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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 

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 2018.  

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

12.828,35. 

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  
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dell’assistenza, della sanità, dell’educazione e dell’ambiente. Il bilancio sottoposto 

alla Vostra approvazione è, pertanto, il tredicesimo rendiconto dell’attività della 

Fondazione. 

Il patrimonio della Fondazione è, fin dall’ inizio 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. 

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.  
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Si ricorda, inoltre, che la Fondazione è stata iscritta anche per gli anni dal 2006 al 

2018 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 2017 a causa del cambio delle 

coordinate bancarie su cui accreditare il cinque per mille relativo all’anno di imposta 

2015 non è stato effettuato il bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate a favore 

della Fondazione. Il menzionato bonifico è stato regolarmente ricevuto nel corso del 

mese di aprile 2018. Il cinque per mille relativo all’anno finanziario 2016 è stato 

regolarmente accreditato nel corso del mese di agosto 2018. Relativamente alle sedi 

operative in data 15 gennaio 2007 la sede operativa di Napoli della Fondazione è 

stata 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 
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n. 35/F –I° piano. A tal proposito, la Fondazione stipulò con il dott. Sergio Giardina 

un contratto di comodato gratuito avente ad oggetto la sede operativa della 

Fondazione, istituita nell’appartamento di proprietà del dott. Giardina in Roma, al 

citato indirizzo di Viale dell’Umanesimo n. 35/F. 

La sede di Roma ha la funzione di Delegazione romana per le attività da svolgere a 

livello nazionale. 

La Fondazione Il Meglio di Te ONLUS ha svolto attività sociali ed istituzionali che 

hanno riguardato le iniziative che di seguito verranno illustrate. 

Aiuto all’istituto scolastico comprensivo “VIRGILIO 4” 

L’istituto Comprensivo “Virgilio 4”, è ubicato nel quartiere di Scampia con le sue 

“VELE” e i famosi “SETTE PALAZZI”, dove risiede la quasi totalità degli alunni. È 

un territorio con fortissimi aspetti di disagio socioeconomico – culturale, in mano alla 

malavita organizzata, con mancanze occupazionali, istituzionali, culturali, 

aggregative e una forte incidenza di fenomeni di micro e macro-criminalità. Tutto è 

dovuto a un quotidiano da vivere alla giornata da parte delle famiglie e che coinvolge 

in pieno anche gli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e alla scuola 

secondaria di primo grado. 

Assume importanza fondamentale che la scuola sia riconosciuta, dal tessuto sociale 

del territorio, come un irrinunciabile e fondamentale punto di riferimento culturale e 

di aggregazione sociale. 
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 L’attività della Fondazione è stata quella di fornire a quanti più bambini e ragazzi 

possibile l’aiuto economico necessario alla frequenza scolastica ed 

all’approfondimento didattico, integrandosi alle istituzioni nell’opera di supporto 

all’istituzione scolastica. 

Obiettivo della Fondazione è seguire con continuità i ragazzi dal primo al terzo anno 

delle medie e fornire poi la possibilità di proseguire il percorso di studi a quanti si 

dimostrino intenzionati ma economicamente impossibilitati a farlo. Per raggiungere 

tali obiettivi la Fondazione nel corso del 2018 ha impiegato circa € 3.692,00, come 

risulta dall’allegato Bilancio.  

In sostanza, la Fondazione ha provveduto a rimborsare alla scuola le spese sostenute 

dalla stessa per le attività di seguito indicate: 

L’attività delle visite guidate, è stata svolta in cicli di lezioni preliminari e verifiche 

periodiche. I ragazzi sono stati preparati e sensibilizzati sugli argomenti oggetto della 

visita, inoltre ogni visita guidata è stata unita a un progetto di lavori manuali 

riguardanti le materie studiate. 

Le visite guidate nel corso del 2018 hanno riguardato tutti gli alunni delle prime, 

seconde, terze classi delle scuole medie. 

Parte del contributo erogato dalla Fondazione è stato impiegato per l’allestimento 

della biblioteca dialogica intitolata alla memoria di Riccardo di Chiara.  

