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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12. 2011 
 
 
 
 

 

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 2011.  

Le risultanze contabili pongono in evidenza un avanzo di gestione complessivamente pari ad Euro 

32.711,52 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 settimo 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 2011 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 2011 è stato bonificato dall’Agenzia delle Entrate a 

favore della Fondazione l’importo di Euro 29.714,85 che riguarda il cinque per mille devoluto alla 

nostra ONLUS dai contribuenti nel corso dell’anno 2009. Per quanto riguarda gli adempimenti di 

natura tributaria e fiscale, si sottolinea che in data 28 settembre 2011 la Fondazione ha 

regolarmente presentato, avvalendosi del Servizio Telematico ENTRATEL istituito dall’Agenzia 

delle Entrate, il Modello Unico 2011 “Enti non commerciali”, per il periodo d’imposta chiuso al 31 

dicembre 2010. 

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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Nel corso del 2011 la Fondazione “Il meglio di te ONLUS” ha svolto un’intensa attività di raccolta 

fondi e di comunicazione per la gestione delle attività sociali ed umanitarie che hanno riguardato 

le seguenti iniziative: 

- Fondo Nisida (ex “Fusella - Pace”) - Avviamento a l lavoro dei ragazzi di Nisida - La 

Fondazione lavora dal 2006 a questo progetto, che si prefigge di avviare al mondo del lavoro i 

ragazzi che escono dall'Istituto di Pena Minorile di Nisida, dopo avere scontato una pena 

detentiva. 

Nel corso del 2011 la Fondazione è riuscita a sostenere un ragazzi nel suo percorso di formazione 

lavorativa. 

Come deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2011 la Fondazione ha 

sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Istituto di Pena Minorile di Nisida, “Casartigiani Napoli” e 

l’Ente formativo “Multicenter School” per lo sviluppo di un progetto di orientamento e formazione 

per i giovani che stanno per concludere il periodo detentivo. La Multicenter School si è impegnata 

ad inserire a titolo gratuito in corsi regionali per il conseguimento della qualifica d’Impiantista, di 

pasticcere o di pizzaiolo, due giovani per i prossimi due anni, selezionati ed indicati dalla 

Direzione della struttura detentiva; Casartigiani contestualmente si è impegnata a sensibilizzare i 

potenziali datori di lavoro al fine di inserire gli stessi ragazzi in stage lavorativi che la Fondazione 

finanzierà, contribuendo allo stesso tempo, attraverso l’operato dei suoi volontari, al monitoraggio 

e alla mediazione per i giovani durante tutto l’iter del progetto.  

- Aiuto all'opera di Padre Luciano Verdoscia - Dal 2005 la Fondazione sostiene l’opera di Padre 

Luciano; nel corso del 2011 la ha ha sostenuto nell’ aiuto ai bambini del quartiere della spazzatura 

del Cairo. P. Luciano li istruisce e li supporta anche dal punto di vista sanitario e 

dell’alimentazione, viste le pessime condizioni igieniche in cui vivono e anche in considerazione 

della mancanza di un’alimentazione completa e idonea all’età dello sviluppo. Il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione nel corso della riunione del 23 novembre 2011 deliberò di 

sostenere l’opera di Padre Luciano Verdoscia al Cairo accantonando 8.000,00 euro dal Fondo 5 per 

mille 2007. Tale somma è stata bonificata a P. Luciano Verdoscia unitamente all’importo di alcune 

donazioni, che la Fondazione ha ricevuto, vincolate ad aiutare la sua opera. 
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- Benin - Ospedale di Zinviè - Pasto giornaliero ai  50 bambini di pediatria - L’opera della 

Fondazione anche nel 2011 è stata rivolta al sostegno economico, per coprire i costi di un pasto 

energetico al giorno per 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 gestito dai Padri 

Camilliani. Tale aiuto prosegue ininterrottamente dal 2007.. 

- Fondo a sostegno di studenti universitari – Il progetto è iniziato nel 2008. Nel corso del 2011 

La Fondazione ha sostenuto tre ragazzi, due dei quali hanno già usufruito dell’aiuto anche negli 

anni precedenti. Uno di questi a novembre 2011 si è laureato; l’impegno della Fondazione nei suoi 

confronti è pertanto terminato. 

