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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12. 2012 
 
 
 
 

 

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 2012.  

Le risultanze contabili pongono in evidenza un avanzo di gestione riguardante solo ed 

esclusivamente l’attività istituzionale della Fondazione complessivamente pari ad Euro 52.829,65. 

Mentre, per ciò che concerne la sola attività commerciale posta in essere nell’ esercizio 2012, le 

risultanze contabili evidenziano un disavanzo di gestione pari ad Euro 139,48. 

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, l’ottavo 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 2012 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 2012 è stato bonificato dall’Agenzia delle Entrate a 

favore della Fondazione l’importo di Euro 26.088,07 che riguarda il cinque per mille devoluto alla 

nostra ONLUS dai contribuenti nel corso dell’anno 2010. Per quanto riguarda gli adempimenti di 

natura tributaria e fiscale, si sottolinea che in data 28 settembre 2012 la Fondazione ha 

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

delle Entrate, il Modello Unico 2012 “Enti non commerciali”, per il periodo d’imposta chiuso al 31 

dicembre 2011. 

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 2012 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: 

Aiuto all’istituto scolastico comprensivo “VIRGILIO 4” 

Dall’anno 2009, la Fondazione ha dato vita al Progetto "Aiuto all’Istituto comprensivo Virgilio 4".Il 

progetto coinvolge un Istituto, la Virgilio quattro, che è scuola materna, elementare e media. 

L’istituto sorge nel quartiere di Scampia, divenuto tristemente famoso come l'emblema di uno dei 

quartieri più degradati e problematici della città. La Fondazione, nel corso di questi anni, ha 

portato il proprio aiuto impegnandosi in un percorso volto a seguire tutto l’iter dei ragazzi delle 

scuole medie, non limitando il proprio intervento al sostegno economico dell’istituzione scolastica, 

ma estendendolo alla possibilità di seguire i giovani studenti per tutto il corso dei loro studi, e 

valutando progressivamente di concerto con il corpo docente le esigenze degli alunni. 

Nel corso del Consiglio di amministrazione svolto il 23 novembre 2011, l’assemblea ha deciso di 

stanziare a favore del progetto 11.500 € da impiegare nel corso dell’anno scolastico 2011/2012. Parte 

dello stanziamento è stato impiegato per l’organizzazione di visite guidate, con finalità didattiche 

e culturali. L’attività proposta è stata svolta in cicli di lezioni preliminari e verifiche periodiche, con 

i docenti coinvolti nel progetto in cui i ragazzi sono stati preparati e sensibilizzati sugli argomenti 

oggetto della visita. Il Progetto per le classi del primo anno è stato il seguente: 

- Vita quotidiana, piaceri e svaghi in una residenza di lusso dell'antica Roma:  

Visita all'area archeologica di Oplontis. 

      -I centri del potere con la monarchia e il dialogo con la piazza attraverso l'evoluzione del 

castello: 

Visita a Castel Nuovo (Maschio Angioino, area termale romana e fasi angioine e aragonesi). 

- Il vulcanesimo nei Campi Flegrei:  

Visita all'Oasi Naturalistica di Monte Nuovo. 
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Il programma delle classi del secondo anno è stato il seguente: 

-La Napoli rinascimentale:  

Itinerario nel centro storico della città (da S. Giovanni a Carbonara a Porta Capuana). 

-Vita da re: 

Visita al Palazzo Reale di Napoli e a tutta l’area di piazza Plebiscito. 

-Geofisica e geodinamica del territorio napoletano:  

Visita all’Osservatorio vesuviano. 

Per il terzo anno invece si è deciso per i seguenti itinerari: 

- La produzione industriale nel Regno delle Due Sicilie: 

Visita al museo ferroviario di Pietrarsa. 

- Il lavoro, i ritmi produttivi e l’alimentazione nell’antichità:  

Visita al sito archeologico di Boscoreale. 

-L’innovazione tecnologica e il recupero dei materiali:  

Lezione preliminare esperienziale. 

Realizzazione di una compostiera e di un orto sinergico. 