Al termine dell’anno scolastico 2017/2018 presso l’Istituto, si è svolta la consegna 

delle borse di studio ai sei studenti più meritevoli per profitto e condotta. Tali borse 

di studio sono finalizzate al proseguimento degli studi superiori.  
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Progetto Nisida 

Il progetto isola di Nisida ha l’obbiettivo di avviare al lavoro i ragazzi che hanno 

concluso il periodo di detenzione nell’ Istituto di Pena minorile di Nisida al fine di un 

loro reinserimento adeguato e dignitoso nella società. Si vuole istituire per questi 

ragazzi un solido punto di riferimento, attualmente carente nella realtà napoletana, 

affinché essi possano iniziare e consolidare un percorso di educazione alla legalità e 

alla socialità, per un corretto e sano inserimento nei contesti socio-relazionali e 

lavorativi. L’obiettivo finale è prevenire la delinquenza giovanile attraverso la 

promozione di una cultura di legalità, di rispetto delle regole, di consapevolezza dei 

diritti/doveri che vanno riconosciuti in sé e negli altri. 

Il progetto si struttura in diverse fasi: 

-I – Individuazione ed ascolto dei ragazzi da coinvolgere nel progetto 

Questa fase, operata in sinergica collaborazione tra la Fondazione “Il meglio di te” e 

l’Istituzione carceraria, consente un primo contatto tra i detenuti ed i volontari della 

ONLUS. 

La Direzione del carcere segnala, infatti, i nomi dei detenuti che possono ambire ad 

un reinserimento onesto nella società. 

II - Offerta di un lavoro “onesto” al termine del periodo di detenzione 

La Fondazione, attraverso il lavoro dei suoi volontari, svolge un’opera 

d’intermediazione con imprenditori, commercianti ed artigiani, sensibilizzando così i 

potenziali datori di lavoro ad insegnare concretamente un mestiere ai ragazzi 
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nell’ambito di stage per i quali l’ONLUS si assume ogni spesa. L’impresa può 

contare sull’aiuto dei ragazzi e contestualmente ciascun giovane può così imparare un 

mestiere che potrà continuare a svolgere, con l’esperienza acquisita, anche al termine 

dello stage. 

La Fondazione ricerca la disponibilità da parte del datore di lavoro ad assumere un 

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

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

una situazione d’accoglienza più sana rispetto a quella d’origine. 

III – SOSTEGNO AI LABORATORI FORMATIVI DI CERAMICA 

Nel corso del 2018 la Fondazione ha sostenuto la “Nesis-gli amici di Nisida 

Cooperativa sociale” per le attività di start-up offrendo un concreto contributo alla 

Nesis Cooperativa Sociale per la gestione del laboratorio di ceramica. 

Con tale contributo la Nesis ha potuto coprire parzialmente i costi dei corsi di 

formazione che ogni mattina svolge a beneficio dei giovani ospiti dell’Istituto di Pena 

Minorile. 

A fronte di tale progetto sono state raccolte donazioni destinate per 600,00 Euro e 

sono stati erogati Euro 1.150,00 per il sostegno alla Nesis Cooperativa sociale, 

importo che è stato trasferito dal fondo cinque per mille anno finanziario 2015. 
 

Fondo a sostegno di studenti universitari 

L’attività della Fondazione punta a sostenere i giovani studenti universitari in 

difficoltà, perché in condizioni d’indigenza economica. La Fondazione fornisce loro 
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il sostegno necessario e gli strumenti morali e culturali utili allo sviluppo della loro 

persona in un ambito sociale sano. 

Dal 2008 Il meglio di te ONLUS segue i ragazzi e fornisce oltre all’indispensabile 

aiuto economico, l’ascolto e l’aiuto. I giovani vengono, valutati nel corso d’incontri 

periodici finalizzati ad analizzare progressi e problematiche di ogni singolo ragazzo.  