- Fondo Progetto Scuola “Virgilio 4” di Scampia - Il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione riunitosi il 25 ottobre 2010 decise di stanziare in aiuto dell’ attività educativa e sociale 

dell’istituto Virgilio 4: 

• La somma di 9.000 euro da impiegare a favore degli alunni della scuola media; 

• La somma di 1.500 euro per creare tre borse 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. 

Nel corso del 2011 la Fondazione ha impiegato la somma di 9.819.20 euro, di poco inferiore a 

quanto stanziato, per spesare le gite scolastiche per i ragazzi delle medie, per finanziare un 

servizio scuolabus e per distribuire borse di studio per alcuni dei ragazzi che nel 2011 hanno 

terminato il ciclo scolastico all’interno della Virgilio 4. Dette borse di studio sono servite per 

l’acquisto di libri e materiale scolastico per la prosecuzione degli studi in istituti superiori. 

- Fondo ex Legge n. 133 del 6 agosto 2008 – Tale fondo fu costituito nel 2010 a fronte del 

contributo pari ad Euro 30.000,00 erogato ai sensi dell’articolo 13 – comma 3-quater- del DL n. 

112/08 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  in data 6 dicembre 2010. La Fondazione nel 2011 lo ha utilizzato in 

toto per l’acquisto di attrezzatura volta all’integrale allestimento di un laboratorio di ceramica 

presso il Carcere Minorile di Nisida per 17.6400,00 euro e per la restante parte per sostenere i costi 

di corsi di formazione per le attività di ceramica tenuti dalla maestra Ivana Barducci. 
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L’attrezzatura è stata donata dalla Fondazione all’Istituto di Pena Minorile di Nisida nel corso del 

2011. 

La attività della Fondazione è stata rendicontata all’Ispettorato generale per la finanza della 

Pubblica Amministrazione con raccomandata del 23 gennaio 2012. 

- Premio Riccardo di Chiara - 6° edizione -  Il 24 maggio 2011 si è svolta la cerimonia di 

assegnazione del Premio  presso l’I.T.C Giancarlo Siani. La vittoria che quest’anno è andata ex 

aequo a due studenti del quinto anno, Sabrina D’Alessio e Giuseppe Nobis, che hanno ricevuto le 

borse di studio per due viaggi di istruzione a Malta della durata di sette giorni ciascuno. 

Premiati anche Giuliano Vanesio, Lorenzo Bianco e Francesco Marano che hanno ritirato 

rispettivamente il secondo e il terzo premio ex aequo. 

- Fondo 5 per mille 2009 – In data 26 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha bonificato a 

nostro favore il contributo del cinque per mille destinato alla Fondazione dai contribuenti 

derivante dalle dichiarazioni dei redditi 2009, complessivamente pari ad Euro 29.714,85. 

 

Programma degli interventi e delle attività previste per l'anno 2012. 

 

La Fondazione il meglio di te ONLUS nel corso dell’anno 2012, intende continuare a sostenere e 

sviluppare ulteriormente tutti i progetti presenti nella relazione delle attività per l’anno 2011. Nel 

corso del 2012 sono inoltre programmati alcuni eventi volti non solo a sostenere i progetti in 

essere, ma anche dedicati a far conoscere l’opera della Fondazione a un’utenza sempre più ampia. 

Per quanto riguarda il nostro impegno nel Progetto Nisida (ex “Fusella - Pace”), la Fondazione 

continuerà a sostenere quei ragazzi che in questo momento sono già impegnati nel corso di 

formazione all’esterno dell’Istituto o in uno stage lavorativo. Di concerto con il Direttore 

dell’Istituto Minorile e con l’ausilio degli educatori dell’Istituto, desideriamo poter aiutare altri 

ragazzi che hanno manifestato la volontà di essere inseriti in un contesto lavorativo; nel corso del 

2012 ci auguriamo di incrementare il numero dei ragazzi fino a un massimo di quattro. Nostro 

desiderio, inoltre, è estendere i corsi di artigianato che si tengono all’interno dell’Istituto.  
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In merito al Progetto Cairo la Fondazione manterrà l’impegno di aiuto all’opera di Padre Luciano 

Verdoscia, missionario Comboniano e islamologo, che opera nei quartieri più degradati del Cairo 

per dare istruzione ai bambini più poveri tra i poveri, che per vivere sono costretti a selezionare la 

spazzatura. 