Inoltre la Fondazione ha deciso di sovvenzionare il servizio bus a disposizione degli alunni 

dell’Istituto. Il servizio Bus è molto utile in un quartiere come Scampia, giacché molto spesso i 

genitori non  

Hanno modo di accompagnare i ragazzi a scuola. Gli alunni quindi sono maggiormente incentivati 

a frequentare le lezioni con continuità, avendo a diposizione un mezzo di trasporto e del personale 

che li accompagna in Istituto. Parte della cifra è stata destinata a favore delle borse di studio 

dedicate agli alunni dell’ultimo anno della scuola media. Il 26 giugno 2012 sono stati premiati otto 

alunni meritevoli, che nel corso dell’anno si sono particolarmente distinti per impegno nello 

studio. Le borse di studio dell'importo di 250 € ciascuna servono per l’acquisto di materiale 
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scolastico per il proseguimento degli studi. Per i ragazzi e per le loro famiglie, non costituiscono 

solo un concreto sostegno economico, ma anche un efficace esempio per coloro che desiderano 

trovare all'interno dell'istituzione una valida alternativa di vita.  

Fondo a sostegno di studenti universitari 

Con delibera del 15 dicembre 2008, il C.d.a della Fondazione ha deliberato l’Istituzione di un 

fondo a sostegno di studenti universitari, meritevoli ma disagiati e bisognosi da un punto di 

vista economico. Proporre la cultura come strumento, oltre che come ideale, può costituire una 

valida alternativa alla piaga della criminalità che sfrutta la mancanza di possibilità per 

assoldare la propria manovalanza giovanile. 

Nell’ambito del progetto gli studenti ai quali sono erogati i sussidi economici, sono oggetto di 

periodiche verifiche circa il loro impegno nello studio e nel persistere dei requisiti indicati. La 

Fondazione, inoltre, non lascia mai lo studente privo di sostegno morale, aiutando il giovane 

dal punto di vista psicologico. Nell’anno 2012 la Fondazione ha seguito tre ragazzi, nel corso 

dei loro studi. 

Progetto Nisida 

Dall’anno 2005 la Fondazione porta un aiuto concreto ai ragazzi detenuti nell’Istituto Penale 

per i minorenni di Nisida, che abbiano dimostrato un sincero intento di ravvedimento ed 

espresso la possibilità e la volontà di essere inseriti nel mondo del lavoro. Lo scopo generale 

dell’intervento è contribuire alla prevenzione della delinquenza minorile e alla formazione di 

una futura generazione produttiva, basata su solidi valori. Nell’ambito del Progetto Nisida, la 

Fondazione, ha preso atto dell’importanza per i ragazzi, che stanno scontando una pena 

detentiva, di programmare l’inserimento lavorativo e un insegnamento al lavoro, nel periodo 

precedente all’uscita dall’Istituto. Si determina nella vita di questi giovani, un passaggio 

traumatico da una situazione di grande accoglienza e di sostegno, quale quella che vivono 

all’interno dell’Istituto, a una situazione di totale mancanza di punti di riferimento. E’ proprio 

in questo passaggio di estrema delicatezza, che il ragazzo privato dei sostegni fin ora avuti 
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(educatori, psicologi), a volte, si ritrova in contesti moralmente e materialmente deprivati, può 

essere spinto nuovamente a comportamenti illegali, visti come facile mezzo di sostentamento. 

Il progetto vuole interessarsi proprio di questa difficile fase attraversata dai giovani e ricreare 

per loro modelli meno “facili”, ma che mostrino una continuità rispetto al percorso di 

maturazione intrapreso all’interno dell’Istituto. 

Il progetto si esplica attraverso varie fasi:  

-L’individuazione dei ragazzi da coinvolgere nel progetto. 

Questa fase, operata in sinergia con gli operatori dell’Istituto Penale Minorile, consente di 

conoscere i ragazzi segnalati dalla Direzione, per avviarli all’apprendimento del lavoro, con la 

certezza delle loro inclinazioni e della loro buona volontà e serietà d’intenti. 

-L’organizzazione di corsi di formazione all’interno dell’Istituto. 

L’intento formativo dell’intervento della Fondazione all’interno del carcere è rivolto a consentire ai 

giovani reclusi di scontare la pena preparandosi al ritorno in società accrescendo le conoscenze  

 

indispensabili per confrontarsi sul mercato del lavoro. Dal primo Giugno 2011 la Fondazione è 

intervenuta a Nisida per riattivare il laboratorio di ceramica che era fermo da qualche tempo. Sono 

stati rinnovati i macchinari e istituiti dei corsi di ceramica, tenuti  

da maestri ceramisti. Dal 13 febbraio 2012 al corso di ceramica è stato affiancato il corso di arte 

presepiale. Alla  fine  dell’anno 2011 è stato siglato a Nisida un protocollo d’intesa tra l’Istituto 

Penale per i minorenni, la Fondazione il meglio di te ONLUS e l’ente Casartigiani Napoli e 

l’Istituto di formazione Multicenter School. 

