Regolamento
“IO DONO SICURO”

Per le Organizzazioni Non Profit con entrate inferiori ai € 300.000

1

INDICE
1. Regolamento di ammissione
1.1 Presentazione
1.2 Criteri di ammissione
1.3 Criteri di rinnovo per l’adesione negli anni successivi al primo
1.4 Processo di valutazione
1.5 Condizioni di esclusione
1.6 La quota di adesione
2. Regolamento del marchio
3. Facsimile Form online

1. REGOLAMENTE DI AMMISSIONE
1.1. Presentazione

Il progetto “IO DONO SICURO” di proprietà dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) prevede l’inserimento
delle Organizzazioni Non Profit (ONP) che decidono di aderire al progetto, nel database “IO DONO SICURO”.
Tale database permette alle ONP presenti di dimostrare la loro trasparenza sul sito dell’IID; cliccando
infatti sul nome di ogni ONP si apre un form online che dà le principali informazioni sulla costituzione, le
attività, i dati di bilancio più significativi e i principali progetti aperti finanziabili e la disponibilità e le modalità
per ricevere donazioni, volontari e/o soci.
Il database è popolato sia da ONP con entrate inferiori ai € 300.000 sia da ONP con entrate superiori. Le
modalità di accesso sono differenti a seconda del volume delle entrate, in questo documento si descrive
il processo per le ONP con entrate inferiori ai € 300.000. Queste ultime potranno esibire il marchio di
selezione Organizzazione selezionata da Istituto Italiano della Donazione nei loro materiali e nelle
loro campagne di comunicazione e raccolta fondi, indicando la pagina web del database. Il marchio di
selezione è soggetto a Regolamento d’uso – capitolo 2.
La durata di permanenza nel database “IO DONO SICURO” è annuale con un meccanismo di rinnovo
spiegato al paragrafo 1.3.
Le ONP selezionate vengono presentate su una sezione del sito dell’IID, dove sarà possibile visionarle tutte
insieme o filtrarle per:
•

area geografica

•

settore di intervento

•

ricerca di donazioni

•

ricerca di volontari

•

ricerca di soci
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1.2 - Criteri di ammissione

Le ONP per essere ammesse e per poter rimanere nel database dovranno:
a) avere entrate annue inferiori a € 300.0001. L’Istituto Italiano della Donazione (IID) si riserva
la facoltà di valutare la possibilità di rinnovare o meno l’adesione a singole Organizzazioni in cui
venga riscontrata una non congruenza rispetto al limite economico di entrate annue prefissato di
Euro 300.000.
b) Possedere un sito internet.
c) Rendere disponibili al pubblico la seguente documentazione:
•

Bilancio ultimo approvato – è fortemente consigliato il rimando a link sul sito
dell’ONP, in caso contrario l’ONP potrà caricarlo sulla propria form online nel database
“IO DONO SICURO”

•

Statuto - è fortemente consigliato il rimando a link sul sito dell’ONP, in caso contrario
l’ONP potrà caricarlo sul proprio form online nel database “IO DONO SICURO”

•

Caricare il logo dell’associazione sul proprio form online nel database “IO DONO
SICURO”

•

Documento di rendicontazione sociale (Relazione di attività, Relazione di Missione,
Bilancio sociale …) – se disponibile, è fortemente consigliato il rimando a link sul sito
dell’ONP, in caso contrario l’ONP potrà caricarlo sul proprio form online nel database “IO
DONO SICURO”

d) Compilare il form online in tutte le sue parti – Facsimile capitolo 4
e) Pagare la quota annuale di adesione al progetto di € 250 + I.V.A. – dettagli paragrafo 1.6
f) Compilare e sottoscrivere formale domanda di iscrizione da caricare direttamente sul
database

“IO

DONO

SICURO”

dopo

averla

scaricata

direttamente

dal

sito

www.istitutoitalianodonazione.it

1.3 Criteri di rinnovo per l’adesione negli anni successivi al primo

Dopo il primo anno di adesione per rinnovare la permanenza nel database “IO DONO SICURO” si dovrà:
a) Pagare la quota annuale di rinnovo dell’adesione al progetto di € 250 +I.V.A entro il 31
gennaio dell’anno in corso a meno di promozioni attivabili di anno in anno da IID.
1

ONP di piccole dimensioni che hanno entrate inferiori alla soglia di €300'000 e che abbiano una struttura adeguata e
piano di crescita economica promettente, potranno sempre cercare di ottenere il marchio “Donare con Fiducia”
dell’IID seguendo il percorso di verifica già esistente e di conseguenza entrare nel database “IO DONO SICURO” con
la modalità riservata alle ONP con entrate superiori ai € 300.000 . Non sarà invece possibile a ONP con entrate
superiori a € 300'000 aderire al meccanismo qui descritto.
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b) Aggiornare le informazioni contenute nel form online e i documenti elencati al paragrafo 1.2
– secondo le seguenti modalità:
•

Le informazioni generali dell’Organizzazione potranno essere aggiornate ogni volta la
situazione della ONP risulti modificata rispetto a quanto dichiarato.