Nel corso del 2018 la Fondazione “il Meglio di Te” ha seguito moralmente ed 

economicamente alcuni studenti universitari, provvedendo ad assegnare a ciascuno di 

essi importi per sostenerli agli studi, ivi inclusi i testi e le tasse universitarie. 

L’attività suindicata ha comportato un impegno di spesa di circa 3.950,00 euro, 

utilizzando in parte il fondo 5 per mille relativo all’anno finanziario 2015 e in parte le 

donazioni non vincolate. ì La spesa che si prevede per il 2019, per i ragazzi seguiti 

dalla Fondazione, sarà di € 5.200, ma si propone un budget di € 7.000 al fine di poter 

eventualmente inserire nel progetto un nuovo studente. 

 

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

Il Benin è una nazione del continente africano appartenente alla regione dell'Africa 

occidentale. 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. Partito con cinquanta posti letto, l’ospedale oggi ne conta 

oltre 100 con servizi e attrezzature che, per un centro sanitario di brousse, sono 

straordinari. È composto da padiglioni di chirurgia, medicina, pediatria e 

consultazioni. I medici sono cinque: quattro beninesi e un chirurgo francese. Il 

personale infermieristico è composto da quaranta unità, tutte beninesi. 
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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 2018 è stata rivolta al 

sostegno economico, per coprire i costi di un pasto energetico al giorno ai bambini 

ricoverati in pediatria, ed ha comportato un impegno economico di circa Euro 

6.000,00 utilizzando parte del cinque per mille anni 2015. 

 

Progetto Cairo (aiuto all’opera di Padre Verdoscia) 

Al Cairo esiste una zona che riunisce e concentra tutte le contraddizioni di questa 

enorme megalopoli. Siamo a Mansheya Naser nel quartiere di Mokkatan, un quartiere 

ricco, benestante, con banche e ristoranti, con auto berline che circolano su strade 

pulite. A Mansheya Naser invece si vive tra le immondizie, tra sacchi enormi di 

plastica lurida, riempiti di rifiuti. Al Cairo non esiste un efficiente servizio di 

recupero e smistamento rifiuti, non esistono neppure i cassonetti. La maggior parte 

della popolazione getta i propri rifiuti quotidiani agli angoli delle strade, dei 

marciapiedi, ovunque ci sia uno spazio tra l’esercito di macchine, tuc tuc, minibus e 

negozi. Gli Zabaleen del Cairo sono gli unici che si occupano di recuperare questi 

rifiuti, avendo fatto del riciclaggio la loro unica umile fonte di sostentamento. I 

bambini cominciano a lavorare molto presto per poco denaro e spesso è loro negata la 

possibilità 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, 
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aiutandoli con lezioni di sostegno.  Il centro di Padre Verdoscia 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 Verdoscia sta svolgendo, 

attraverso sovvenzioni che includono anche erogazioni da terzi. Si segnala che nel 

corso del 2018 la scrivente Fondazione ha ricevuto donazioni vincolate al presente 

progetto per Euro 17.950,00. Si evidenzia che nell’aprile del 2018 la fondazione 

sostenuto il progetto con un contributo di Euro 24.000,00.  

 

 

Progetto Premio Riccardo di Chiara  

 

Il progetto è istituito per onorare la memoria di Riccardo di Chiara a cui è dedicata 

l’opera e le attività della Fondazione. 

Il premio Riccardo di Chiara è arrivato nel 2018 alla 13° edizione ed è realizzato in 

joint venture con il Lions Club Napoli Svevo e consiste in premi conferiti ad alcuni 

ragazzi particolarmente bravi ed economicamente svantaggiati dell’IIS “Giancarlo 

Siani”. 

Nel 2018 la Fondazione ha contribuito ai premi e alla manifestazione di conferimento 

per un importo totale di circa Euro 3.240,00 Per fare fronte a tale onere è stato 

utilizzato il fondo cinque per mille 2015. 