Nel corso del 2012 la Fondazione continuerà a sostenere il Progetto Benin, con cui riusciamo a 

offrire un pasto energetico ai piccoli, presenti nel reparto di pediatria, nell’Ospedale la Croix di 

Zinviè, sostenendo un costo mensile di circa 11 euro per bambino.  

In merito al Progetto sostegno ai ragazzi universitari, fermo restando il nostro aiuto ai tre ragazzi 

che la Fondazione già sostiene negli studi, nel corso del 2012 vorremmo allargare il nostro progetto 

ad altri ragazzi bisognosi ma meritevoli che hanno interrotto gli studi. Il nostro obiettivo per il 

prossimo futuro è di aiutarne altri due. 

Nel bilancio preventivo del 2011, è stata approvata la spesa di Euro 11.500 per l'anno scolastico 

2011-2012 in favore del Progetto Scuola Virgilio 4 di Scampia. Come nell’anno 2011 la Fondazione 

prevedà di aiutare l’istituto scolastico comprensivo Virgilio 4 del quartiere di Scampia (Napoli) 

sopportando le spese per il trasporto dei ragazzi da casa a scuola e per gite scolastiche degli 

studenti delle prime e seconde medie; inoltre saranno finanziate borse di studio, destinate 

all’acquisto di libri scolastici, da assegnare ad alcuni studenti delle terze medie. Ciò al fine di 

incentivare i ragazzi meritevoli a proseguire gli studi.  

 

Si dettagliano, infine, di seguito le informazioni relative all’esercizio 2011 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 1.292,13 corrisponde esattamente all’ammontare delle 

disponibilità liquide accertate presso la cassa della Fondazione alla data del 31 dicembre 2011. 
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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  1/01/2011 75.000,00 

Accantonamenti - 

Utilizzi - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 75.000,00 

 

Come risulta evidente dal presente prospetto, il Fondo di dotazione non ha subito alcuna variazione nel 

corso dell’esercizio 2011.  
 

Fondo di gestione 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 38.819,85 

Accantonamenti - 

Utilizzi 14.593,98-  

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 24.225,87 

 

L’utilizzo del “Fondo di gestione” evidenziato nella precedente tabella è conseguente al deliberato 

assembleare del giorno 23 marzo 2011. 

In tale sede, infatti, i soci fondatori chiamati all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2010, 

deliberarono all’unanimità di coprire integralmente il disavanzo di gestione 2010, pari ad Euro 14.593,98, 

utilizzando il “Fondo di gestione” che, conseguentemente, è passato da Euro 38.819,85 ad Euro 24.225,87. 

Come risulta, infine, evidente dal presente prospetto, nel corso del 2011 non è stato effettuato alcun 

accantonamento al “Fondo di gestione”. 
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Fondo “Cinque per mille” anno 2007 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 39.206,53 

Accantonamenti - 

Utilizzi - 

Accantonamento a Fondo “Progetto Cairo” 8.000,00 - 

Accantonamento a Fondo “Progetto Benin” 6.220,00 - 

Accantonamento a Fondo “Progetto Virgilio” 9.486,53 - 

Accantonamento a Fondo “Sussidio studenti” 15.500,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 -   

 

Nel mese di dicembre 2009 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. 

Con verbale del giorno 22 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberò 

all’unanimità di accantonare in apposito fondo denominato “Fondo cinque per mille” l’intero importo 

devoluto dai contribuenti nell’anno finanziario 2007. 

Gli utilizzi di tale Fondo sono stati deliberati in sede di bilancio preventivo 2011 per le finalità relative ai 

singoli Fondi di destinazione. 