•

Le informazioni economico finanziarie legate ai bilanci da cui derivano non possono
essere antecedenti i 2 anni rispetto all’anno in corso. Per essere in regola, ad
esempio, nel 2013 si dovranno trovare almeno informazioni e bilancio del 2011 e
così via negli anni seguenti. Termine ultimo per l’aggiornamento dei dati economici è
il 31 maggio dell’anno in corso.

•

Bilanci e Rendicontazione sociale (se disponibile) da aggiornare entro il 31 maggio
dell’anno in corso.

•

Statuto: solo se ha subito delle modifiche rispetto a quello precedentemente reso
disponibile.

•

Indicazione sito internet: solo se è stato modificato l’indirizzo web.

1.4 Processo di valutazione

Il processo di valutazione verterà su un’analisi basata principalmente su:
•

completezza dei materiali

•

correttezza formale dei materiali

•

comprensibilità delle informazioni.

L’IID si riserva, con tutti gli strumenti pubblicamente accessibili, di fare indagini sui documenti pubblicati e
sulle caratteristiche delle ONP partecipanti al processo.
A livello economico finanziario verrà valutata:
•

La sostenibilità economica e finanziaria dell’ente affinché ne sia garantita la continuità delle attività
nel tempo.

•

L’impiego delle risorse nelle tre aree gestionali di riferimento: Oneri Istituzionali, Oneri di promozione
e raccolta fondi, oneri di struttura.

Inoltre, ogni anno, a campione su un numero di ONP presenti nel database, verranno fatte indagini e
approfondimenti sui materiali e le informazioni fornite dalle ONP inserite nel database.
La responsabilità delle informazioni pubblicate e dei documenti resi disponibili resta in capo
alle Organizzazioni presenti sul sito, l’IID garantisce che le ONP presenti nel database “IO DONO
SICURO” rendano disponibili lo statuto, il bilancio di esercizio e che posseggano un sito internet, l’IID altresì
monitora l’aggiornamento dei dati e che questi ultimi siano coerenti con i documenti – bilancio, statuto,
relazione sociale.
La valutazione sull’inserimento o meno di una ONP nel database “IO DONO SICURO” è a insindacabile
giudizio dell’IID che, in caso di respingimento della pratica, darà motivazione scritta all’ONP. La ONP

4

dovrà corrispondere la quota di iscrizione solo nel caso in cui supererà la valutazione dell’IID e verrà
effettivamente inserita nel database.

1.5 Condizioni di esclusione

Una ONP sarà esclusa dal database e le sarà revocato il marchio di selezione se:
a) entro il 31 gennaio dell’anno seguente la data di ammissione, l’ONP non abbia saldato la quota di
iscrizione annuale al database.
b) non ha aggiornato la parte economica e reso disponibile un bilancio aggiornato almeno ai due anni
antecedenti l’anno in corso. In sostanze le informazioni economiche, i bilanci di esercizio e il documento

di rendicontazione sociale, se disponibile, delle ONP sul database non devono mai essere più vecchie di
due anni rispetto all’anno in corso.
IID potrà altresì decidere di non ammettere o di non rinnovare l’adesione di una ONP al database se:
c) sarà valutata non sufficiente l’aderenza ai paramenti indicati al paragrafo 1.4
d) non saranno aggiornati i dati e i materiali secondo le modalità indicate al paragrafo 1.3
e) emergeranno informazioni, incongruenze e avvenimenti riguardanti la medesima ONP che non sono in
linea con i principi della Carta della Donazione e della missione dell’IID.

