Il meglio di te
Fondazione ONLUS
Via U. Foscolo 2 - 80121 Napoli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12. 2009

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 2009.
Le risultanze contabili pongono in evidenza un avanzo di gestione complessivamente pari ad Euro
15.512,54 riguardante solo ed esclusivamente l’attività istituzionale della Fondazione. La stessa,
infatti, non ha svolto alcuna attività di natura commerciale.
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” fu
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 quinto rendiconto
dell’attività della Fondazione.
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 venne 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.
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In data 12 gennaio 2007 fu presentata alla Prefettura della Provincia di Napoli istanza di
riconoscimento nazionale della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
L’iscrizione della fondazione ONLUS al numero 1436 nel Registro delle Persone Giuridiche
dell’Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Napoli, dalla quale consegue il
riconoscimento nazionale della personalità giuridica dell’Ente, fu disposta in data 2 agosto 2007.
Si ricorda, inoltre, che la Fondazione è stata iscritta anche per gli anni dal 2006 al 2009 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.
Si sottolinea, a tal proposito, che nel corso del 2009 è stato bonificato dall’Agenzia delle Entrate a
favore della Fondazione l’importo di Euro 39.206,53 che riguarda il cinque per mille devoluto alla
nostra ONLUS dai contribuenti nel corso dell’anno 2007. Per quanto riguarda gli adempimenti di
natura tributaria e fiscale, si sottolinea che in data 25 settembre 2009 la Fondazione ha
regolarmente presentato, avvalendosi del Servizio Telematico ENTRATEL istituito dall’Agenzia
delle Entrate, il Modello Unico 2009 “Enti non commerciali”, per il periodo d’imposta chiuso al 31
dicembre 2008.
Relativamente alle 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 fu trasferita,
nell’ambito dello stesso Comune di Napoli, al Parco Carelli n.48 – II° piano.
A tal proposito, la Fondazione stipulò 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 da svolgere a livello
nazionale.
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Anche nel corso del 2009 la Fondazione “Il meglio di te ONLUS” ha svolto un’intensa attività di
raccolta fondi e comunicazione per la gestione delle attività sociali ed umanitarie che hanno
riguardato le seguenti iniziative:
- Nel corso del 2009 la Fondazione “il meglio di te ONLUS” ha continuato a sostenere l’attività di
Padre Luciano Verdoscia, missionario Comboniano ed islamologo, che opera nei quartieri più
degradati della città del Cairo con collaboratori cristiani e musulmani con un sostegno-scuola per
600 bambini per dare istruzione a quelli più poveri tra i poveri che per vivere sono costretti a
selezionare a mano la spazzatura. Il progetto di Padre Luciano consiste nell’aiutare i bambini più
bisognosi in alcuni quartieri degradati fornendogli lezioni di sostegno, necessarie data la pessima
qualità delle scuole statali, che altrimenti non potrebbero permettersi di pagare, e con la
distribuzione di cibo e vestiario. In sostanza, si cerca di dare a questi bambini almeno una piccola
chance di sottrarsi ad un futuro di povertà e ignoranza al quale, altrimenti, difficilmente
sfuggirebbero. Ai bambini di questi quartieri di miseria mancano cose elementari ,l’istruzione si
dimostra in questi casi la misura più efficace contro la povertà. I bambini cominciano a lavorare a
6-7 anni per poco denaro e spesso viene loro negata la possibilità di istruzione per la situazione di
estrema miseria e povertà. Inevitabile è il circolo vizioso “miseria-ignoranza-degrado-incapacità”
che non permette loro di elevarsi socialmente e di vivere con maggior dignità. Attualmente Padre
Luciano con l’aiuto della Fondazione sta costruendo centro di accoglienza che potrà ospitare non
solo molti bambini ma anche un gran numero di volontari. Ai sensi di quanto previsto dalla
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31/10/07, si evidenzia che la nostra ONLUS eroga il
proprio sostegno a tale progetto attraverso un’accreditata istituzione tedesca operante nella città
del Cairo, denominata “Kindermissionswerk”, con sede in Aachen (cod. 52064) Stephanstrabe 35,
sito Internet www.sternsinger.org;
- Il Virgilio 4 è un istituto comprensivo, cioè ha scuola materna, elementare e media; sorge a
Scampia in uno dei quartieri più degradati della città di Napoli, tristemente famoso ed emblema
della criminalità napoletana. Il degrado trova terreno fertile in una marcata povertà morale,
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materiale e sociale le cui cause sono profondamente incise nella vita di alcune zone periferiche
delle grandi città. Nel caso specifico a Scampia la forte concentrazione di persone in condizioni
