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Rendiconto Del Trust Accumoli e Amatrice Onlus (Trust TAA Onlus)

“Trust di pubblico interesse”

Dal 23.09.2016 – al 10/07/2018

La storia del Trust TAA

A seguito del terremoto che ha devastato le zone del centro Italia e specificatamente Accumoli

e Amatrice, Giuseppe Lepore e Nunzio Dario Latrofa, Trustees professionali membri

dell’Associazione il Trust in Italia, ipotizzavano l’idea di istituire il primo trust interno di pubblico

interesse a favore di terremotati con caratteristiche di Onlus

Chiedevano aiuto e consiglio al Prof. Maurizio Lupoi, Padre del Trust in Italia e Presidente

dell’Associazione il Trust in Italia che con slancio ed entusiasmo redigeva l’atto istitutivo del

Trust Accumoli e Amatrice Onlus e ne diveniva Guardiano.

L’atto istitutivo veniva rogato dal Notaio Lorusso Francesca di Bisceglie. Il notaio nello spirito

dell’istituto non addebitava alcuna parcella per la prestazione professionale se non le imposte

di registro e di bollo che venivano assolte in proprio dai Trustees per non gravare il trust di alcun

costo.

Istituito il Trust e ottenuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria - il

riconoscimento Onlus, nonché la sua iscrizione nell’Anagrafe nazionale delle Onlus, i Trustees si

sono subito attivati per far stampare, a propria cura e spese, locandine e volantini da distribuire

tra colleghi e istituzioni al fine di sollecitare in occasione della dichiarazione dei redditi per il

2016 la devoluzione in favore del trust del contributo del 5x1000.

Contestualmente, grazie all’aiuto di Giancarlo e della società Mediawest veniva creato, anche

questo gratuitamente il sito web: www.untrustperaiutare.it.

Tale costo è stato sostenuto in proprio dai Trustees nello spirito di poter erogare il lordo ricevuto

dagli Apportatori.

*

I dati strutturali del Trust

Data istituzione: 23 settembre 2016, atto autenticato nelle firme dal Notaio Francesca Lorusso,

notaio in Bisceglie, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, repertorio n. 81186 e

raccolta n. 15161, registrato a Trano il 29.09.2016, n. 2525, serie 1T.

Denominazione: Trust Terremotati Accumoli e Amatrice Onlus (in sigla Trust TAA Onlus).

Tipologia: Trust di scopo – Trust di pubblico interesse. Lo scopo del trust è quello di

contribuire a sostenere i costi dell’assistenza ai terremotati del recente terremoto in

Italia Centrale e della ricostruzione, attraverso forme di beneficenza

Trustees:

- Lepore rag. Giuseppe, nato a Roma il giorno 11 febbraio 1963, residente a Savona, in

via Paleocapa n. 2/9, codice fi-scale LPR GPP 63B11 H501M;
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- Latrofa avv. Nunzio Dario, nato a Bari il 14 aprile 1969, residente a Santeramo in Colle,

in via Japigia n. 11, codice fiscale LTR NZD 69D14 A662H

Guardiano: Prof. Maurizio Lupoi.

Sede del trust: La sede del Trust è in Savona presso lo studio del Rag. Giuseppe Lepore

sito in Savona via Paleocapa 2/9; l'indirizzo di posta elettronica è TAA@libero.it.

Apportatori: Qualunque persona che condivida lo Scopo del Trust.

Durata del trust: indeterminata.

Codice fiscale: 92107440098.

Dati iscrizione Anagrafe Onlus: Prot. n. IPS170123002, con decorrenza dal 23/09/2016.

Banca: Banca Generali, IBAN: IT 97 V 03075 02200 CC8500641151.

*

La fase della raccolta fondi e della consegna dei beni

I Trustees hanno preso contatto con il Sindaco del Comune di Amatrice e con alcune realtà locali

ai quali sono stati esposti gli obiettivi che il trust voleva e doveva perseguire.

L’incontro ha dato luogo alle seguenti indicazioni:

1) Creazione di una zona attrezzata per i bambini nella zona vicina al laghetto;

2) Acquisto piccoli motoveicoli “Ape” da attrezzare e dare in comodato a piccoli artigiani

che avrebbero esercitato l’attività di Street Food;

3) Acquisto di un aula didattica attrezzata ad uso delle scuole medie e superiori.

Dopo aver valutato le richieste i Trustees, sentito il parere del Guardiano, hanno deciso di

perseguire l’obiettivo n. 3 ossia l’ aula didattica in quanto:

1) L’iniziativa di cui al punto n. 1 scontava per i beni in essa installati una veloce

obsolescenza legata alle intemperie e, quindi, la non perpetuazione del ricordo degli

apportatori nelle generazioni future;

2) L’iniziativa di cui al punto 2 correva il rischio di perseguire interessi particolari che mal

si conciliavano con lo spirito del trust Onlus che deve essere rivolto a tutta la collettività.