1.6 La quota di adesione

a) Il contributo è annuale e rinnova di anno in anno l’inserimento nel database “IO DONO SICURO” delle
ONP selezionate dall’IID.
b) IID emette annualmente a copertura dei costi di istruttoria e di inserimento nel database “IO DONO
SICURO” una fattura di € 250 + I.V.A.
c) L’ONP s’impegna a saldare tali fatture entro 7 (sette) giorni dal primo inserimento (debitamente
comunicato) nel data base “IO DONO SICURO” e successivamente entro il 31 gennaio dei successivi
aggiornamenti annuali.
d) Nel primo anno di iscrizione se l’ONP accede entro il 31 agosto, il contributo copre fino al 31 dicembre
del medesimo anno; se l’ONP accede dall’1 settembre il contributo copre fino al 31 dicembre dell’anno
seguente.
e) Per il primo anno, il saldo dei costi di istruttoria avviene solo dopo l’effettivo inserimento della ONP nel
database “IO DONO SICURO”.
f)

A pagamento avvenuto, provato tramite ordine di bonifico o da verifica interna sul proprio conto, IID
procede all’invio del marchio “Organizzazione selezionata da IID”
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g) Negli anni successivi a quello di adesione, il contributo di adesione scade al 31 dicembre di ogni anno ed
è rinnovabile entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Scaduto tale termine l’IID si riserva di escludere
l’ONP dal database.

2. Regolamento del Marchio
Le ONP contenute nel database “IO DONO SICURO”, per rassicurare i donatori sulla gestione trasparente dei
fondi raccolti, potranno esibire il marchio di selezione Organizzazione selezionata da Istituto Italiano

della Donazione nei loro materiali e nelle loro campagne di comunicazione e raccolta fondi, indicando la
pagina web del database.
Di seguito se ne fornisce un facsimile:

L’obiettivo principale dell’uso di questo marchio di selezione è quello di offrire anche alle ONP con entrate
inferiori a € 300.000 la possibilità di dimostrare la loro trasparenza attraverso un ente esterno e
riconosciuto a livello nazionale.
L’esibizione del marchio significa che la ONP è contenuta nel database “IO DONO SICURO” e
rimanda quindi all’esistenza e alle informazioni contenute nello stesso.
La durata di concessione è annuale ed è direttamente collegata al meccanismo di rinnovo per la
permanenza della ONP nel database. Se l’ONP viene esclusa dal database “IO DONO SICURO” le è
automaticamente anche revocato l’uso del marchio in oggetto.
Il Marchio può essere utilizzato soltanto dall’ONP espressamente autorizzata in tal senso, in quanto ammessa
a Database “IO DONO SICURO” tramite il percorso dedicato alle ONP con entrate inferiori a € 300.000;
Il Marchio può essere accompagnato da una frase che contribuisca a spiegarlo e a illustrarne il valore. Una
frase consigliata è:
(NOME ORGANIZZAZIONE) inserita nel database IO DONO SICURO www.istitutoitalianodonazione.it;
in ogni caso, il Marchio non può essere riprodotto in dimensioni inferiori a 15 mm, allo scopo di non
pregiudicarne la leggibilità.
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Il presente Regolamento del marchio di selezione viene implicitamente accettato alla firma della domanda di
iscrizione al database “IO DONO SICURO”.
Le ONP ammesse hanno facoltà di utilizzare il Marchio su:

•

carta intestata, buste intestate, biglietti da visita;

•

brochure, newsletter, sia digitali sia cartacee, sito web, ed ogni altro strumento di comunicazione
istituzionale;

•

materiale promozionale e pubblicitario, in particolare quello riguardante campagne di raccolta fondi;

•

altro materiale utilizzato per comunicazioni rivolte al pubblico.

La ONP ammessa non può utilizzare il Marchio in modo tale da criticare, dileggiare, screditare altre
organizzazioni non profit non autorizzate a usare il Marchio.
Il Marchio non può essere utilizzato da organizzazioni, federazioni, consorzi, associazioni, enti a cui la ONP
ammessa sia associata, né da organizzazioni, associazioni, enti associati all’ONP ammessa, a meno che
suddette organizzazioni, federazioni, consorzi, associazioni, enti siano state nominate a loro volta come ONP
ammesse.
L’IID ha facoltà di richiedere alla ONP inserita nel database “IO DONO SICURO” di prendere visione
(eventualmente anche in fotocopia) di tutti i documenti e degli altri materiali (di cui al punto “c”) in cui la
ONP ammessa utilizza il Marchio, allo scopo di accertare che sia utilizzato in modo conforme al presente
regolamento.
Qualora l’IID riscontri violazioni alle disposizioni all’uso del Marchio, o qualora non venga messo nella
condizione di prendere visione dei documenti e delle comunicazioni in cui il Marchio è utilizzato, l’IID ha
facoltà di adottare, nei riguardi delle ONP ammessa, i seguenti provvedimenti in ordine crescente di severità:

•

richiamo scritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti ed azioni correttive;

•

in caso di mancata attuazione delle misure di cui sopra o reiterazione delle violazioni, revoca della
qualifica di ONP ammessa al database “IO DONO SICURO” con conseguente espulsione dal
database stesso.