socio-economiche difficili, ha determinato il forte radicarsi della criminalità organizzata, che
sviluppa facilmente i suoi traffici illegali. In questa difficile realtà lavorano il Preside del Virgilio 4,
Paolo Battimiello, ed i suoi collaboratori che, nel corso di alcuni incontri presso la scuola, hanno
evidenziato alla Fondazione che le istituzioni non partecipano, come dovrebbero, a sostenere
economicamente tutte le spese necessarie ad aiutare gli alunni indigenti. Ciò crea gravi disagi e
difficoltà sull'andamento delle attività scolastiche e forti sperequazioni tra gli alunni. Il Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Il meglio di te ONLUS riunitosi il 29 settembre 2009 ha
deciso di stanziare in aiuto dell’istituto comprensivo Virgilio:
• la somma di 10.000 euro, da impiegare a favore degli alunni di tre classi della scuola media;
• la somma di 1.500 euro per creare tre borsa di studio a favore di tre ragazzi di 3° media, uno per
ciascuna sezione, che si siano distinti negli studi e nelle opere di volontariato.
Nell’anno scolastico 2008/2009 il Virgilio 4 è stato aiutato dalla Fondazione per il Sud che ha
inviato dieci operatori per lo studio pomeridiano e per l’ausilio ai ragazzi meno autonomi.
Quest’aiuto è terminato per scadenza annuale e non è stato rinnovato; ha comunque portato un
valido risultato risolvendo molte situazioni, soprattutto nei confronti dei ragazzi maggiormente
abbandonati dalle famiglie e che da queste non sono stati aiutati a studiare e ad accrescere la
propria cultura. Per la Fondazione la collaborazione col Virgilio 4 rappresenta l’opportunità di
poter venire incontro alle esigenze di una fascia disagiata di giovani che vivono in un ambito
sociale problematico. Infatti, la Fondazione s augura che il piacere e la gioia dell’apprendimento
possano far distaccare tanti giovani dai modelli di comportamento negativi che, purtroppo, li
condizionano e influenzano la loro evoluzione personale.
- Nel Benin è stata ultimata la ristrutturazione di un reparto neonatale de “L’Hospital de la Croix”
situato a Zinviè nel Benin, fondato e gestito dai padri Missionari Camilliani. L’ospedale è oggi un
punto di riferimento essenziale per le cure mediche e chirurgiche e l’assistenza sanitaria rivolta a
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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. All’interno della struttura ospedaliera gli ammalati devono provvedere a
procurarsi il cibo e i cinquanta bambini della pediatria ricevevano un unico pasto giornaliero.
L’opera della Fondazione dal 2006 è stata rivolta al sostegno economico, per coprire i costi di un
seconso pasto energetico al giorno ai bambini ricoverati in pediatria. Il costo mensile è di circa 11
euro per bambino. La Fondazione ha pertanto versato 550 euro al mese all’Ospedale per il periodo
Ottobre 2007 – Dicembre 2009. Un singolo pasto energetico costa solo Euro 0,37, con questa cifra
modesta, possono essere salvate tante vite umane.
- La Fondazione nel 2006 istituì, per proposta dell’Avv. Domenico Fusella, un progetto denominato
“Fondo Fusella Pace”, in memoria della sig.ra Linda Pace, che in una prima fase è stato finalizzato
al sostegno di 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 Euro 10.000,00, finalizzata alla realizzazione di tale
progetto. Il Fondo è stato integrato da donazioni di sostenitori e da elargizioni della Fondazione
con apposite delibere del C.d.A. de “Il meglio di te ONLUS” che ne hanno incrementato l’attività.
Il citato progetto prevede che la Fondazione, 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 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 stipula con il datore di lavoro una convenzione. Il
residuo del Fondo al 31/12/2009 ammonta ad Euro 9.101,51. Durante quest'anno la Fondazione ha
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messo in pratica il progetto aiutando due ragazzi, usciti dal carcere di Nisida e ha impiegato le
proprie risorse nella ricerca di datori di lavoro disponibili a seguire i ragazzi in un percorso
d’apprendimento.
- Il 15 dicembre 2008, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione all’unanimità deliberò di
cogliere l’opportunità di una richiesta di aiuto pervenuta, ed istituì un Fondo a sostegno di
studenti universitari meritevoli ma disagiati e bisognosi da un punto di vista economico. "Il meglio
di te ONLUS" sente profondamente l'esigenza di aiutare i giovani che subiscono tali problematiche
al fine di agevolare il loro inserimento in un contesto sano. Nel corso del 2009 la Fondazione ha
aiutato due ragazzi che vivono in un situazione sociale ed economica difficile nel perseguire il loro
sogno di laurearsi. La fondazione non solo li appoggia economicamente nel pagamento delle tasse
universitarie ma, soprattutto, li sostiene moralmente e psicologicamente nel loro percorso di studi.
E’ da inquadrare in questa stessa linea di pensiero il Premio “Riccardo di Chiara”, col quale si è
inteso premiare studenti meritevoli per profitto nello studio.

