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PROMUOVERE IL DONO
DEMOCRATIZZANDO LA FILANTROPIA
ATTRAVERSO L'INTERMEDIAZIONE FILANTROPICA

RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA PER LE IMPRESE ASSICURATIVE

Uno degli ambiti della responsabilità sociale d'impresa consiste nello sviluppo di prodotti in grado di dare
una risposta innovativa ed efficace ai presenti problemi sociali. Per le imprese assicurative un possibile
ambito d'intervento in grado di conseguire questo obiettivo può essere lo sviluppo di prodotti adatti alle
esigenze specifiche delle persone con disabilità soprattutto per quel che concerne il tema del "durante e
dopo di noi". Come dimostra il rapporto curato da ANIA e FondazioneCariplo su "Assicurazioni per persone
con disabilità e le loro famiglie" si tratta di un universo molto importante, peraltro in crescita, che coinvolge
diverse milioni di persone e a cui lo stato sociale non sembra in grado di dare un'assistenzaadeguata.

Attraverso la collaborazione con il Fondazione Italia per il dono onlus (di seguito Fondazione Italia)
un'impresa assicuratrice che avesse interesse a sviluppare un prodotto adatto a rispondere ai bisogni di
questi soggetti, potrebbe offrire loro possibilità di acquistare il prodotto con un vantaggio fiscale pari
all'aliquota marginale del donante a cui si devono aggiungere le addizionali degli enti locali. Mentre oggi i
premi pagati per l'acquisto di prodotti assicurativi godono di limitati vantaggi fiscali, l'utilizzo di Fondazione
Italia permetterebbe di trasformare tali esborsi in donazioni fatte ad una onlus, godendo perciò di tutti i
benefici stabiliti dalla legge per questa fattispecie di attività, ossia deducibilità dal reddito sino al 10%dello
stesso sino ad un massimale di 70.000 euro, piuttosto che detraibilità sino al 26% per le donazioni sino ad
un massimale di 2.065 euro.

In pratica, colui che vuole stipulare un'assicurazione a favore di un disabile o comunque di una persona
svantaggiata, condizione questa irrinunciabile, può decidere di donare la somma che avrebbe destinato per
pagare il premio a Fondazione Italia stabilendo, attraverso una donazione modale ai sensi dell' articolo 793
del codice civile, che quest'ultimo dovrà utilizzare tale importo per sottoscrivere la determinata polizza. Il
capitale o la rendita che verrà così costituita dovrà poi essere utilizzata da Fondazione Italia a favore del
disabile.

Questa modalità operativa, oltre a permettere un importante vantaggio fiscale che può, in alcuni casi,
avvicinarsi quasi al 50%del premio garantisce ulteriori vantaggi al disabile quali:

1. Il capitale accumulato non entra formalmente nel patrimonio di quest'ultimo e quindi la sua presenza
non comporta una possibile riduzione dei sussidi pubblici;

2. Dato che Fondazione Italia si limita ad erogare le risorse che ha, non incorre in nessun rischio
imprenditoriale e quindi il patrimonio così accumulato è al sicuro, cosa che non sarebbe altrettanto
garantita se la gestione di tali somme fosse destinata ad un ente operativo;

3. Fondazione Italia può vigilare sull'utilizzo delle somme a disposizione da parte della realtà che si
prende cura del disabile eventualmente individuata dalla famiglia e, qualora questa non eroghi servizi
adeguati, può intervenire a tutela del disabile. E' inoltre possibile affiancare Fondazione Italia con un
comitato ad hoc od una persona specifica con il compito di vigilare sull'utilizzo di tali risorse;

4. Fondazione Italia è infine in grado di mobilitare donazioni e risorse aggiuntive a favore di disabili per i
quali non fosse stato possibile accumulare risorse sufficienti per soddisfare i propri bisogni.


