ALLEGATI 
- Richiesta contributi sia per beneficenza sia per sponsorizzazioni 
- Format Allegato a) erogazioni liberali  
- Format Allegato b) erogazioni liberali 
- Format Allegato c) erogazioni liberali 
- Informativa Privacy 
- Format lettera di erogazione liberale 
- Format lettera di erogazione liberale per parrocchie 
- Contratto di sponsorizzazione – Proposta 
- Contratto di sponsorizzazione – Accettazione 
- Norme d’uso del marchio/logo 

 
 

 