Si dettagliano, infine, di seguito le informazioni relative all’esercizio 2009 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 risultano dettagliati i saldi rilevati alla data di chiusura dell’esercizio di
ciascun rapporto di conto corrente intestato alla Fondazione.
Il saldo di cassa, iscritto in bilancio per Euro 2.689,62, corrisponde esattamente all’ammontare delle
disponibilità liquide accertate presso la cassa della Fondazione alla data del 31 dicembre 2009.
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Esame del passivo dello stato patrimoniale
Nei seguenti prospetti, per ciascun Fondo del passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, gli
accantonamenti e gli utilizzi effettuati nell'esercizio ed i saldi rilevati in sede di chiusura del
bilancio.

Fondo di dotazione
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2009

75.000,00

Accantonamenti

-

Utilizzi

-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009

75.000,00

Come risulta evidente dal presente prospetto, il Fondo di dotazione non ha subito alcuna variazione nel
corso dell’esercizio 2009.

Fondo di gestione
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2009

39.175,57

Accantonamenti

16.731,74

Utilizzi

32.600,00

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009

23.307,31

L’incremento del “Fondo di gestione” è conseguente all’accantonamento dell’avanzo di gestione dello scorso
esercizio 2008, pari ad Euro 16.731,74.
Nel corso dell’assemblea tenutasi in data 30 marzo 2009, infatti, i soci fondatori chiamati all’approvazione
del bilancio relativo all’anno 2008, deliberarono all’unanimità di destinare integralmente l’avanzo della
gestione 2008, pari ad Euro 16.761,74, al “Fondo di gestione”.
L’utilizzo del Fondo, evidenziato in tabella per un importo complessivamente pari ad Euro 32.600,00, è
conseguente, per un importo pari ad Euro 22.600,00, al deliberato del Consiglio di Amministrazione del
giorno 14 maggio 2009.
In tale sede, infatti, il Consiglio deliberò all’unanimità di erogare all’associazione culturale “The Company” ,
con sede legale in Roma alla Via Monte Petroso n. 15/t, Codice Fiscale: 97382340582, un importo
complessivamente pari ad Euro 50.000,00, da prelevare per Euro 22.600,00 dal “Fondo di Gestione”, e per il
residuo importo di Euro 27.400,00 dal “Fondo cinque per mille”.
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Il residuo utilizzo di Euro 10.000,00 è stato contabilizzato a seguito del deliberato del Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data 29 settembre 2009.
In tale sede, infatti, il Consiglio deliberò all’unanimità di stanziare per il Progetto “Scuola Virgilio 4 di
Scampia” l’importo complessivo di Euro 11.500,00 di cui Euro 10.000,00 da prelevare dal “Fondo di
Gestione” ed Euro 1.500,00 in borse di studio per l’acquisto di materiale didattico.