Si è istaurata una proficua collaborazione con la finalità di apportare orientamento e formazione ai 

giovani che sono in procinto di concludere il periodo detentivo. 

La Multicenter School si è impegnata a inserire a titolo gratuito i giovani, in corsi regionali per il 

conseguimento di qualifiche professionali. Nel corso del mese di Gennaio 2012, la Fondazione ha 

potuto inserire il primo ragazzo all’interno di un corso di formazione per conseguire la qualifica di 

pizzaiolo.  

-Ricerca di un lavoro che assecondi le loro preferenze. 
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La Fondazione cerca di  ottenere la disponibilità da parte di un datore di lavoro ad assumere un 

ragazzo per un periodo di 6-18 mesi. Tale periodo di tempo è utile al ragazzo oltre che come 

periodo di stage per apprendere un mestiere, anche per agevolarne l’inserimento in un contesto 

d’accoglienza più sano rispetto a quello d’origine.  

Benin - Ospedale di Zinviè - Pasto giornaliero ai cinquanta bambini di pediatria 

L’Hospital de la Croix ,situato a Zinviè nel Benin ,è gestito dai Padri Camilliani.Questa 

struttura è oggi un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria della popolazione Beninese. 

All’interno della struttura non sono previsti pasti per i degenti e  

il reparto di pediatria offre ai piccoli ammalati solo un pasto giornaliero. L’opera della 

Fondazione è rivolta al sostegno economico per coprire i costi di un pasto energetico a favore 

di cinquanta bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale. Il pasto energetico riesce a salvare 

molti bambini dalla denutrizione. L’opera della Fondazione nel 2012 è stata rivolta al sostegno 

economico, per coprire i costi di un 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 2012. Un singolo pasto 

energetico costa solo Euro 0,37, con questa cifra modesta, possono essere salvate tante vite 

umane.  

Aiuto all'opera di Padre Luciano Verdoscia 

Il Cairo è la città più popolosa dell’Africa. Tra le cave calcaree di Moqattam, invisibile dal resto 

della città, vivono 160 mila Zabaleen (letteralmente, in arabo, gli “uomini dell’immondizia”) 

cristiani provenienti dal sud dell’Egitto. Questi invisibili operatori ecologici, inteso nel senso 

vero della parola e non come eufemismo, si occupano del riciclo manuale di circa un terzo dei 

rifiuti solidi del Cairo, per un totale di 3.500 tonnellate al giorno. Acquistano il diritto a ritirare 

l’immondizia in alcune vie e a portarla a Moqattam, dove le donne e i bambini smistano i rifiuti 

manualmente, dividendo la plastica dal metallo o dal vetro e dai rifiuti organici. I bambini 

cominciano a lavorare a 6-7 anni per poco denaro e spesso è loro negata la possibilità 
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d’istruzione per la situazione di estrema miseria e povertà. In questa realtà opera Padre 

Luciano, missionario Comboniano e islamologo; il suo progetto di vita consiste nell’aiutare i 

bambini più bisognosi in alcuni quartieri degradati del Cairo, aiutandoli con 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. Oggi sono circa 400 i bambini 

che frequentano il Centro di padre Luciano. Il centro è composto di alcune stanze per lo studio 

e una grande sala per i momenti di festa. Questo luogo non costituisce semplicemente un 

doposcuola, è qualcosa di più e di diverso, attraverso i bambini il missionario e i volontari che 

vi lavorano hanno l’opportunità di incontrare le loro famiglie e di portare aiuto nei casi di 

estremo bisogno. Dal 2005 a oggi la Fondazione è costantemente al fianco dell’opera che padre 

Luciano sta svolgendo; per realizzare non solo dei corsi scolastici, ma anche un centro di 

accoglienza da attrezzare per fornire supporto logistico ai volontari e assistenza, istruzione e 

preparazione al lavoro ai bambini.  

Progetto Contagioiamoci 

La Fondazione Il meglio di te - ONLUS e le gioie di marisol, della designer Luciana Pennino, sono 

impegnate dal Giugno del 2012 all'interno della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli con 

l'iniziativa "contaGIOIAmoci, la gioia è contagiosa". 