Nondimeno anche il punto 2 scontava le critiche di cui al punto 1 con l’ulteriore

elemento negativo che gli automezzi avrebbero avuto anche bisogno di manutenzione,

spesa che il trust non avrebbe potuto sostenere

3) L’iniziativa 3 invece permetteva di puntare sulla crescita e sulla cultura dei giovani.

Una volta deciso venivano presi contatti con la Preside dell’Istituto Omnicomprensivo di

Amatrice che veniva incontrata dai Trustees unitamente al Sindaco di Amatrice in data

26/7/2017 con al quale si definivano le esigenze degli alunni.
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I Trustees Giuseppe Lepore e Nunzio Dario Latrofa con il Sindaco del Comune di Amatrice dott. Pirozzi e con il manifesto per il

5 x 1000 lasciato nei locali del Comune di Amatrice.

Veniva concordato l’acquisto di un’aula multimediale mobile dalla ditta Abintrax che ha

applicato uno sconto di oltre il 50% rispetto al prezzo di listino. In questo modo l’aula data le sue

caratteristiche di flessibilità e mobilità, considerato che è stata attrezzata per le scuole medie e

per quelle superiori, può essere utilizzata da tutti gli istituti del luogo .

In data 22/12/2017 avendo raggiunto l’intera somma raccolta veniva pagata la fattura alla

società Abintrax che in data 22 dicembre 2017 consegnava l’aula alla scuola di Amatrice.

Raggiunto il primo obiettivo i Trustees stanno raccogliendo nuove indicazioni dal territorio per i

prossimi obiettivi.

Al momento l’Agenzia delle Entrate non ha comunicato i dati delle somme destinate dai vari

Apportatori che hanno destinato il 5x1000 al Trust TAA Onlus.

*

I fondi raccolti dal Trust

Il trust ha raccolto le seguenti somme:1

1 Si allega in calce al rendiconto l’estratto conto
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2016 2017 2018

fondo residuo anno precedente 0 595,00 17,57

entrate da apportatori 600,00 9.720,00 300

uscite 5,00 10.297,43 15

fondo al 31/12 595,00 17,57 302,57

totale entrate 2016-2018 10.620,00

totale uscite 2016-2018 10.317,43

residuo al 9/7/2018 302,57

Mensilmente i flussi di cassa sono stati i seguenti:

SALDO MESE PREC.TE ENTRATE USCITE SALDO

NOVEMBRE 2016 0,00 600,00 2,50 597,50

DICEMBRE 2016 597,50 0,00 2,50 595,00

GENNAIO 2017 595,00 1.370,00 16,98 1.948,02

FEBBRAIO 2017 1.948,02 800,00 2,50 2.745,52

MARZO 2017 2.745,52 3.500,00 2,50 6.243,02

APRILE 2017 6.243,02 0,00 2,50 6.240,52

MAGGIO 2017 6.240,52 3.500,00 2,50 9.738,02

GIUGNO 2017 9.738,02 0,00 2,50 9.735,52

LUGLIO 2017 9.735,52 250,00 2,50 9.983,02

AGOSTO 2017 9.983,02 300,00 2,50 10.280,52

SETTEMBRE 2017 10.280,52 0,00 2,50 10.278,02

OTTOBRE 2017 10.278,02 0,00 2,50 10.275,52

NOVEMBRE 2017 10.275,52 0,00 2,50 10.273,02

DICEMBRE 2017 10.273,02 0,00 10.255,45 17,57

GENNAIO 2018 17,57 0,00 2,50 15,07

FEBBRAIO 2018 15,07 0,00 2,50 12,57

MARZO 2018 12,57 0,00 2,50 10,07

APRILE 2018 10,07 0,00 2,50 7,57

MAGGIO 2018 7,57 300,00 2,50 305,07

GIUGNO 2018 305,07 0,00 2,50 302,57
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Specificatamente le entrate sono state le seguenti ( i nomi sono stati oscurati per motivi di

Privacy):

i:

ENTRATE

11/11/2016 APPORTO V.F. 100,00

15/11/2016 APPORTO M.A. 500,00

27/01/2017 APPORTO C.M. 250,00

30/01/2017 APPORTO V.A. 100,00

30/01/2017 APPORTO B 20,00

30/01/2017 APPORTO L.M. 1.000,00

13/02/2017 APPORTO M.E. 400,00

13/02/2017 APPORTO M.D. 200,00

15/02/2017 APPORTO STUDIO NOTAIO R.P. 200,00

16/03/2017 APPORTO V.F. 3.000,00

28/03/2017 APPORTO I.M. 500,00

05/05/2017 APPORTO G.P. 100,00

08/05/2017 APPORTO V.D. 200,00

08/05/2017 APPORTO B.S. 150,00

11/05/2017 APPORTO R. 650,00

11/05/2017 APPORTO M.TRUSTEE 200,00

11/05/2017 APPORTO G.G. 200,00

11/05/2017 APPORTO D.G. 250,00

11/05/2017 APPORTO C.G. 100,00

12/05/2017 APPORTO L.M. 200,00

12/05/2017 APPORTO R.G.C. 300,00

15/05/2017 APPORTO B& A. 200,00

16/05/2017 APPORTO B.F. 150,00

16/05/2017 APPORTO V.M. 200,00

18/05/2017 APPORTO M.S. 200,00

19/05/2017 APPORTO P.A. 200,00

22/05/2017 APPORTO V.D. 100,00

30/05/2017 APPORTO M.M. 100,00

27/07/2017 APPORTO M.M. 100,00

27/07/2017 APPORTO I.S. 150,00

09/08/2017 APPORTO P.G. 300,00

14/06/2018 APPORTO P.M. 300,00

10.620,00
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Le uscite sono state le seguenti:

