Ti preghiamo di leggere attentamente il regolamento riportato qui di seguito.

REGOLAMENTO
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 19 gennaio 2022.

1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento individua le linee guida dell’azione della Fondazione Tetrabondi
ONLUS. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa
riferimento allo Statuto ed alle norme vigenti in materia.
2. Sul patrimonio della Fondazione Tetrabondi ONLUS
Il patrimonio della Fondazione Tetrabondi ONLUS è costituito secondo quanto indicato
all’articolo 5 dello Statuto ed è amministrato dal Consiglio di Amministrazione con la
supervisione dell’Organo di Controllo.
Il Consiglio di Amministrazione, esaminato lo stato patrimoniale ed il conto economico della
Fondazione, sentito anche il parere dell’Organo di Controllo, procederà all’approvazione in
tempo utile del budget per l’annualità successiva prevedendo la somma da destinarsi alla
remunerazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, saranno chiamati a svolgere prestazioni di
lavoro o di opera professionale in forma stabile od occasionale in favore della Fondazione
Tetrabondi ONLUS.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, inter alia, essere chiamato ad esprimersi sugli
emolumenti a favore del Presidente della Fondazione Tetrabondi ONLUS, dei membri
dell’Organo di Controllo, nonché su quelli da corrispondere a fronte di prestazioni stabilmente
prestate a favore della Fondazione in quanto funzionali alle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
La Fondazione Tetrabondi ONLUS potrà stipulare accordi di sponsorizzazione e/o partnership
con aziende o enti pubblici o privati, sia per promuovere manifestazioni occasionali, sia per
garantirsi una stabile copertura finanziaria a fronte della visibilità e della deducibilità fiscale
offerta in contropartita.
La somma dei finanziamenti/donazioni elargite in cambio di spazio pubblicitario (anche
virtuale),
inserimento
del
marchio
dello
sponsor
in
iniziative
comunicazionali/ricreative/formative, eventi, spettacoli, presenza in spazi aperti al pubblico
quali ad esempio teatri, sedi museali, mostre, strutture sportive, centri congressuali, centri
commerciali e simili alimenterà il Fondo di Gestione della Fondazione Tetrabondi ONLUS.
La Fondazione Tetrabondi ONLUS osserva il divieto di distribuire, anche indirettamente, gli
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale nella sua qualità di ente non lucrativo.

Rientrano nel divieto di distribuzione anche le seguenti pratiche, da considerarsi ad ogni
effetto vietate:
-

-

-

la prestazione di servizi ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di
controllo e ai partecipanti ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti e affini effettuate a condizioni più favorevoli in
ragione della loro qualità;
l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
la corresponsione agli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo individuato normativamente per le prestazioni
professionali di dottori commercialisti, esperti contabili e sindaci;
la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 %
rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

L’esistenza dei menzionati limiti è finalizzata ad evitare che si realizzi indirettamente
distribuzione dei proventi dell’attività dell’ente. La verifica del rispetto dei limiti quantitativi
va effettuata considerando anche se tramite il cumulo di più incarichi o attività i limiti per
ciascuno di essi vengono superati consentendo indirettamente una distribuzione di utili.
La missione della Fondazione Tetrabondi ONLUS è, e sempre sarà, realizzata secondo la
massima valorizzazione dell’utilità sociale dell’attività dell’ente.

3. Linee guida per l’erogazione di servizi di assistenza
Tra i settori di intervento della Fondazione Tetrabondi ONLUS è ricompresa l’assistenza a
favore di persone con disabilità e dei caregiver, attività che sarà erogata nel rispetto delle
linee guida e dei principi di seguito individuati.
L’attività si estrinseca sia sotto il profilo informativo in merito ai diritti dei terzi beneficiari sia
sotto il profilo materiale della concreta erogazione dei servizi e/o di rimborso a fronte della
loro fruizione, in condizioni o circostanze non coperte dal SSN, quali gli orari notturni, festivi,
i soggiorni fuori dal domicilio della persona con disabilità.
I beneficiari verranno di volta in volta individuati secondo criteri che terranno in
considerazione, tra gli altri, parametri attinenti alla capacità reddituale, alla circostanza
attinente all’aver già usufruito dei servizi (laddove non sia possibile erogare
contemporaneamente i servizi a tutti i beneficiari individuati) ed alle specifiche peculiarità del
soggetto beneficiario.
Almeno annualmente il Consiglio di Amministrazione stabilisce i requisiti reddituali e familiari
per l’accesso ai servizi di assistenza e/o ai programmi di rimborso.

