
Banca Popolare di Bergamo, fondata 
nell’aprile 1869 come “Banca Mutua Popolare 
della città e della Provincia di Bergamo” ha avuto 
una rapida crescita e un forte rafforzamento 
della sua presenza territoriale nell’ultimo secolo. 
 
Dagli anni ’80 ha iniziato ad espandersi oltre la 
Lombardia, aprendo filiali in Piemonte, Veneto, 
Emilia Romagna, Liguria e Lazio. 
 
Nel 1992, le attività del Credito Varesino S.p.A. e 
Banca Popolare di Bergamo S.c.r.l. sono state 
fuse e la banca è stata rinominata Banca 
Popolare di Bergamo-Credito Varesino S.c.r.l.. 
  
Nel 1995 e 1996, Banca Popolare di Bergamo-
Credito Varesino S.c.r.l. ha acquisito il controllo 
di alcune istituzioni bancarie, tra cui Banca 
Brignone S.p.A., Banca Popolare di Ancona 
S.p.A., Banca Popolare di Todi S.p.A., Cassa di 
Risparmio di Fano S.p.A. e Banca Popolare 
Campana S.p.A.. 

 
 



  
Nel 2003 avvia la propria operatività il Gruppo BPU 
(Banche Popolari Unite) S.c.p.a., nato 
dall’aggregazione tra  Banca Popolare di Bergamo-
Credito Varesino S.c.r.l., Banca Popolare 
Commercio e Industria S.c.r.l. e Banca Popolare di 
Luino e di Varese S.p.A..  
  
Nel 2007 l’Assemblea dei Soci di BPU e 
l’Assemblea dei Soci di Banca Lombarda e 
Piemontese S.p.A. hanno approvato il progetto di 
fusione per incorporazione in BPU di Banca 
Lombarda e l’adozione della nuova denominazione 
sociale “Unione di Banche Italiane S.c.p.A.” (UBI 
Banca). 
  
Oggi Banca Popolare di Bergamo S.p.A. opera 
attraverso 354 sportelli nelle province di Bergamo, 
Varese, Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano, 
Brescia e Roma.  
 



Lo Statuto di Banca Popolare di Bergamo all’art. 33 prevede che sia costituito un 
accantonamento in misura massima del 2% dell’utile netto distribuibile da destinarsi ad iniziative 
ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, da erogarsi a cura del 
Consiglio di Amministrazione.  
Nel 2014 tali liberalità sono state suddivise nelle seguenti voci (da Bilancio Sociale): 42% per 
Assistenza e Solidarietà, 36% per Attività Sociali, Sportive e Ricreative, 16% per Istruzione e 
Formazione, 2% per Cultura, 2% per Università e Ricerca, 2% per Infrastrutture e Servizi di 
Pubblica Utilità. 

Inoltre Banca Popolare di Bergamo destina ogni anno un importante contributo alle due 
Fondazioni di sua emanazione, le quali - agendo in piena autonomia - sostengono a loro volta 
progetti che rispecchiano la mission statutaria della Banca, con particolare riguardo ai rispettivi 
territori di insediamento. 



L’attenzione al territorio si concretizza da 
sempre per Banca Popolare di Bergamo 
anche nel sostegno all’arte e alla cultura in 
ogni sua espressione. 
 
Si segnalano: 
 
• la conservazione del Chiostro di Santa 
Marta, bene che viene condiviso con la 
cittadinanza, poiché la Banca organizza 
eventi culturali ed artistici aperti ai cittadini, 
ai turisti e agli appassionati per mostre, 
concerti e visite guidate. In particolare, 
aderendo alla proposta di Legge 
Franceschini, la Banca ha ideato le 
“Domeniche in Santa Marta”, evento che 
permette la visita guidata gratuita del 
Chiostro ogni prima domenica del mese  

 



• la ristrutturazione 
della neoclassica 
Biblioteca  Angelo Mai, 
posta nel cuore della 
Città Alta 
 



• il recupero del 
complesso monastico di 
Sant’Agostino, oggi 
Sede dell’Università di 
Bergamo 
 



• il restauro di Porta S. Lorenzo, 
uno dei quattro accessi alle mura 
veneziane della Città Alta 
 



