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Relazione sul Rendiconto 5 per mille 
Fondazione Deloitte ETS 

 
Fondazione Deloitte (di seguito anche “Fondazione”), fondazione senza scopo di lucro, è stata costituita 
nell’esercizio 2015- 2016.  

Deloitte Italy S.p.A., società con sede legale in Milano, ne è il Fondatore. Inoltre, con il consenso espresso 
del Fondatore, possono aderire a Fondazione Deloitte, in qualità di “Sostenitori”, le entità italiane che 
aderiscono al network Deloitte.  

La Fondazione persegue esclusivamente finalità sociali e umanitarie operando nei settori della 
beneficenza, della cultura e dei beni culturali, dell’educazione, dell’istruzione, della ricerca e della tutela 
dell'ambiente rivolgendosi a tutti i cittadini e operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.  

La Fondazione interagisce con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, 
che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima e intende intervenire in Italia e 
all’estero. 

Fondazione Deloitte nasce dal desiderio di porsi in modo sempre più responsabile e attento di fronte 
alla società, a cui Deloitte sa di dovere molto e a cui vuole restituire valore.  
Fondazione Deloitte ha un sogno, contribuire a migliorare il mondo attraverso la bellezza, il progresso e 
il sostegno a chi ne è bisognoso. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività:  

• La promozione, la realizzazione e la gestione di interventi di solidarietà, assistenza e beneficenza, sia 
in conto proprio che per conto di soggetti terzi, mediante assunzione di incarichi finalizzati e di atti di 
destinazione patrimoniale.  

• Il sostegno, anche con contributi economici, di enti e soggetti operanti nei settori d’attività della 
Fondazione. 

A partire dal mese di febbraio 2020, l’Italia e gran parte dei Paesi Europei si sono ritrovati a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, dichiarata poi nel mese di 

marzo “Pandemia” da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Lo stato di emergenza è proseguito nel corso dell’esercizio 2021 ed in tale contesto la Fondazione ha 
sempre continuato a svolgere la propria attività tramite utilizzo del lavoro da remoto, al fine di tutelare 
la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte come previsto dalle policy interne per tutte le entità 
del network Deloitte.  
Meritevole ricordare come nel corso della primavera 2021 Fondazione Deloitte, unitamente alle società 
del network Deloitte in Italia, abbia promosso il primo progetto di volontariato aziendale rivolto a circa 
150 persone come fase di test per consentire, a partire dall'autunno di quest'anno, di estendere il 
progetto alla totalità delle risorse Deloitte in Italia. 

 
Il presente rendiconto della quota del 5 per mille relativo all’anno 2020 è redatto conformemente alle 
linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del terzo settore 
emanate nell’anno 2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e tiene conto dei nuovi obblighi 
introdotti dal Decreto Legislativo n. 111/2017 e dal DPCM 23 luglio 2020.  
 
Le Linee guida prescrivono che i soggetti beneficiari redigano il rendiconto entro 12 mesi dall’effettiva 

percezione dell’importo e trasmettano il rendiconto, insieme agli eventuali allegati, nei trenta giorni 
successivi al compimento dei 12 mesi di riscossione dell’importo.  
 
Il periodo eleggibile per la rendicontazione della quota 5 per mille anno 2020 percepita da Fondazione 
Deloitte è compreso tra il 29/10/2021, data di erogazione del contributo, e il 28/10/2022. Le spese 
imputate decorrono dal 11/5/2022. 

 
Lo schema di rendicontazione è diviso in due parti:  
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- la prima, denominata “Anagrafica”, contiene le informazioni che permettono l’individuazione del 

soggetto beneficiario e gli ulteriori dati che rendono l’ente raggiungibile da parte delle Amministrazioni 
competenti;  
- la seconda parte, denominata “Rendiconto delle spese sostenute”, contiene - divisi per capitoli di spesa 
– i costi coperti con la quota percepita di cui va specificata la data di ricevimento del contributo; 
 

Sono indicate, nel dettaglio: le spese relative alle risorse umane, i costi di funzionamento, i costi per 

l’acquisto di beni e servizi e le altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale.  

Fondazione Deloitte, per l’anno 2021-2022, ha realizzato le proprie attività in linea con gli anni 

precedenti, pur con gli adattamenti resi necessari dall’emergenza sanitaria “Covid-19” manifestatasi a 

partire dal mese di marzo 2020.  

L’iniziativa di Fondazione Deloitte, per le quali è stato speso il contributo 5x1000, è stata rivolta alla 

Onlus Refugees Welcome Italia.  

 

Refugees Welcome Italia Onlus è una organizzazione indipendente che dal 2015 promuove la 

mobilitazione dei cittadini per favorire l’inclusione sociale di rifugiati, rifugiate e di giovani migranti 

arrivati in Italia come minori soli non accompagnati.  