 

Programma degli interventi e delle attività previste per l'anno 2019 
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I programmi futuri della Fondazione prevedono di mantenere gli aiuti intrapresi e 

sviluppare ulteriormente tutti i progetti presenti oltre che nuovi progetti. Il meglio di 

te ONLUS continuerà a essere punto d’incontro di persone motivate alla solidarietà e 

al bene degli altri. La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e 

collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operano nei 

settori d’interesse della Fondazione o che ne condividono lo spirito e le finalità. 

 

 

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 1.108,68 corrisponde esattamente 

all’ammontare delle disponibilità liquide accertate presso la cassa della Fondazione 

alla data del 31 dicembre 2018. 

 

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.  

I titoli di investimento, per un valore nominale di Euro 146.638,99  risultano investiti 

in fondi e sicav a custodia presso Fideuram San Paolo Invest.  Si evidenzia che si è 
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provveduto a rettificare il valore dei titoli in portafoglio alla luce di quanto riportato 

dai documenti bancari.  

 

Fondo di dotazione 

 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2018 75.000,00 

Accantonamenti - 

Utilizzi - 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2018 75.000,00 

 

 

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

alcuna variazione nel corso dell’esercizio 2018 

 

 

 

 

Fondo di gestione 

 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2018 56.510,56 

Destinazione avanzo di gestione 2017 50,78 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2018 56.561,34 

 

Nella precedente tabella risulta evidenziata la destinazione dell’avanzo di gestione 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Nel corso dell’assemblea dei soci 
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fondatori, riunitasi per l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2017, venne 

deliberato all’unanimità di destinare l’avanzo di gestione 2017 al Fondo di gestione. 

 

Si dettaglia di seguito l’utilizzo del cinque per mille devoluto alla Fondazione nel 

corso del mese di aprile 2018. 

Si precisa a tal proposito che poiché la scrivente Fondazione redige il bilancio di 

esercizio secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio  

degli enti non profit” fornite dall’Agenzia per le ONLUS, l’obbligo di predisporre il 

rendiconto riferito agli utilizzi del cinque per mille è assolto con la compilazione 

dello stesso bilancio di esercizio, corredato dalla delibera di approvazione dell’organo 

di amministrazione. 

Ciò ai sensi di quanto chiaramente illustrato nella circolare emanata nel 2012 dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominata “Linee guida per la 

predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille 

dell’Irpef” che ha ulteriormente precisato che “nel bilancio di esercizio, comunque, 

dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota del 5 per 

mille del IRPEF percepita” che viene di seguito analiticamente dettagliata. 

 

Fondo “Cinque per mille” anno 2015 

 

CONSISTENZA INIZIALE AL 12/04/2018 20.525.15 

Utilizzo per “Progetto Studenti” (2.360,00) 

Utilizzo per “Progetto Virgilio IV” (3.692,00) 

Utilizzo per “Progetto Benin” (4.500,00) 
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Utilizzo per “Premio Riccardo Di Chiara” (3.240,00) 

Utilizzo per elargizione Onlus Monelli fra i 

fornelli  
(900,00) 

Utilizzo per “Consulenze tecniche” (2.055,22) 

Utilizzo per “Personale dipendente” (2.627,93) 

Utilizzo per “Progetto Nisida” (1.150,00) 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2018 - 

 

 

Tale Fondo risulta integralmente utilizzato nel corso dell’anno 2018 come da 

dettaglio riportato nella precedente tabella. 

I relativi utilizzi sono stati imputati alla realizzazione dei progetti attuati e o in corso 

di attuazione dalla Fondazione e alla copertura di spese necessarie per la gestione 

della Fondazione stessa. 

 

 

 

Fondo Nisida 

  
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2018 44.913,15 

Erogazioni da terzi 600,00 

Utilizzo fondo 5*1000 1.150,00 

Erogazioni per Nesis (1.150,00) 

CONSISTENZA FINALE 45.513,15 
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 Si precisa che le erogazioni, pari ad Euro 1.150,00 sono state destinate per lo start-up 

della Cooperativa sociale Nesis. 