• l’intervento conservativo 
del Teatro Sociale, gioiello 
dell’Arch. Leopoldo Pollack 
 



• il ripristino, il restauro e la 
valorizzazione della Torre dei 
Caduti, riaperta al pubblico grazie al 
contributo di BPB e di Fondazione 
BPB Onlus, con un percorso 
formativo interattivo dedicato agli 
studenti e a tutti gli interessati 

 



• attraverso Fondazione BPB Onlus, la 
realizzazione  della Chiesa del nuovo 
Ospedale dedicato a San Giovanni XXIII e 
il prestito del ritratto del Santo Padre 
appositamente commissionato dalla 
Banca all’artista cinese Yan Pei Ming e 
oggi esposto permanentemente 
all’ingresso principale del Nuovo Ospedale 



e il Teatro Donizetti 
 



    

I valori, i principi che ispirarono la nascita di Banca Popolare di Bergamo nel 
1869, sono gli stessi che ancora oggi la rendono parte integrante di quel tessuto 
sociale e civile per tradizione votato ad una generosità concreta e operativa. 
  
La Banca rinnova da 146 anni la propria volontà di attivare un circolo virtuoso 
a favore del territorio: 
• continuando a sostenere imprese e famiglie e a lavorare per la ripresa al fianco 
degli attori economici pubblici e privati; 
• generando opportunità per favorire le aziende ad occuparsi di attività produttive 
legate a commesse qualificate e che richiedono alta specializzazione;  
• valorizzando il patrimonio artistico e culturale, che rappresenta una delle leve 
fondamentali per lo sviluppo, oltre che un tratto distintivo del nostro Bel Paese e 
del Made in Italy nel mondo. 
 
 



Il Teatro Donizetti di Bergamo 
Il mecenate: aspetti fiscali 

Articolo 1 D.L. 31 maggio 2014 n. 83 

  Erogazioni liberali in denaro per: 

• manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

• sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; 

• realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle 

fondazioni lirico sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, 

svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; 

 

  Disapplicazione art. 15 c.1 lett. h) e i) TUIR (persone fisiche) e art. 100 c.2 

lett. f) e g) (altri soggetti) – vedi deduzione 19% dall’imposta lorda (IRPEF) o 

dalla base imponibile (IRES).   



 Erogazioni effettuate nel triennio 2014 – 2016 

 Credito d’imposta:   pari al 65% dell’erogazione  anno  2014 

                   anno  2015 

      pari al 50% dell’erogazione  anno  2016 
 

 Limiti al credito:  persone fisiche/enti non commerciali 15% reddito imponibile 
          soggetti titolari reddito impresa 5‰ ricavi annui (art. 57, 85 e segg. TUIR) 

          non rileva la circostanza che l’impresa sia in perdita fiscale 
 

 Utilizzo del credito:  - tre quote annuali di pari importo 
      - disapplicazione limiti Legge 244/2007 e Legge 388/2000 
      - scomputo dal 1°giorno del periodo di imposta successivo a  
        quello di erogazione (es. 1° gennaio 2015) 

             
 

Il Teatro Donizetti di Bergamo 
Il mecenate: aspetti fiscali 



 IrrilevanzaIrrilevanza  IRPEF/IRES/IRAPIRPEF/IRES/IRAP  deldel  creditocredito  d’impostad’imposta  

 Per i soggetti che redigono il bilancio (società) riflessi positivi sul risultato civilistico 
 

BancaBanca  PopolarePopolare  didi  BergamoBergamo: Erogazione Euro 2.000.00,00 anno 2015 rilevato quale  

       costocosto fiscalmente indeducibile dell’esercizio. 

                 Credito d’imposta (65%) Euro 1.300.000,00 rilevato  

       quale ricavoricavo fiscalmente non tassabile dell’esercizio.  

          Limite 5‰ ricavi annui (dati 2014) =  Euro 4.675.000  

       (Circolare AdE n. 24/E/2014).  

 AdempimentiAdempimenti::    
 delibera circostanziata degli organi societari preposti 

 pagamento mediante sistemi tracciabili 

 documentazione ai fini deducibilità fiscale:vedi portale attivato dal    

beneficiario     

 
              
 

Il Teatro Donizetti di Bergamo 
Il mecenate: aspetti fiscali 



   Grazie    