Il progetto mira a fornire attraverso gli stimoli della creatività e dell’arte un’alternativa alla 

solitudine e al degrado intellettuale che può colpire le donne detenute. Le docenti del corso di 

Istruzione degli adulti si porranno come tutori nella produzione di elaborati sul tema “L’emozione 

della gioia”. 

Sarà chiesto alle detenute di rappresentare tale sentimento, dapprima graficamente, poi, in forma 

letteraria, durante un laboratorio di scrittura creativa. 

I disegni ritenuti più adatti saranno scelti elementi decorativi per essere stampati su delle borse di 

stoffa. La sceneggiatura, invece, vedrà le stesse detenute diventare "attrici per un giorno" sul palco  
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del teatro della Casa Circondariale. La Fondazione si premunirà di fornire il penitenziario di un 

proiettore con sistema Interattivo  

Multimediale e della strumentazione e l'impiantistica per l’attività didattica e di cineforum del 

carcere. Al termine del percorso, sarà allestito uno spettacolo e in tale occasione saranno altresì 

esposti tutti gli elaborati grafici. 

Il progetto punta a fornire alle detenute una migliore capacità di lavorare in gruppo, stabilendo 

rapporti di collaborazione efficace, basati sulla comprensione e il rispetto reciproco e al tempo 

stesso mira a facilitare la comprensione e la tolleranza delle differenze culturali e sociali, creando 

spazi di relazione e socializzazione tra detenute di diversa provenienza geografica. 

Si vuole altresì agevolare la determinazione di una maggiore consapevolezza di sé, al fine di 

acquisire un miglior controllo della propria emotività, attraverso l'utilizzo dell'arte e della 

creatività come strumenti di affermazione della propria personalità e di affrancamento da ambienti 

degradati, incrementando la capacità di sbloccare ansie e insicurezze. 

Programma degli interventi e delle attività previste per l'anno 2013. 

La Fondazione il meglio di te Onlus nel corso dell’anno 2013, intende continuare a sostenere e 

sviluppare ulteriormente tutti i progetti presenti nella relazione delle attività per l’anno 2012. 

Nel corso del prossimo anno, sono inoltre programmati eventi volti non solo a sostenere i 

progetti in essere, ma specificamente dedicati a far conoscere l’opera della Fondazione a 

un’utenza sempre più ampia. 

 

Si dettagliano, infine, di seguito le informazioni relative all’esercizio 2012 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 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 3.270,56 corrisponde esattamente all’ammontare delle 

disponibilità liquide accertate presso la cassa della Fondazione alla data del 31 dicembre 2012. 

Nell’attivo dello stato patrimoniale risultano altresì dettagliati i crediti di natura commerciale 

accertati alla data di chiusura dell’esercizio 2012 come da seguente dettaglio: 
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- Crediti commerciali verso clienti Euro 6.104,15 di cui: 

• Euro 5.608,96 verso l’ ITT “C. Colombo”. Per tale commessa sono stati 

sostenuti costi per un totale di Euro 5.317,77 dettagliati di seguito:  

1) Fattura n.  09 del 26/04/2012 di Euro 605,00 emessa da D’Auria Tiziana. 

2) Fattura n. 16 del 10/07/2012 di Euro 96,80 emessa da D’Auria Tiziana 

3) Fattura n. 48 del 18/12/2012 di Euro 4.615,97 emessa da D’Auria Tiziana.   

• Euro 495,15 verso la Fondazione “Teatro di San Carlo”. Per tale commessa 

sono stati sostenuti costi complessivi per un totale di Euro 955,03 dettagliati 

di seguito 

1) Fattura n. 43 del 22/05/2012 di Euro 541,90 emessa da Centro Colori Fai 

Da Te SNC. 

2) Fattura n. 708 del 26/07/2012 di Euro 219,35 emessa da Cavaceram SNC 

3) Fattura n. 23 del 14/07/2012 di Euro 99.22 emessa da  

D’Auria Daniela  

4) Fattura n. 281 del 22/11/2012 di Euro 68,24 emessa da Salsano SRL 

5) Fattura n. 2182 del 23/11/12 di Euro 26,32 emessa da Bucciarelli SAS 

- Credito v/Erario per IVA   Euro      29,27 

Si evidenzia, a tal proposito, che la Fondazione nel corso del 2012 ha svolto soltanto 

marginalmente attività commerciale riferita alla cessione di manufatti di ceramica che ha avuto 

luogo soltanto nel mese di dicembre 2012. 