L’IID comunicherà pubblicamente i provvedimenti adottati nei confronti delle ONP che abbiamo violato le
disposizioni sull’uso del Marchio, attraverso i mezzi ritenuti più adeguati.
L’ONP che abbia perso la qualifica di ONP ammessa deve immediatamente astenersi dall’utilizzare il Marchio
in qualsivoglia documento o comunicazione, neppure in caso di documenti o comunicazioni che facciano
riferimento al periodo temporale in cui l’ONP non aveva ancora perso la qualifica di ONP ammessa (es:
bilancio sociale, relazione sull’attività, ecc).
L’uso doloso o fraudolento del Marchio da parte sia delle ONP ammesse che di qualsivoglia altro soggetto
sarà perseguito dall’IID nei termini previsti dallo Statuto e dalla legge.
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3. FACSIMILE FORM ONLINE
Informazioni richieste nella scheda

Da compilare direttamente dal sito
La scheda di seguito non deve essere compilata in quanto è solo un facsimile che ricapitola le informazioni
che verranno richieste direttamente sulla schermata on line del sito.

NOME ASSOCIAZIONE
LOGO ASSOCIAZIONE
PER FARE UNA DONAZIONE
Pagina del vostro sito da linkare:
IBAN:
Conto corrente postale n°:
ONP inserita nell’elenco 5 x 1000: sì/no Codice fiscale:
CONTATTI
Indirizzo
CAP Città
Provincia
Sito internet
Indirizzo Mail

(Regione)

Se non hai sito internet non possiamo accogliere la tua domanda
Telefono

Fax
SETTORE
Ambiente

Istruzione e ricerca

Assistenza Sociale e Protezione civile

SAD – Sostegno/adozione a distanza

Cooperazione e solidarietà internazionale

Sanità

Cultura, sport e ricreazione

Sviluppo economico e coesione sociale

Filantropia e promozione del volontariato

Tutela dei diritti e attività politica

INFORMAZIONI GENERALI
8

Forma Giuridica: Anno di Costituzione:
C.F./P.I.V.A.:
Indica le reti a cui aderisci:
Indica i registri pubblici a cui la ONP è iscritta: Indica le certificazioni che possiedi:
Sei Socio IID? Si/ no

MISSIONE/ATTIVITÀ PRINCIPALI
(max 400 caratteri)
GOVERNANCE
Presidente:

Direttore/Segretario Generale:

Responsabile Raccolta fondi:
Esistenza Organi di controllo/garanzia: sì/no

PROGETTI PRINCIPALI E SERVIZI OFFERTI
(solo titoli ed eventualI link - max 400 caratteri)

DATI ECONOMICI
Anno:
Totale entrate:
Totale uscite:
Risultato di gestione:
Oneri destinati alla missione:
Oneri destinati alla struttura:
Oneri di promozione e raccolta fondi:
Note:

costi di
promozione e RF

15%
10%

costi di struttura

75%

costi istituzionali
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TRASPARENZA
Pubblichi il bilancio online?
•

Si – inserisci il link (consigliabile)

•

No – carica qui il pdf

Se non hai questo documento non possiamo accogliere la tua domanda
Pubblichi lo statuto online?
•

Si – inserisci il link (consigliabile)

•

No – carica qui il pdf

Se non hai questo documento non possiamo accogliere la tua domanda
Pubblichi i nomi dell’organo di governo? Se non li rendi noti non possiamo accogliere la tua domanda
•

Si – inserisci il link (consigliabile)

•

No – carica qui il pdf

Hai un documento di rendicontazione sociale? Si/no
Pubblichi il documento di rendicontazione sociale sul sito?
•

Si – inserisci il link (consigliabile)

•

No – carica qui il pdf

Sei interessato a ricevere donazioni in denaro?
•

Sì

•

No

Sei interessato ad avere nuovi volontari?
•

•

Sì per (inserisci link e/o contatta info@xxx.org):
o

Supporto attività ordinaria

o

Supporto nella attività di raccolta fondi

o

Supporto sui progetti

o

Altro:

No

Sei interessato ad avere nuovi soci?
•

Sì (inserisci link e/o contatta info@xxx.org)- Quota associativa: €

•

No

Sei interessato a ricevere donazioni di beni o competenze?
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•

Sì (inserisci link e/o contatta info@xxx.org)

•

No

Offri servizi di assistenza?
•

Sì (inserisci link e/o contatta info@xxx.org)

•

No
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