Fondo “Cinque per mille” anno 2006
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2008

-

Accantonamenti

40.400,94

Trasferimento 2008 a Fondo Progetto Cairo

(8.000,00)

Trasferimento 2008 a Fondo Fusella Pace

(5.000,00)

Utilizzo 2009 per contributo “The Company”
Arrotondamento

(27.400,00)
(0,94)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009

-

Nel corso del mese di ottobre 2008 l’Agenzia delle Entrate bonificò a nostro favore il contributo del cinque
per mille devoluto alla Fondazione dai contribuenti nel corso del 2006, complessivamente pari ad Euro
40.400,94.
A tal proposito si sottolinea che nel corso della riunione tenutasi in data 30 ottobre 2008, il CdA della
Fondazione deliberò all’unanimità di istituire un Fondo denominato “Fondo 5 per mille” al quale
accantonare l’intero contributo accreditato.
Nel corso di tale riunione, inoltre, il CdA della Fondazione deliberò altresì di prelevare dal citato “Fondo 5
per mille” l’importo di Euro 5.000,00 da destinare al “Fondo Fusella Pace”, nonché l’importo di Euro 8.000,00
da destinare al “Fondo Progetto Cairo”. A seguito di tali accantonamenti, pertanto, il “Fondo 5 per mille”
istituito nel corso dell’esercizio 2008 è passato da Euro 40.400,94 ad Euro 27.400,94.
Come è stato illustrato alla pagina 8 , il residuo del Fondo, pari ad Euro 27.400,00, è stato utilizzato per
erogare all’associazione culturale “The Company” il contributo di Euro 50.000,00 deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 14 maggio 2009.

Fondo “Cinque per mille” anno 2007
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2009
Accantonamenti

39.206,53

Utilizzi

-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009

39.206,53
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Lo scorso mese di dicembre l’Agenzia delle Entrate bonificò a nostro favore il contributo del cinque per mille
devoluto alla Fondazione dai contribuenti nel corso del 2007, complessivamente pari ad Euro 39.206,53.
Durante la riunione che si terrà ai fini dell’approvazione del progetto del bilancio 2009, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione sarà chiamato a deliberare in merito alla destinazione di tale contributo.

Fondo Fusella Pace
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2009
Accantonamento da altri Fondi

7.924,00
-

Erogazioni da terzi

1.580,00

Erogazioni a terzi

(402,49)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009

9.101,51

Come risulta evidente dal presente prospetto, nel corso dell’anno 2009 non sono stati effettuati
accantonamenti da altri Fondi.
Le erogazioni ricevute nel corso del 2009 da terzi, vincolate a tale progetto, ammontano complessivamente
pari ad Euro 1.580,00.
L’utilizzo di tale fondo, di Euro 402,49, è esattamente pari all’importo delle erogazioni liberali a terzi
effettuate, per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2009.

Fondo Progetto Cairo
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2009
Accantonamento da altri Fondi

22.770,00
-

Erogazioni da terzi

18.783,00

Erogazioni a terzi

(37.500,00)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009

4.053,00

Come risulta evidente dal presente prospetto, nel corso dell’anno 2009 non sono stati effettuati
accantonamenti da altri Fondi.
Le erogazioni ricevute nel corso del 2009 da terzi, vincolate a tale progetto, ammontano complessivamente
ad Euro 18.783,00.
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L’utilizzo di tale fondo, pari ad Euro 37.500,00 corrisponde alle erogazioni liberali devolute a terzi nel corso
dell’anno per tale progetto.

Fondo Progetto Benin
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2009
Erogazioni da terzi

3.030,00
200,00

Erogazioni a terzi

(3.230,00)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009

-

L’incremento di tale fondo, pari ad Euro 200,00, corrisponde alle erogazioni ricevute nel corso del 2009 da
terzi, vincolate al progetto “Benin”.
Le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto nel corso dell’anno ammontano
complessivamente ad Euro 7.400,00 di cui Euro 6.600,00 per pasti energetici Ospedale Zinviè ed Euro 800,00
quale donazione una tantum alle Suore Camilliane del Benin per pasti ai bambini malnutriti. Come risulta
evidente dal precedente prospetto, le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto sono state
prelevate fino alla relativa capienza da tale Fondo che, pertanto, alla data di chiusura dell’esercizio 2009
risulta integralmente utilizzato.

