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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12. 2006

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 2006.
Le risultanze contabili pongono in evidenza un disavanzo di gestione complessivamente pari ad
Euro 15.000,53 riguardante solo ed esclusivamente l’attività istituzionale della Fondazione. La
stessa, infatti, non ha svolto nessuna attività di natura commerciale.
Come risulta, inoltre, evidente dalla lettura dell’allegato bilancio, non vi sono imposte di
competenza dell’esercizio 2006, proprio in considerazione del fatto che non è stata svolta alcuna
attività fiscalmente imponibile.
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 bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è, pertanto, il secondo rendiconto
dell’attività della Fondazione.
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Il patrimonio iniziale della Fondazione era, inizialmente, di Euro 75.000,00 che i fondatori hanno
conferito a titolo gratuito, in parti uguali.
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 12 gennaio 2007 è stata presentata alla Prefettura della Provincia di Napoli istanza di
riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ONLUS ai sensi del D.P.R. n.
361/2000.
Alla data di redazione della presente relazione la procedura di riconoscimento giuridico è ancora
in istruttoria presso l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Napoli.
Si ricorda che la Fondazione è stata iscritta per l’anno 2006 nell’elenco dei soggetti, di cui
all’articolo 1 - comma 337 lettera a) -della Legge n. 266/2005, destinatari del cinque per mille
dell’IRPEF dovuta a finalità di sostegno del volontariato e delle altre ONLUS di cui all’art. 10 del
D. Lgs. N. 460/1997.
Essendo stata prevista analoga possibilità anche per l’anno finanziario 2007, la Fondazione ha
trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate analoga istanza di iscrizione anche per il
corrente periodo d’imposta.
Per quanto riguarda gli adempimenti di natura tributaria e fiscale, si sottolinea che in data 23
ottobre 2006 la Fondazione ha regolarmente presentato, avvalendosi del Servizio Telematico
ENTRATEL istituito dall’Agenzia delle Entrate, il Modello Unico 2006 “Enti non commerciali”, per
il periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2005.
Nel mese di dicembre 2006, inoltre, la Fondazione ha compilato e trasmesso all’ISTAT il
questionario denominato “FOND.1” relativo alla rilevazione delle Fondazioni effettuata in base al
Programma statistico nazionale 2005-2007 (IST 01377).
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Per quanto riguarda le sedi operative della scrivente ONLUS, si precisa che in data 15 gennaio
2007 la sede operativa della Fondazione, adibita ad uso ufficio, in Napoli, alla Via Stazio n. 5 è stata
trasferita, nell’ambito dello stesso Comune di Napoli, al Parco Carelli n.48 – II° piano.
A tal proposito è stato sottoscritto con l’Ing. Eduardo Gravina un contratto di comodato gratuito
avente ad oggetto la sede operativa della Fondazione, istituita nell’appartamento di proprietà
dell’Ing. Gravina in Napoli, al citato indirizzo del Parco Carelli n. 48.
Si ricorda, inoltre, che in data 14 novembre 2005 venne istituita un’ulteriore sede operativa della
Fondazione, adibita ad uso ufficio, in Roma al Viale dell’Umanesimo n. 35/F –I° piano.
La sede di Roma ha la funzione di Delegazione romana per le attività a livello nazionale della
Fondazione.
Per quanto riguarda l’attività svolta dalla Fondazione nel corso dell’anno 2006 si ricorda,
innanzitutto, che in data 21 marzo 2006 è stato costituito il “Fondo Fusella Pace”. Per tale Fondo si
è preferito tenere una contabilizzazione separata delle entrate ed uscite allo stesso relative anche
per espressa richiesta del donatore Avv. Fusella.
Per proposta inoltrata dall’Avv. Domenico Fusella, infatti,