 

Fondo “Cinque per mille” anno 2008 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 31.706,93 

Accantonamenti - 

Utilizzi - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 31.706,93 

 

In data 20 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha bonificato a nostro favore il contributo del cinque per 

mille devoluto alla Fondazione dai contribuenti nel corso del 2008, complessivamente pari ad Euro 31.706,93, 

che si è provveduto ad accantonare in attesa di approvazione di Progetti aderenti alle finalità della 

Fondazione. 
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Fondo “Cinque per mille” anno 2009 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011  

Accantonamenti 29.714,85 

Utilizzi - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 29.714,85 

 

In data 26 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha bonificato a nostro favore il contributo del cinque per 

mille devoluto alla Fondazione dai contribuenti nel corso del 2009, complessivamente pari ad Euro 29.714,85, 

che si è provveduto ad accantonare in attesa di approvazione di Progetti aderenti alle finalità della 

Fondazione. 

 

Fondo Nisida (ex “Fusella Pace”) 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 17.071,51 

Accantonamento da altri Fondi - 

Erogazioni da terzi 350,00 

Erogazioni a terzi 6.557,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 10.864,51 

 

Come risulta evidente dal presente prospetto, nel corso dell’anno 2011 non sono stati effettuati 

accantonamenti da altri Fondi.  

Le erogazioni ricevute nel  corso del 2011 da terzi, vincolate a tale progetto, ammontano complessivamente 

pari ad Euro 350,00. 

Si evidenzia, infine, che l’utilizzo di tale fondo, di Euro 6.557,00, è esattamente pari all’importo delle 

erogazioni liberali a terzi effettuate, per tale progetto, nel corso dell’esercizio 2011. 

 
Fondo Progetto Cairo 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 751,42 

Accantonamento da Fondo cinque per mille 2007 8.000,00 

Erogazioni da terzi 6.150,00 

Erogazioni a terzi 14.000,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 901,42 
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Come illustrato in precedenza, nel corso del 2011 è stato accantonato l’importo di Euro 8.000,00 dal “Fondo 5 

per mille” dell’anno 2007.al Progetto Cairo, in base al deliberato del Consiglio di Amministrazione del 

giorno 23 novembre 2011. 

Le erogazioni ricevute nel  corso del 2011 da terzi, vincolate a tale progetto, ammontano complessivamente 

ad Euro 6.150,00. 

L’utilizzo di tale fondo, pari ad Euro 14.000,00 corrisponde alle erogazioni liberali devolute a terzi nel corso 

dell’anno per tale progetto. 

 

Fondo Progetto Benin 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 - 

Accantonamento da Fondo cinque per mille 2007 6.220,00 

Erogazioni da terzi 380,00 

Erogazioni a terzi 6.600,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 - 

 

L’accantonamento evidenziato in tabella rinviane dal “Fondo cinque per mille” dell’anno 2007, come da 

bilancio preventivo 2011. L’incremento di tale fondo, pari ad Euro 380,00, corrisponde alle erogazioni 

ricevute nel corso del 2011 da terzi, vincolate al progetto “Benin”.  

Le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto nel corso dell’anno ammontano 

complessivamente ad Euro 6.600,00 per pasti energetici devoluti all’Ospedale Zinviè.  

 

 

 
Fondo Progetto Sussidio studenti 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 - 

Accantonamento da Fondo cinque per mille 2007 15.500,00 

Erogazioni da terzi - 

Erogazioni a terzi 15.500,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 - 

 

Nel corso del 2011, come da bilancio preventivo, sono stati trasferiti Euro 15.500,00 dal “Fondo cinque per 

mille” dell’anno 2007.  

Le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto nel corso dell’anno ammontano 

complessivamente ad Euro 15.500,00. 
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Fondo Progetto Scuola Virgilio 4 di Scampia 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 - 

Accantonamento da Fondo cinque per mille 2007 9.486,53 

Erogazioni da terzi - 

Erogazioni a terzi 9.486,53 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 - 

 

Nel corso del 2011, non essendo state ricevute erogazioni da terzi al progetto “Scuola Virgilio 4 di Scampia”, 

si è trasferita la parte residuale del “Fondo cinque per mille” dell’anno 2007. 