Fondo Progetto Sussidio studenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2009

2.093,61

Erogazioni da terzi

7.800,00

Erogazioni a terzi

(9.893,61)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009

-

L’incremento di tale fondo, pari ad Euro 7.800,00, corrisponde alle erogazioni ricevute nel corso del 2009 da
terzi, vincolate al progetto “Sussidio studenti”.
Le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto nel corso dell’anno ammontano
complessivamente ad Euro 12.000,00 e, come risulta evidente dal precedente prospetto, sono state prelevate
fino alla relativa capienza da tale Fondo che, pertanto, alla data di chiusura dell’esercizio 2009 risulta
integralmente utilizzato.
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Fondo Progetto Scuola Virgilio 4 di Scampia
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2009
Trasferimento da Fondo di gestione

10.000,00

Erogazioni da terzi

1.360,00

Stanziamento per borse di studio

140,00

Erogazioni a terzi

-

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009

11.500,00

Come già illustrato in precedenza tale Progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel
corso della riunione del giorno 29 settembre 2009 in cui si deliberò di stanziare per tale progetto un importo
complessivamente pari ad Euro 11.500,00 di cui Euro 10.000,00 da prelevare dal Fondo di gestione, ed Euro
1.500,00 in borse di studio per l’acquisto di materiale didattico.
Come risulta, infine, evidente dal presente prospetto, le erogazioni vincolate da terzi a tale progetto nel corso
del 2009 sono state pari ad Euro 1.360,00.

Per quanto riguarda, infine, le altre poste debitorie iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale, si
evidenzia che l’iscrizione in bilancio della voce denominata “Debito v/soci per anticipazioni”, pari
ad Euro 29,78, fu contabilizzata a seguito di anticipazioni effettuate nel 2006 dal socio Eduardo
Gravina a favore della Fondazione.
Nel passivo dello Stato Patrimoniale sono state, inoltre, evidenziate fatture da ricevere per un
importo pari ad Euro 3,40 relative a spese postali.
Nel passivo è, infine, iscritto un conto denominato “Debito v/Erario per ritenute” di Euro 100,00
riguardante le ritenute operate nel corso del mese di dicembre 2009 sul compenso corrisposto ad
un collaboratore occasionale; si precisa che tali ritenute sono state regolarmente versate all’Erario
entro la scadenza del 16 gennaio 2010.
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Esame del Rendiconto Gestionale
Il Rendiconto Gestionale presenta, come detto, un avanzo di Euro 15.512,54 riguardante la sola
attività istituzionale della Fondazione.
Si segnala, a tal proposito, che nel corso del 2009 non vi sono state entrate di natura commerciale
ma solo ed esclusivamente entrate di natura istituzionale che sono state analiticamente dettagliate
nell’allegato bilancio.
Si evidenzia che nel corso dell’anno 2009 è stata effettuata un’unica raccolta pubblica di fondi per
la quale è stato redatto un apposito e separato rendiconto ai sensi dell’articolo 20 del DPR n.
600/1973, e per la quale sono stati evidenziati dettagliatamente nell’allegato bilancio i dati
contabili.
Più precisamente, in data 9 novembre 2009 la Fondazione è stata ospitata nel corso di una serata
organizzata dall’ANCEM presso la Cappella Palatina al Maschio Angioino di Napoli. Nel corso di
tale evento sono stati erogati a favore della Fondazione 1.140,00 Euro vincolati al Progetto “Scuola
Virgilio 4 di Scampia”.
Per quanto riguarda gli altri ricavi istituzionali evidenziati nel Rendiconto Gestionale 2009, si
evidenzia che gli interessi attivi maturati sui conti correnti sino alla data del 31 dicembre 2009
ammontano ad Euro 364,60, mentre quelli rilevati alla stessa data su operazioni Pronti Contro
Termine sottoscritte nel corso del 2009 con la Banca Fideuram sono pari ad Euro 2.786,99.
Le sopravvenienze attive evidenziate in bilancio per un importo complessivamente pari ad Euro
3.007,96, si riferiscono per Euro 3.000,00 allo storno del debito iscritto in bilancio nei confronti della
società “SO.N.T.E.D. S.r.l.” per spese di competenza dell’esercizio 2009 relative alla tenuta della
contabilità. Lo storno del citato debito è stato contabilizzato, con conseguente rilevazione della
corrispondente sopravvenienza attiva, a seguito di espressa rinuncia da parte della società
“SO.N.T.E.D. S.r.l.” del credito vantato nei confronti della Fondazione. Il residuo di 7,96 Euro si
riferisce, invece, allo storno dell’IVA indetraibile su una fattura di competenza del precedente
esercizio 2008.
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Per quanto riguarda, infine, la voce “Utilizzo Fondi” iscritta in bilancio per un importo
complessivamente pari ad Euro 83.840,61, la cui composizione è stata analiticamente dettagliata in
bilancio, si rimanda a quanto sopra illustrato in merito.

