RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12. 2005

Signori Fondatori,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l’approvazione, riassume l’andamento
della gestione per l’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2005.
Le risultanze contabili pongono in evidenza un avanzo di gestione complessivamente pari ad Euro
27.963,17 riguardante solo ed esclusivamente l’attività istituzionale della Fondazione.
Pertanto, come risulta evidente dalla lettura dell’allegato bilancio, non vi sono imposte di
competenza dell’esercizio 2005.
Prima di procedere all’illustrazione ed all’analisi delle singole poste di bilancio, in modo da
illustrare e chiarire l’andamento della gestione trascorsa, si ricorda che la Fondazione “Il meglio di
te – Organizzazione non lucrativa di Solidarietà Sociale in ricordo di Riccardo di Chiara” è stata
costituita in data 12 gennaio 2005 con atto del Notaio Paola Landolfi (Rep. n. 24910 – Racc. n. 5256).
La Fondazione, costituita dai tre fondatori Fulvia Russo, Eduardo Gravina e Luigi Turino, con lo
scopo di perpetuare ed onorare la memoria di Riccardo di Chiara, persegue esclusivamente finalità
sociali ed umanitarie operando nei settori dell’assistenza, della sanità, dell’educazione e
dell’ambiente.
Il patrimonio iniziale della Fondazione è di Euro 75.000,00 che i fondatori hanno conferito a titolo
gratuito, in parti uguali.
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Subito dopo la costituzione, la Fondazione è stata iscritta presso l’Anagrafe Unica delle ONLUS
con Provvedimento n. 2005/5191 del 04/03/2005 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
della Campania-

ottenendo, in tal modo, il riconoscimento della qualifica di ONLUS e le

conseguenti agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia.
In data 13 gennaio 2005, a seguito di delibera consiliare, è stata istituita una sede operativa della
Fondazione, adibita ad uso ufficio, in Napoli, alla Via Stazio n. 5.
A tal proposito è stato sottoscritto con l’Ing. Eduardo Gravina un contratto di comodato gratuito
avente ad oggetto una postazione di lavoro sita nell’appartamento locato dall’Ing. Gravina in
Napoli, alla Via Stazio n. 5 – Scala A – Piano Terra.
Si precisa che la citata postazione di lavoro comprende l’utilizzo di una scrivania e di un cassetto
della stessa, nonché l’utilizzo di un computer sul cui disco fisso è stata aperta un’unica cartella
contenente i files utilizzati dalla Fondazione ed un indirizzo di posta elettronica intestato alla
stessa.
In data 14 novembre 2005, inoltre, è stata istituita un’ulteriore sede operativa della Fondazione,
adibita ad uso ufficio, in Roma al Viale dell’Umanesimo n. 35/F.
A tal proposito è stato sottoscritto con il dr. Sergio Giardina un contratto di comodato gratuito
avente ad oggetto una postazione di lavoro sita nell’appartamento di proprietà del dr. Giardina in
Roma, al Viale dell’Umanesimo n. 35/F – I° Piano.
Si precisa che la citata postazione di lavoro comprende l’utilizzo di una scrivania con cassettiera, di
cui un cassetto della stessa è riservato alla Fondazione.
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Si ricorda, infine, che nel corso dell’anno 2005 la Fondazione ha raccolto fondi per aiutare le
seguenti iniziative:


L’attività di Padre Luciano Verdoscia che opera nella città del Cairo con collaboratori
cristiani e musulmani attraverso una scuola per 300 bambini in un quartiere
particolarmente povero, per dare loro speranza di una vita dignitosa ed un’alternativa al
degrado senza via d’uscita;



L’ultimazione della ristrutturazione di un reparto neonatale in un ospedale a Zinviè nel
Benin gestito dai padri Camilliani, che ospita attualmente 27 neonati.
Si sottolinea a tal proposito che nel 1980 i Padri missionari Camilliani hanno fondato a
Zinviè, nella zona interna più profonda e remota del sud del Benin, un ospedale “L’Hopital
de la Croix” che dai 50 posti letto iniziali è cresciuto negli anni diventando un punto di
riferimento essenziale per le cure mediche e chirurgiche e l’assistenza sanitaria rivolta a
gran parte della popolazione beninese della savana.
Molti medici, parasanitari, insegnanti e volontari affiancano l’opera dei padri Camilliani e
del personale dell’ospedale contribuendo ad aiutare la popolazione.
Nel 2004 è iniziata ed è stata già completata la costruzione di un piccolo reparto di 24 posti
letto per la cura e la degenza di quella gravissima sindrome denominata ulcera del Buruli,
la cosiddetta lebbra del nuovo secolo, ed è stato costruito anche un nuovo complesso
operatorio;



Il sostenimento economico di un bambino congolese gravemente malato, Jordan
Tupemunyi Mutchoko, e di sua madre, Mariette, che per motivi sanitari ed assistenziali
risiedono a Napoli. Jordan è stato operato, per una grave forma di sarcoma all’occhio
sinistro, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli Federico II dal Dr.
Buonavolontà, primario del reparto oculistico.
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Si dettaglieranno di seguito le informazioni relative all’esercizio 2005 attraverso l’analisi
delle singole poste di bilancio, in modo da illustrare e chiarire l’andamento della gestione
trascorsa.