Tali cessioni sono state regolarmente fatturate ai sensi della normativa vigente ed assoggettate ad 

IVA in ragione dell’aliquota ordinaria del 21%. 

Tale attività di natura commerciale svolta nel corso del 2012 dalla Fondazione in via del tutto 

marginale ha generato un credito accertato verso l’Erario per IVA scaturente dalla relativa 

liquidazione effettuata al termine dell’esercizio. 
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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  1/01/2012 75.000,00 

Accantonamenti - 

Utilizzi - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2012 75.000,00 

 

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

corso dell’esercizio 2012.  
 

 

 

 

 

 

Fondo di gestione 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 24.255,87 

Accantonamento avanzo di gestione al 31/12/2011 32.711.52 

  

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2012 56.937,39 

 

Nella precedente tabella risulta evidenziato l’accantonamento al Fondo di gestione dell’utile riferito allo 

scorso esercizio 2011. Tale accantonamento deriva dal deliberato assembleare del giorno 29 marzo 2012. In 

tale sede, infatti, l’assemblea dei soci fondatori riunitasi per l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio 

2011, deliberò all’unanimità di accantonare integralmente l’utile della gestione 2011 al Fondo di gestione. 
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Fondo “Cinque per mille” anno 2008 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 31.707,00 

Utilizzo per “Progetto Cairo” 16.850,00- 

Utilizzo per “Progetto Benin” 6.600,00 - 

Utilizzo per “Sussidio studenti” 8.257,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2012 -  

 

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 2008, complessivamente pari ad Euro 31.707,00. 

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. 

Tale Fondo risulta integralmente utilizzato nel corso dell’anno 2012 come da dettaglio riportato nella 

precedente tabella. 

 

 

Fondo “Cinque per mille” anno 2009 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 29.714,85 

Utilizzo per “Fondo Studenti” 4.343,00- 

Utilizzo per “Fondo Virgilio” 9494,48- 

Utilizzo per “Fondo Nisida” 15.887.37 

Consistenza al 31/12/2012 - 

 

Nel mese di dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate bonificò a nostro favore il contributo del cinque per mille 

devoluto alla Fondazione dai contribuenti nel corso del 2009, complessivamente pari ad Euro 29.714,78. 

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 2008. 

Tale Fondo risulta integralmente utilizzato nel corso dell’anno 2012 come da dettaglio riportato nella 

precedente tabella. 
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Fondo “Cinque per mille” anno 2010 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 - 

Accantonamenti 26.088,07 

Utilizzi - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2012 26.088,07 

 

Nel mese di dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha bonificato a nostro favore il contributo del cinque per 

mille devoluto alla Fondazione dai contribuenti nel corso del 2010, complessivamente pari ad Euro 26.088,07, 

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

Fondazione. 

 

 

 

Fondo Nisida  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 10.864,51 

Accantonamento da fondo 5*1000 2009 15.877,37 

Erogazioni da terzi 62.609.49 

Erogazioni a terzi 21.447,12- 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2012 67.904,25 

 

Come risulta evidente dal presente prospetto, nel corso dell’anno 2012 sono stati effettuati accantonamenti 

dal fondo cinque per mille sopra dettagliato. Si precisa che le erogazioni ricevute da terzi per tale progetto 

nel corso del 2012 ammontano ad Euro 62.609,49 mentre quelle erogate a terzi ammontano a complessivi 

Euro 21.447,12.  

 

Fondo Progetto Cairo 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 901,42 

Accantonamento da Fondo cinque per mille 2008 16.850,00 

Erogazioni da terzi 11.200,00 

Erogazioni a terzi 16.850,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2012 12.101,42 
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Come illustrato in precedenza, nel corso del 2012 è stato accantonato l’importo di Euro 16.850,00 dal “Fondo 

5 per mille” dell’anno 2008 al Progetto Cairo. 

Le erogazioni ricevute nel  corso del 2012 da terzi, vincolate a tale progetto, ammontano complessivamente 

ad Euro 11.200,00. 

L’utilizzo di tale fondo, pari ad Euro 16.850,00 corrisponde alle erogazioni liberali devolute a terzi nel corso 

dell’anno per tale progetto. 