Relativamente alle erogazioni liberali pagate dalla Fondazione nel 2009 nell’ambito della sua
attività istituzionale, se ne dettagliano di seguito i relativi importi:


Erogazioni liberali “Progetto Cairo”

Euro 37.500,00



Erogazioni liberali “Progetto Benin”

Euro

6.600,00



Erogazioni liberali Fondo “Fusella Pace”

Euro

402,49



Erogazioni Progetto “Formazione Studenti”

Euro 12.000,00



Erogazione Premio Riccardo di Chiara

Euro



Contributo “The Company” per Progetto Fontamara

Euro 50.000,00



Donazione Suore Camilliane Benin

Euro

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI A TERZI

143,90

800,00

Euro 107.446,39

Relativamente agli altri costi istituzionali si segnala, infine, quanto segue:


Il costo per la registrazione del dominio Internet della Fondazione è stato pari ad Euro
35,57;



Le spese per il trasporto di banchi e cattedre presso la Scuola Virgilio 4 di Scampia sono
pari ad Euro 480,00;



In occasione dell’evento tenutosi a Nisida nel mese di maggio 2009, la Fondazione ha
sostenuto un costo complessivamente pari ad Euro 100,00 per il buffet da offrire agli
intervenuti;
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In occasione della conferenza tenutasi al Circolo Savoia nel mese di luglio 2009, la
Fondazione ha consegnato tre targhe di ringraziamento, il cui costo è stato pari ad Euro
62,50;



In occasione di uno spettacolo musicale tenutosi presso il Circolo Rari Nantes nel mese di
luglio 2009, nel corso del quale la Fondazione ha promosso ed illustrato le proprie attività,
è stato sostenuto un costo complessivamente pari ad Euro 624,20 di cui Euro 153,50 per il
contributo da versare alla SIAE, ed Euro 400,00 per il buffet da offrire agli intervenuti; il
residuo importo di Euro 70,70 è relativo al costo dell’IVA relativa alle citate voci;



Le spese di rappresentanza complessivamente sostenute dalla Fondazione per regali
natalizi, sono pari ad Euro 377,00;



Le spese relative all’acquisto di cancelleria sono state pari ad Euro 322,03, mentre quelle per
la gestione amministrativa , riguardanti costi sostenuti per la stampa di depliants e fascicoli
recanti il logo della Fondazione, sono complessivamente pari ad Euro 250,00; le spese
postali sostenute nel corso del 2009, inoltre, ammontano ad Euro 12,15;



Le spese di contabilità relative al 2009 ammontano ad Euro 3.000,00; come sopra illustrato,
il debito rilevato per tale costo è stato integralmente stornato a seguito di espressa rinuncia
del corrispondente credito da parte della società “SO.N.T.E.D. S.R.L.” che gestisce la
contabilità della Fondazione;



Fino al mese di febbraio 2009 la Fondazione si è avvalsa della collaborazione occasionale
della Sig.na Maria Chiara Angiuoni alla quale è stato corrisposto un compenso lordo pari
ad Euro 1.000,00; a seguito della cessazione del rapporto intercorso con la citata
collaboratrice, dal mese di marzo 2009 la Fondazione ha sottoscritto un contratto di
collaborazione occasionale con la Sig.na Carmelita de Santis alla quale è stato corrisposto
un compenso lordo complessivamente pari ad Euro 4.000,00;



Gli oneri finanziari iscritti in bilancio per un importo pari ad Euro 295,36 si riferiscono a
commissioni e spese di tenuta dei conti correnti bancari e postali intestati alla Fondazione;
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Il costo per I.V.A. non detraibile è stato pari ad Euro 222,15, l’onere per ritenute subite su
interessi attivi ammonta complessivamente ad Euro 422,01, e le perdite finanziarie
registrate nel corso del 2009 per operazioni PCT sono pari ad Euro 961,75.

Per quanto riguarda, infine gli accantonamenti operati nel corso dell’esercizio 2009 se ne
dettagliano di seguito i relativi importi:


Accantonamento a Fondo “Fusella Pace”

Euro



Accantonamento a Fondo “Cinque per mille”

Euro 39.206,53



Accantonamento a Fondo “Progetto Scuola Virgilio”

Euro 11.500,00

TOTALE ACCANTONAMENTI

1.177,51

Euro 51.884,04

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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