Le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto nel corso dell’anno ammontano 

complessivamente ad Euro 9.819,20 e, pertanto, la differenza di Euro 332,67 tra le stesse e l’accantonamento 

ha  costituito  un onere di gestione. 

 

Fondo ex Legge n. 133 del 6 agosto 2008 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 30.000,00 

Accantonamento da altri Fondi - 

Erogazioni da terzi - 

Erogazioni a terzi 30.000,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 -  

 

Tale fondo fu costituito nel 2010 a fronte del contributo pari ad Euro 30.000,00 erogato ai sensi dell’articolo 

13 – comma 3-quater- del DL n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 dicembre 2010. Tale contributo statale, concesso per il 

finanziamento di interventi diretti a promuovere il risanamento ed il recupero dell’ambiente e lo sviluppo 

economico del territorio, nel 2011 è stato destinato esclusivamente al finanziamento di un intervento volto 

allo sviluppo di strutture per attività formative per il reinserimento dei minori a rischio. 

Il Progetto ha comportato un costo annuo di Euro 30.024,00 e, pertanto, la differenza di Euro 24,00 tra le 

erogazioni a terzi e l’accantonamento ha costituito un onere di gestione. 

 

 

Nel passivo dello Stato Patrimoniale sono state, inoltre, evidenziate fatture da ricevere per un 

importo pari ad Euro 120,55 relative a spese postali ed a spese di accesso alla Prefettura di Napoli 

per il deposito dei verbali degli organi della Fondazione. 
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Esame del Rendiconto Gestionale 

Il Rendiconto Gestionale presenta, come detto, un avanzo di Euro 32.711,52 riguardante la sola 

attività istituzionale della Fondazione. 

Si segnala, a tal proposito, che nel corso del 2011 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, innanzitutto, che nel corso dell’anno 2011 non è stata effettuata alcuna raccolta 

pubblica di fondi. 

Per quanto riguarda i ricavi istituzionali riportati nel Rendiconto Gestionale 2011, si evidenzia che 

gli interessi attivi maturati sui conti correnti sino alla data del 31 dicembre 2011 ammontano ad 

Euro 134,48, mentre quelli rilevati alla stessa data su operazioni Pronti Contro Termine sottoscritte 

nel corso del 2011 sono pari ad Euro 4.239,58. 

Le sopravvenienze attive evidenziate in bilancio per un importo complessivamente pari ad Euro 

3.036,04 si riferiscono, per l’importo di 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 2011 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 del credito 

da parte della società “SO.N.T.E.D. S.r.l.” per contribuire alle finalità della Fondazione.  

 

Per quanto riguarda, infine, la voce “Utilizzo Fondi” iscritta in bilancio per un importo 

complessivamente pari ad Euro 75.263,53, la cui composizione è stata analiticamente dettagliata in 

bilancio, si rimanda a quanto sopra illustrato in merito. 
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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 

32,66; 

� Le spese per eventi organizzati dalla Fondazione nel 2011 ammontano complessivamente 

ad Euro 7.276,62; 

� Le spese relative all’acquisto di cancelleria sono state pari ad Euro 234,00, le spese 

amministrative ammontano ad euro 14,25 mentre quelle postali sostenute nel corso del 

2011 ammontano ad Euro 4,39; gli oneri diversi di gestione ammontano, infine, ad Euro 

122,08; 

� Le spese di contabilità relative al 2011 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; 

� La Fondazione ha sottoscritto due contratti di collaborazione occasionale con un compenso 

lordo complessivamente pari ad Euro 9.500,00;  

� Le spese sostenute dalla Fondazione nel 2011 per compensi corrisposti a professionisti 

ammontano complessivamente ad Euro 333,37; 

� Gli oneri finanziari iscritti in bilancio per un importo pari ad Euro 306,71 si riferiscono a 

commissioni e spese di tenuta dei conti correnti bancari e postali intestati alla Fondazione; 

� Il costo per I.V.A. è stato pari ad Euro 1.594,79, l’onere per ritenute subite su interessi attivi 

ammonta complessivamente ad Euro 9,58, e le ritenute registrate nel corso del 2011 per 

operazioni PCT sono pari ad Euro 1.478,25. 

 

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) 