 

 

Fondo Progetto Benin 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 - 

Accantonamento da Fondo cinque per mille 2008 6.600,00 

Erogazioni da terzi 2600,00 

Erogazioni a terzi 6.600,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2012 2.600,00 

 

L’accantonamento evidenziato in tabella rinviane dal “Fondo cinque per mille” dell’anno 2008, come da 

bilancio preventivo 2012. L’incremento di tale fondo, pari ad Euro 2.600,00, corrisponde alle erogazioni 

ricevute nel corso del 2012 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  1/01/2012 - 

Accantonamento da Fondo cinque per mille 2008 8.257,00 

Accantonamento da Fondo cinque per mille 2009 4.343,00 

Erogazioni da terzi - 

Erogazioni a terzi 12.600,00 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2012 - 

 

Nel corso del 2012, come da bilancio preventivo, sono stati trasferiti Euro 8.257,00 dal “Fondo cinque per 

mille” dell’anno 2008 ed Euro 4.343,00 dal “Fondo cinque per mille” dell’anno 2009. 
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Le erogazioni liberali devolute dalla Fondazione a tale progetto nel corso dell’anno ammontano 

complessivamente ad Euro 12.600,00. 

 

 

Fondo Progetto Scuola Virgilio 4 di Scampia 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 - 

Accantonamento da Fondo cinque per mille 2008 9.494,48 

Erogazioni da terzi - 

Erogazioni a terzi 9.425,06 - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2012 - 

 

Nel corso del 2012, 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 2009. 

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

complessivamente ad Euro 9.425,06. 

  

 

 

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

importo pari ad Euro 152,20 relative a spese postali ed a spese di accesso alla Prefettura di Napoli 

per il deposito dei verbali degli organi della Fondazione ed alle spese relative ai servizi contabili 

forniti dalla Sonted S.R.L 

 

 

 

 

 

 

Esame del Rendiconto Gestionale 

Il Rendiconto Gestionale presenta, come detto, un avanzo di Euro 11.736,70 riguardante la sola 

attività istituzionale della Fondazione, mentre per ciò che concerne la sola attività commerciale un 

disavanzo di gestione di Euro 139,38. 
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Si evidenzia, che nel corso dell’anno 2012 sono state organizzate,   per promuovere le proprie 

attività, due manifestazioni: 

• In data 19 ottobre 2012 la fondazione “Il meglio di Te ONLUS” ha organizzato una serata 

presso l’ Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli. A seguito di tale iniziativa la 

Fondazione ha ricevuto dai propri sostenitori un importo di Euro 8.975,00 mentre, i 

consiglieri, hanno raccolto donazioni indistinte per un importo pari a Euro 12.850,00. 

• In data 15/12/12 La Fondazione ha organizzato una vendita di beneficenza presso la scuola 

Carlo Poerio in Napoli. Da tale iniziativa è stato ricavato un importo di Euro 750,00 

Per quanto riguarda i ricavi istituzionali riportati nel Rendiconto Gestionale 2012, si evidenzia che 

gli interessi attivi maturati sui conti correnti sino alla data del 31 dicembre 2012 ammontano ad 

Euro 147,54, mentre quelli rilevati alla stessa data su operazioni Pronti Contro Termine sottoscritte 

nel corso del 2012 sono pari ad Euro 7.133,84. 

 

 

 

 

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 

24,66; 

� Le spese per eventi organizzati dalla Fondazione nel 2012 ammontano complessivamente 

ad Euro 6.818,18; 

� Le spese relative all’acquisto di cancelleria sono state pari ad Euro 210,67, le spese 

amministrative ammontano ad euro 206,61, mentre quelle postali sostenute nel corso del 

2012 ammontano ad Euro 61,65, i beni da spesare nell’esercizio ammontano ad Euro 413,22; 

gli oneri diversi di gestione ammontano, infine, ad Euro 39,67; 

� Le spese di contabilità relative al 2012 ammontano ad Euro 3.000,00; il debito rilevato per 

tale costo  è stato integralmente stornato a seguito di espressa rinuncia del corrispondente 
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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 con un compenso lordo 

complessivamente pari ad Euro 14.558,52;  

� Le spese sostenute dalla Fondazione nel 2012 per compensi corrisposti a professionisti 

ammontano complessivamente ad Euro 13.376,80; 

� Gli oneri finanziari iscritti in bilancio per un importo pari ad Euro 258,66 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 1.382,80, l’onere per diritto camerale pagato nel 2012 

ammonta, infine, ad Euro 30,12. 

 

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) 