 

Fondo Progetto Cairo 

 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2018 19.321,42 

Donazioni da terzi 17.950,00 

Erogazione a terzi 24.000,00 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2018 13.271,42 

 

Le erogazioni ricevute nel corso del 2018 da terzi, vincolate a tale progetto, 

ammontano complessivamente ad Euro 17.950,00. 

La fondazione ha provveduto a bonificare alla Kindermissionwerk l’importo di Euro 

24.000,00  

 

 

 

 

Fondo Progetto Benin 

 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2018 0,00 

Utilizzo fondo cinque per mille 4.500,00 

Utilizzo donazioni indistinte 1.500,00 

Erogazione a terzi 6.000,00 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2018 0,00 
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Nel Corso del 2018 sono stati utilizzati Euro 4.500,00 provenienti dal fondo cinque 

per mille ed Euro 1.500,00 provenienti dalle donazioni indistinte, ai fini del presente 

progetto e quindi a favore dell’ospedale di Zinviè la Croix.    

 

Fondo Progetto Sussidio studenti 

 
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2018 768,20 

Donazioni da terzi 990,00 

Utilizzo del Fondo cinque per mille 2015 2.360,00 

Erogazione a terzi 3950,00 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2018 168,20 

 

Nel corso del 2018, sono stati trasferiti Euro 2.360,00 dal “Fondo cinque per mille” 

dell’anno 2015 integralmente utilizzati per garantire borse di studio a studenti 

svantaggiati. Gli ulteriori fondi utilizzati provengono dalle erogazioni liberali 

vincolate, ricevute per tale progetto.  

 

 

 

Fondo Progetto Scuola Virgilio 4 di Scampia 

 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2018 - 

Donazioni da terzi 3.370,00 

Utilizzo del Fondo cinque per mille 2015 3.692,00 

Erogazione a terzi 3.692,00 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2018 3.370,00 
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Nel corso del 2017, si è trasferita dal “Fondo cinque per mille” dell’anno 2015 la 

somma di Euro 3.692,00. Gli utilizzi sono stati descritti nella prima parte della 

presente relazione. 

 

Fondo cinque per mille  

 
CONSISTENZA INIZIALE AL  01/01/208 - 

Accantonamento cinque per mille 2016 19.547,74 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2018 19.547,74 

 

In data 16/08/2018, sul conto corrente S. Paolo invest. Fideuram, è stato accreditato 

l’importo di Euro 19.547,74, relativo al cinque per mille anno finanziario 2016. Gli 

utilizzi del fondo verranno rendicontati entro i termini di legge.  

 

Esame del Rendiconto Gestionale 

 

Il Rendiconto Gestionale presenta, come detto, un avanzo di gestione pari ad Euro 

12.828,35 

 

Gli oneri generali ammontano complessivamente ad Euro 18.727,36 e sono stati 

sostanzialmente sostenuti con l’utilizzo di parte delle erogazioni liberali non 

vincolate pari ad Euro 32.733,57. 

In particolare: 

 

 Le spese per costi diversi, sostenute nel corso del 2018 ammontano ad Euro 

413,20; 
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 Le spese di contabilità relative al 2018 ammontano ad Euro 3.000,00; 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; 

 Le spese sostenute dalla Fondazione nel 2018 per compensi corrisposti a 

professionisti ammontano complessivamente ad Euro 4.827,48; 

 Le spese per personale dipendente ammontano ad Euro 3.143,82; 

 Le commissioni e spese bancarie iscritti in bilancio per un importo pari ad 

Euro 94,31 si riferiscono a commissioni e spese di tenuta dei conti correnti 

bancari e postali intestati alla Fondazione; 

 Il costo per I.V.A. indetraibile è stato pari ad Euro 585,44 

 

 

 

Si attesta, infine, che il bilancio allegato alla presente relazione è esattamente 

corrispondente alle risultanze emergenti dalle scritture contabili tenute dalla 

Fondazione. 

 

Napoli 17/04/2019           Per il Consiglio di Amministrazione 

                                                                           Il Presidente 

                                                                              (Avv. Fulvia Russo) 
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