Si evidenzia che le entrate sono così composte:

USCITE

30/11/2016 spese bancarie 2,5

31/12/2016 spese bancarie 2,5

31/01/2017 spese bancarie 16,98

28/02/2017 spese bancarie 2,5

31/03/2017 spese bancarie 2,5

30/04/2017 spese bancarie 2,5

31/05/2017 spese bancarie 2,5

30/06/2017 spese bancarie 2,5

31/07/2017 spese bancarie 2,5

31/08/2017 spese bancarie 2,5

30/09/2017 spese bancarie 2,5

31/10/2017 spese bancarie 2,5

30/11/2017 spese bancarie 2,5

20/12/2017 acquisto aula 10249,95

20/12/2017 spese bonifico 3,00

31/12/2017 spese bancarie 2,5

31/01/2018 spese bancarie 2,5

28/02/2018 spese bancarie 2,5

31/03/2018 spese bancarie 2,5

30/04/2018 spese bancarie 2,5

31/05/2018 spese bancarie 2,5

30/06/2018 spese bancarie 2,5

10.317,43

importi %

persone fisiche 10.220,00 96

società/studi associati 400,00 4
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I costi fissi sono così composti:

Spese bancarie 67,48 pari al 100% delle spese

Somme impiegate per raggiungere l’obiettivo rispetto a quanto raccolto:

Entrate da raccolta 10.620,00

Spese per aula 1 10.249,95

Percentuale impiegata: 96,51%

Somme costituenti il fondo in trust disponibili per prossimo obiettivo 3,49% per euro 302,57.

Come da atto istitutivo di trust Giuseppe Lepore e Dario Latrofa hanno coperto in data odierna

le spese e commissioni bancarie per l’importo di euro 67,48 per cui alla data del 11/7/2018 il

fondo in trust risulta aumentato di euro 67,48 determinandosi un totale residuo di euro 370,05

Di cui

a) euro 302,57 in banca

b) euro 67,48 in cassa

Conclusivamente si può affermare che il Trust non si è visto inciso di alcun costo in quanto

tutti i costi amministrativi sono stati supportati da Giuseppe Lepore e Dario Latrofa e per

l’effetto tutte le somme versate dagli apportatori sono state interamente impiegate per lo

scopo.

*

Comparazione e utilità del trust per pubblico interesse rispetto ad altre analoghe raccolte

fondi.

Lo scopo primario di questo trust era quello di poter dimostrare che si può fare solidarietà

garantendo con trasparenza assoluta che:

1) Tutte le somme impiegate venivano destinate allo scopo prefissato

2) Nessun costo falcidiasse quanto raccolto.

Il trust a fronte della raccolta e dei costi ha affrontato dei costi che non compaiono in bilancio in

quanto:

a) Una parte sono stati non sostenuti grazie alla prestazione resa gratuitamente dai

professionisti che hanno partecipato all’operazione;

b) Altra parte pur sostenuti sono stati direttamente sostenuti non con il Fondo in Trust, ma

con risorse proprie di Giuseppe Lepore e Nunzio Dario Latrofa.

Se quindi volessimo fare una comparazione di quanto tali costi avrebbero inciso sul Fondo,

avremmo questo bilancio



8

bilancio con costi sostenuti da altri pagato da

entrate 10.620,00

uscite fondo in trust 10.317,43

imp. bollo registro reg.ne atto Giuseppe Lepore e Dario la Trofa 500

locandine e volantini Giuseppe Lepore e Dario la Trofa 268,4

notaio Francesca Lorusso rogito atto di trust prestazione gratuita 0

Lupoi Maurizio atto di trust prestazione gratuita 0

Lepore Giuseppe e Dario la trofa ricorso agenzia entrate prestazione gratuita 0

residuo -465,83

Istituire un trust ha permesso di non fare andare in perdita e quindi di impiegare meno risorse

a favore dei beneficiari

SI allega al presente rendiconto:

1) File pdf contenente estratto conto Trust.

2) Brochure informativa sull’aula telematica.

3) Copia bonifico pagamento Aula.

4) Fattura acquisto Aula.

In fede.

Giuseppe Lepore
Trustee Trust Accumoli e Amatrice Onlus

________________________________

Nunzio Dario Latrofa

Trustee Trust Accumoli e Amatrice Onlus

_________________________________

Per presa visione e ricevuta

Il Guardiano

Prof. Maurizio Lupoi

_____________________________