il CdA ha istituito un progetto

denominato “Fondo Fusella Pace”, in memoria della sig.ra Linda Pace, che in una prima fase è
stato finalizzato al sostegno ad iniziative che favoriscano l’inserimento nel mondo del lavoro di
giovani, senza alcun reddito e meritevoli di essere aiutati, che escono dal carcere di Nisida, e che
hanno liberamente manifestato la volontà di introdursi nel mondo del lavoro.
L’avv. Domenico Fusella ha donato, in totale spirito di libertà, la somma iniziale di € 10.000,00,
finalizzata alla realizzazione di tale progetto. Il Fondo potrà essere integrato da donazioni di
sostenitori e/o eventuali delibere del C.d.A. de “Il meglio di te ONLUS” che destini al Fondo parte
delle liquidità operative.
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Il progetto prevede che la Fondazione “Il meglio di te ONLUS”, dopo avere individuato un
giovane da aiutare, a seguito di parere favorevole del Direttore e/o degli educatori e degli psicologi
del carcere, si impegni a reperire, secondo le attitudini e le preferenze del giovane, un datore di
lavoro, disposto ad assumerlo al fine di fargli apprendere tutte le tecniche di insegnamento
necessarie per introdurlo all’attività lavorativa prescelta nel rispetto delle normativa vigente in
materia di lavoro.
La Fondazione si impegna per tutto il periodo a versare, con rate trimestrali anticipate, al datore di
lavoro un contributo finalizzato a coprire interamente il costo del lavoro, ivi compresi gli oneri
fiscali e previdenziali. A tal proposito la Fondazione stipulerà con il datore di lavoro una
convenzione. Il residuo del Fondo al 31/12/2006 ammonta ad Euro 6.000,00.
Si ricorda, infine, che nel corso dell’anno 2006 le attività sociali ed umanitarie della Fondazione
hanno riguardato le seguenti iniziative:
§

Il sostegno all’attività di Padre Luciano Verdoscia, missionario Comboniano ed islamologo,
che opera nel quartiere più degradato della città del Cairo con collaboratori cristiani e
musulmani attraverso una scuola per 300 bambini per dare istruzione a quelli più poveri
tra i poveri che per vivere sono costretti a selezionare a mano la spazzatura. Tale progetto
vuole dare loro la speranza di una vita dignitosa ed un’alternativa al degrado senza via
d’uscita. P. Verdoscia vuole rompere la spirale di ignoranza che porta al degrado e che
nega la dignità umana a questi bimbi;

§

L’ultimazione della ristrutturazione di un reparto neonatale de “L’Hospital de la Croix”
situato a Zinviè nel Benin, fondato e gestito dai padri Missionari Camilliani, che ospita
attualmente 27 neonati. Quest’ ospedale è oggi un punto di riferimento essenziale per le
cure mediche e chirurgiche e l’assistenza sanitaria rivolta a gran parte della popolazione
beninese della savana.
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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 sostegno economico, allo stesso ospedale di Zinviè, gestito dai padri Missionari
Camilliani, per coprire i costi di un pasto energetico al giorno ai 50 bambini del reparto di
pediatria. Il costo mensile è di circa 11 euro per bambino. La Fondazione ha pertanto
versato 550 euro al mese all’Ospedale. Un singolo pasto energetico costa solo Euro 0,37. E’
così, con questa cifra modesta, che possono essere salvate tante vite umane.

§

Il sostenimento economico di un bambino congolese gravemente malato, Jordan
Tupemunyi Mutchoko, e di sua madre, Mariette, che per motivi sanitari ed assistenziali
risiedono oggi a Napoli. A Jordan, in Congo, gli era stato diagnosticato un sarcoma
all’occhio sinistro; lì non hanno voluto operarlo perché il male era recidivo e l’ospedale non
aveva attrezzature adeguate. A ciò si deve aggiungere un ulteriore dato avverso, che la
sanità in Congo, come nella generalità dei paesi Africani, è completamente a pagamento.
Avuta conoscenza del caso, la Fondazione si è offerta garante presso il Consolato italiano
ed è riuscita a far venire Jordan a Napoli.
Al 2° Policlinico nel 2005 Jordan ha subito l’intervento di enucleazione del bulbo oculare ed
in seguito è stato sottoposto a cicli di chemio e radioterapia per molti mesi, durante i quali
il reparto di pediatria oncologica è stata la sua casa. Le sue condizioni sono migliorate a tal
punto che ha potuto lasciare l’ospedale ed essere inserito nella normale attività scolastica. I
medici dicono che dovrà sottoporsi a cure e controlli ravvicinati ancora per un anno. La
Fondazione “Il meglio di te” ha aiutato Jordan locando un mini-appartamento e sostenendo
il costo del soggiorno in Italia.
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§