4. I Sostenitori della Fondazione Tetrabondi ONLUS
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L’aspirante Sostenitore è tenuto ad accettare integralmente il contenuto dello Statuto, del
Codice Etico e del Regolamento della Fondazione Tetrabondi ONLUS nonché ad effettuare i
contributi e/o i conferimenti nei termini di cui all’articolo 8 dello Statuto.
La richiesta scritta di adesione dovrà essere sottoscritta dall’aspirante e trasmessa a mezzo
del servizio postale o posta elettronica ai recapiti della Fondazione Tetrabondi ONLUS. La
richiesta dovrà contenere l’indicazione dei dati personali (nome, cognome, denominazione,
C.F., P.IVA, indirizzo di residenza, sede legale, n. di telefono, indirizzo di posta elettronica).
Alla stessa occorrerà allegare copia di un documento d’identità in corso di validità o, in caso
di persone giuridiche, della visura camerale/atto costitutivo/iscrizione al Registro imprese o
quant’altro serva a identificare correttamente il soggetto e le persone fisiche titolari dei poteri
di firma e di amministrazione.
Eventuali variazioni dei dati forniti inizialmente dovranno essere effettuate a cura di ogni
singolo Sostenitore.
L’ammissione del Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione come previsto
dall’articolo 9 dello Statuto nella prima riunione successiva alla presentazione della richiesta
di adesione da parte dell’interessato.
I Sostenitori ammessi ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto e del presente Regolamento
costituiscono il Collegio dei Sostenitori.
5. Gli Amici della Fondazione Tetrabondi ONLUS
La nascita della Fondazione Tetrabondi ONLUS non sarebbe stata possibile senza il supporto
di migliaia di sostenitori che grazie alle loro donazioni hanno consentito di costituire il fondo
di dotazione richiesto dalla legge e parimenti sarà essenziale per il perseguimento delle
finalità dell’ente ricevere il continuo supporto di tutti coloro che credono nello scopo della
Fondazione.
Gli Amici della Fondazione sono:
-

coloro che hanno contribuito tramite una donazione alla nascita della Fondazione,
qualifica che permarrà di diritto fino al 31 dicembre 2024;
coloro che hanno contribuito agli scopi della Fondazione mediante contribuzione in
denaro in misura non inferiore alla somma di € 500,00 come previsto dall’articolo 10
dello Statuto o nella diversa misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per ogni
anno in relazione al quale il contributo è stato versato. L’ammontare della quota
annua, laddove diverso da quello statutario, sarà comunicato sul sito web e/o sui
canali di comunicazione della Fondazione unitamente ai riferimenti bancari.

Essere Amico della Fondazione significa, oltre che credere nell’importanza e nell’urgenza di
mutare il paradigma della disabilità e sostenere l’azione dell’ente, poter usufruire di iniziative
e agevolazioni riservate di volta in volta individuate e comunicate tramite i canali della
Fondazione Tetrabondi ONLUS.
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Possono rientrare in tale perimetro l’assistere prioritariamente agli eventi, ai convegni e alle
manifestazioni di cui la Fondazione Tetrabondi ONLUS si farà promotrice e produttrice. La
Fondazione Tetrabondi ONLUS si farà promotrice di iniziative e programmi in costante
aggiornamento in considerazione delle priorità emergenti nel tempo.
Gli Amici della Fondazione sono annualmente informati sulle attività della Fondazione
Tetrabondi ONLUS.
I nominativi degli Amici della Fondazione che hanno contribuito alla nascita e alle attività della
Fondazione Tetrabondi ONLUS saranno indicati, previa autorizzazione, sul sito web dell’ente
in segno di amicizia e di riconoscenza.
La qualifica di Amico della Fondazione non comporta la partecipazione agli organi della
Fondazione.

6. Modifiche del Regolamento
Il Consiglio di Amministrazione potrà, con idonea delibera modificare, integrare, sostituire in
tutto o in parte il presente Regolamento attuativo aggiungendo articoli e/o estendendone i
contenuti, prevedendo una nuova e diversa gestione dell’impianto normativo regolamentare
senza limiti di tempo e con riguardo ad eventuali mutamenti delle esigenze funzionali,
economiche, di sviluppo della Fondazione Tetrabondi ONLUS.

Grazie per il vostro sostegno e per la vostra collaborazione.
Fondazione Tetrabondi ONLUS
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