Esame dell’attivo dello stato patrimoniale

Nell’attivo dello stato patrimoniale è iscritto il saldo del conto corrente bancario acceso
presso la Deutsche Bank S.p.A. – Filiale n. 2 di Napoli – pari ad Euro 128.262,68.
L’ammontare delle disponibilità liquide accertato presso la cassa della Fondazione alla data
di chiusura dell’esercizio 2005 risulta pari ad Euro 104,34.
Si sottolinea, infine, che nell’attivo dello Stato Patrimoniale è stato iscritto l’acconto versato
per il canone di locazione relativo al mese di gennaio 2006 dell’appartamento nel quale alloggiano
Jordan Tupemunyi Mutchoko e sua madre, Mariette.

Esame del passivo dello stato patrimoniale

Nel passivo dello stato patrimoniale risultano iscritti il “Fondo di dotazione” ed il “Fondo
di gestione” della Fondazione, rispettivamente pari ad Euro 97.500,00 e ad Euro 2.500,00.
Come si è già illustrato precedentemente, il “Fondo di dotazione “ iniziale della Fondazione
era pari ad Euro 75.000,00, e fu conferito dai fondatori a titolo gratuito ed in parti uguali all’atto
della costituzione della Fondazione.
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In data 19 gennaio 2005 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberò, ai sensi
dell’art. 6 dello Statuto, di destinare al “Fondo di gestione” un importo pari ad Euro 2.500,00,
portando, conseguentemente, il “Fondo di dotazione” da Euro 75.000,00 ad Euro 72.500,00.
Successivamente, il “Fondo di dotazione” della Fondazione è aumentato fino ad Euro
97.500,00 attraverso una donazione di Euro 25.000,00 erogata dal Presidente della Fondazione Avv.
Fulvia Russo nel mese di febbraio 2005.
Nel passivo dello Stato Patrimoniale è, inoltre, iscritto il debito verso l’Enel Distribuzione
S.p.A. per l’utenza dell’appartamento nel quale alloggiano Jordan Tupemunyi Mutchoko e sua
madre, Mariette. Si precisa, a tal proposito, che la relativa fattura è stata regolarmente pagata dalla
Fondazione nel mese di gennaio 2006.
Si sottolinea, infine, che l’iscrizione al passivo di Euro 750,00 per utilizzo carta di credito ha
valenza puramente contabile, in quanto si riferisce agli utilizzi della carta di credito della
Fondazione, regolarmente contabilizzati nel corso del 2005, che sono stati addebitati sul conto
corrente bancario soltanto nel mese di gennaio 2006.

Esame della gestione economica
La situazione economica presenta, come detto, un risultato positivo riguardante la sola
attività istituzionale pari ad Euro 27.963,17.
Si segnala, a tal proposito, che le erogazioni liberali versate da terzi alla Fondazione sino
alla data di chiusura dell’esercizio 2005 ammontano complessivamente ad Euro 61.805,00.
Gli interessi attivi maturati sul conto corrente sino alla data del 31 dicembre 2005
ammontano ad Euro 759,77.
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E’ appena il caso di segnalare che gli arrotondamenti attivi contabilizzati nell’esercizio sono
pari ad Euro 0,01.
Per quanto riguarda, invece, le erogazioni liberali pagate dalla Fondazione nel 2005
nell’ambito della sua attività istituzionale, se ne dettagliano di seguito i relativi importi:



Erogazioni liberali a Mission de l’Afrique Central Charity Found Euro 13.400,00



Erogazioni a Fondo Missioni Camilliane

Euro 6.490,00



Erogazioni a “Progetto Ragazzi Egitto”

Euro 5.374,00



Erogazioni per sostentamento Mariette Tupemunyi Mutchoko

Euro 4.337,99

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI A TERZI

Euro 29.601,99

Per quanto riguarda, infine, gli altri costi istituzionali, si segnala quanto segue:



Le spese per l’allestimento dei rinfreschi offerti nel corso delle manifestazioni di
beneficenza organizzate dalla Fondazione ammontano ad Euro 1.200,00;



Gli oneri riguardanti le trasferte dei consiglieri si riferiscono principalmente alle spese del
viaggio in Benin del Presidente della Fondazione, presso l’ospedale de la Croix a Zinviè. Si
precisa a tal proposito che il rimborso di tale spesa è stato regolarmente autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera del giorno 13 giugno 2005;



Gli oneri sostenuti nel corso del 2005 per cancelleria ammontano ad Euro 35,42, mentre
quelli per stampati amministrativi, depliant, inviti e buste intestate ammontano ad Euro
1.100,00;



Le spese postali sostenute nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 ammontano
ad Euro 403,00;
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Gli oneri finanziari iscritti in bilancio si riferiscono, per un importo pari a 20 centesimi di
Euro, ad interessi passivi bancari, e, per un importo pari ad Euro 180,98, alle commissioni
nonché alle spese di tenuta del conto corrente bancario intestato alla Fondazione;



Il costo per I.V.A. non detraibile è pari ad Euro 242,24, mentre l’onere per ritenute subite su
interessi attivi bancari ammonta complessivamente ad Euro 205,13;



Le spese non documentate, iscritte in bilancio per Euro 270,52 riguardano oneri sostenuti
nel corso dell’esercizio 2005 documentati soltanto da scontrino fiscale e non da fattura.

Si attesta, infine, che il bilancio allegato alla presente relazione è esattamente corrispondente alle
risultanze emergenti dalle scritture contabili tenute dalla Fondazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Fulvia Russo)
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