Attraverso la donazione complessiva, Fondazione Deloitte ha sostenuto un progetto per supportare 100 

donne ucraine in età lavorativa, accolte da Refugees Welcome Italia nei mesi di marzo, aprile e maggio 

2022. Il programma ha l’obiettivo di fornire alle beneficiarie competenze utili per raggiungere 

un’autonomia economica e personale sul territorio italiano. 

 

Sulla base delle informazioni ricevute dall’ente Welcome Refugees Italia Onlus il programma prevede 

quanto segue: 

• Insieme a ogni donna verrà definito un piano di intervento personalizzato, che potrà prevedere 

colloqui psicologici, bilancio delle competenze, definizione degli obiettivi formativi e professionali, 

corsi di lingua italiana e inglese, corsi professionalizzanti, inserimenti lavorativi. 

 

• Ogni donna sarà accompagnata da un/a mentor e sarà garantita l’assistenza dei figli in caso di 

necessità, per permettere alle donne di partecipare alle attività formative e lavorative. 

 

• Una parte delle risorse sarà destinata alla fornitura di strumenti necessari alla formazione e 

all’inserimento professionale. Sarà inoltre disponibile un budget per quei percorsi che si 

configurino o si possano configurare come avvio di attività imprenditoriali, a carattere profit o no 

profit. Accanto alla piena occupazione e autonomia delle almeno 100 donne indicate, infatti, 

l’obiettivo del progetto è la costituzione di almeno un soggetto giuridico che possa fornire servizi 

utili alle persone rifugiate in Italia, ma anche e soprattutto alla futura ricostruzione del tessuto 

sociale ed economico dell’Ucraina. 

 

• Saranno inoltre disponibili budget per l’organizzazione di attività extrascolastiche per i bambini 

e i ragazzi, ma anche budget a sostegno della qualità del tempo libero delle donne coinvolte (per 

attività sportive, ricreative e culturali). 

 

Durante il periodo oggetto di rendicontazione, l’attività - seppur condizionata dell’emergenza sanitaria 

“Covid-19” - non evidenzia elementi che abbiano modificato l’andamento gestionale né fatti di rilievo la 

cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione del documento.  

Il rendiconto è stato redatto verificando dall’estratto conto relativo al c/c BPER BANCA S.p.A. n° 

IT22L0538701615000042207769  intestato alla Fondazione, le singole movimentazioni effettuate nel 

periodo sopra indicato.   

 

Le spese riconducibili all’impiego del contributo 5x1000 sono state corredate da informazioni specifiche 

tali da contribuire alla definizione del documento analitico richiesto dalle Linee Guida.  

Nelle colonne della tabella di seguito riportata sono indicate le spese sostenute dalla Fondazione per le 

attività istituzionali oggetto di rendicontazione per le quali è stato destinato il 5x1000. 

 

 

 

 

 



 

 

  

Spesa 

sostenuta 

Importo 5x1000 

2020 utilizzato 
Erogazioni liberali e collaborazioni con altre 
Fondazioni e Enti del Terzo Settore ai fini di 
realizzare le proprie finalità istituzionali 55.920,86 

 

30.729,79 

- Descrizione: Con il proprio supporto a Refugees 

Welcome Italia, Fondazione Deloitte garantisce 

sostegno al progetto per supportare 100 donne 

ucraine in età lavorativa, accolte da Refugees 

Welcome. L’obiettivo di questa proposta è 

accompagnare queste persone verso un’autonomia 

economica e personale sul territorio italiano, anche 

nell’ottica di fornire competenze utili nel momento 

dell’auspicato ritorno in Ucraina. Insieme a ogni 

donna verrà definito un piano di intervento 

personalizzato, che potrà prevedere colloqui 

psicologici, bilancio delle competenze, definizione 

degli obiettivi formativi e professionali, corsi di lingua 

italiana e inglese, corsi professionalizzanti, 

inserimenti lavorativi.     

Totale 55.920,86 30.729,79 

 

 

 

Si fa presente che l’importo totale erogato a Welcome Refugees Italia ai fini di partecipare la progetto 

sopra descritto ammonta ad euro 55.920,86 di cui euro 30.7129,79 rappresentano l’intero importo del 

5 per mille ricevuto da Fondazione e la differenza è stata attinta dalle risorse proprie di Fondazione. 

La presente relazione è basata su dati oggettivi e collegati sia ai dati contabili sia alla situazione 

finanziaria della Fondazione ottenuti dagli estratti conto bancari. 

 

Milano, 06 Luglio 2022    Firma del Rappresentante Legale 

   

      __________________________ 

 
 
 