Il sostegno economico a Salvatore P. nell'ambito delle attività e delle finalità del Fondo
Fusella Pace. Su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena minorile di Nisida il
giovane Salvatore P., che mostrava segni di ravvedimento, ha iniziato l’attività di
apprendistato del lavoro di imbianchino presso un’impresa napoletana sovvenzionata dal
Fondo Fusella Pace. L’apprendistato si è concluso nel 2006 e, grazie all’esperienza fatta,
Salvatore P. ha iniziato un’attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa del settore
edile;

§

La riapertura della “Bottega dell’inciarmo”. A latere del Progetto Fondo Fusella Pace, a fine
anno 2006 , la Fondazione ha deciso di sviluppare il “Progetto Nisida” contribuendo alla
riapertura di un locale del Comune di Napoli in vico Fico al Purgatorio n. 23 e 24, dato
dallo stesso Comune in comodato d’uso all’Istituto di pena minorile di Nisida. Nel breve
periodo di apertura sono stati esposti manufatti ceramici realizzati dai ragazzi di Nisida nel
laboratorio posto all’interno dell’ Istituto. Per attuare tale progetto la Fondazione si è
sostituita alla Regione Campania (che aveva tagliato i fondi) nel pagare l’emolumento alla
maestra di ceramica operante nell’istituto di pena. Con tale operazione, in cui è stato
partner anche il Sovrano Militare Ordine di Malta attraverso la sola opera di volontariato
dei suoi aderenti, la Fondazione ha inteso porre all’attenzione della cittadinanza la
problematica del reinserimento al lavoro di questi ragazzi. Le donazioni raccolte nella
Bottega sono state tutte destinate al Progetto Nisida.
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Si dettagliano di seguito le informazioni relative all’esercizio 2006 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 23.891,22.
In data 4 aprile 2006 è stato, inoltre, acceso un conto corrente postale per facilitare
l’erogazione di donazioni a favore della Fondazione anche a mezzo pagamento di bollettini di c/c
postale.
Come risulta evidente dall’allegato bilancio, il saldo del citato conto rilevato alla data del 31
dicembre 2006 è pari ad Euro 515,70.
Nel mese di novembre 2006 è stato, inoltre, acceso un nuovo conto corrente presso la Banca
Fideuram che, al 31/12/2006, presenta un saldo di Euro 1.789,73.
In data 13 dicembre 2006 è stata sottoscritta un’operazione di Pronti Contro Termine
addebitata su tale ultimo conto Fideuram, a seguito della quale è stato evidenziato in bilancio
l’acquisto di titoli per un importo esattamente pari ad Euro 95.060,82.
Non vi è giacenza di cassa.
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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 100.000,00 e ad Euro 27.963,17, oltre al
“Fondo Fusella Pace” per Euro 6.000,00.
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.
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.
L’incremento di Euro 2.500,00 che ha portato, infine, il citato “Fondo di dotazione” da Euro
97.500,00 ad un importo complessivo di Euro 100.000,00, è stato operato a seguito del deliberato
dell’assemblea dei soci fondatori del giorno 31 marzo 2006.
In tale sede, infatti, la citata assemblea, riunitasi per l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’esercizio 2005 evidenziante un avanzo di gestione pari ad Euro 27.963,17, deliberò
all’unanimità di destinare un importo pari ad Euro 2.500,00 dell’avanzo di gestione 2005 al “Fondo
di dotazione”.
Il residuo dell’avanzo di gestione 2005, pari ad Euro 25.463,17, fu destinato dalla citata
assemblea ad incremento del “Fondo di gestione” che, conseguentemente, è stato portato da un
importo pari ad Euro 2..500,00 ad un importo di complessivi Euro 27.963,17.
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Nel passivo dello Stato Patrimoniale è, inoltre, iscritto per un importo pari ad Euro 150,00 il
debito verso il fornitore “La Moderna Stampa S.r.l.” per la fattura n. 854 emessa in data 14/12/2006
a seguito dell’acquisto da parte della Fondazione di 500 biglietti di presentazione.
Si sottolinea che tale debito è stato saldato in data 12 gennaio 2007 a mezzo bonifico
bancario ordinato sul conto della Deutsche Bank S.p.A.
In tale sezione del Bilancio è stato rilevato anche il debito riguardante il compenso per la
collaborazione occasionale prestata a favore della scrivente Fondazione dalla maestra di ceramica,
Sig,ra Ivana Barducci, che ha prestato la propria attività artistica nell’ambito dell’iniziativa “La
bottega dell’inciarmo”, dal 06/11/206 al 06/12/2006. Si precisa che il citato compenso è stato pagato
nel corso del mese di gennaio 2007.
Si evidenzia, infine, che l’iscrizione al passivo di Euro 44,83 è stata contabilizzata a seguito
di un’anticipazione effettuata nel mese di dicembre 2006 dal socio Eduardo Gravina a favore della
Fondazione.

Esame della gestione economica
La situazione economica presenta, come detto, un disavanzo di Euro 15.000,53 riguardante
la sola attività istituzionale.
Si segnala, a tal proposito, che le erogazioni liberali versate da terzi alla Fondazione sino
alla data di chiusura dell’esercizio 2006 ammontano complessivamente ad Euro 62.409,00 oltre ad
Euro 10.000,00 ricevuti per il “Fondo Fusella Pace”.
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Nel corso dell’anno 2006 non sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi che avrebbero
determinato l’obbligo a carico della Fondazione di redigere un apposito e separato rendiconto ai
sensi dell’articolo 20 del DPR n. 600/1973.
Gli interessi attivi maturati sui conti correnti sino alla data del 31 dicembre 2006
ammontano ad Euro 779,45.
Per quanto riguarda, invece, le erogazioni liberali pagate dalla Fondazione nel 2006
nell’ambito della sua attività istituzionale, se ne dettagliano di seguito i relativi importi:

§

Erogazioni a “Progetto Ragazzi Egitto”

Euro 59.170,00

§

Erogazioni a Fondo Missioni Camilliane

Euro

8.250,00

§

Erogazioni per sostentamento Mariette Tupemunyi Mutchoko

Euro

6.927,48

§

Erogazioni a “Costruzione Progetti Srl” per “Fondo Fusella Pace” Euro

4.000,00

§

Donazione a Raschid Talib (Progetto Nisida)

Euro

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI A TERZI

70,00

Euro 78.417,48

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

Come sopra illustrato, è stato iscritto in bilancio il compenso lordo di Euro 2.100,00 per la
collaborazione occasionale prestata dal 06/11/06 al 06/12/06 dalla maestra di ceramica,
Sig.ra Ivana Barducci, presso la “Bottega dell’inciarmo” a Nisida;

§

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;

§

Il costo per la registrazione del dominio Internet della Fondazione è stato pari ad Euro
50,16;
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§

Gli oneri sostenuti nel corso del 2006 per cancelleria ammontano ad Euro 151,64, mentre
quelli per spese postali sostenute nel corso dell’esercizio ammontano complessivamente ad
Euro 93,75;

§

Gli oneri finanziari iscritti in bilancio si riferiscono, per un importo pari a 42 centesimi di
Euro, ad interessi passivi bancari, e, per un importo pari ad Euro 234,36, alle commissioni
nonché alle spese di tenuta dei conti correnti intestati alla Fondazione;

§

Il costo per I.V.A. non detraibile è pari ad Euro 105,39, mentre l’onere per ritenute subite su
interessi attivi bancari ammonta complessivamente ad Euro 210,30;

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