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Carissimi,

è con rinnovato piacere che scrivo la premessa al nostro bilancio sociale. Non mi 
dilungherò su quanto accaduto nel 2016: potrete trovarlo in modo esaustivo nelle 
pagine che seguono. Indubbiamente, però, l’avvio della struttura presso la stazione 
della metropolitana di Gianturco ci ha impegnato per tutto l’anno ed oggi possiamo 
defi nirla una scommessa vinta. Di questo devo innanzitutto ringraziare i consiglieri 
che si sono sempre mostrati compatti e decisi nell’affrontare i molti problemi che si 
sono presentati e l’effi cienza della struttura operativa dotata di una grande capacità 
di risoluzione dei problemi.
Oggi possiamo guardare con occhi più tranquilli al nostro futuro e prepararci ad 
affrontare le nuove sfi de con le quali dovremo misurarci. La ripresa economica 
che sta iniziando a vivere la Nostra Regione auspica che possa essere fi nalmente 
giunto il tempo della programmazione, delle scelte, della costruzione condivisa del 
futuro. Ma questo sembra ancora lontano dall’orizzonte politico di chi ci governa.
Una miopia che, se non si modifi cherà nel breve termine, condurrà a non creare basi 
stabili della ripresa economica ed il pericolo di ricadere in una spirale negativa. I dati 
ci mostrano che la povertà è in incremento, le disuguaglianze si approfondiscono, 
i cittadini non riescono ad accedere ai servizi essenziali, le sacche di marginalità 
vanno aumentando. Su questi temi continueremo il nostro intervento.
Da soli, però, non riusciremo a produrre quei cambiamenti che sono necessari 
ad un vivere civile. Lo potremo fare solo se saremo tutti insieme, se nascerà quel 
“cittadino solidale” interessato non solo al proprio “orticello” ma al bene comune e 
che rappresenterebbe la vera rivoluzione nella nostra città.

Bilancio di Missione 2016

1     Lettera agli Stakeholders
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Dal primo anno di pubblicazione del bilancio di missione, abbiamo cercato di 
costruire uno strumento che fosse il più possibile concreto e chiaro in modo da 
divenire realmente una rendicontazione agli stakeholder ed a tutti coloro che sono 
interessati allo sviluppo della Fondazione.
Abbiamo cercato, quindi, di adottare un linguaggio che fosse il più possibile semplice 
e diretto, mantenendo allo stesso tempo le aree di informazione dettate dalle linee 
guida elaborate dall’Agenzia per le Onlus in modo che chi lo legga possa sviluppare 
anche possibilità di confronto e veri� ca più ampie.
Attualmente un ampio dibattito nel Terzo Settore riguarda la “valutazione d’impatto”: 
“la mia attività o � nanziamento quanto e cosa ha prodotto nella Comunità? Chi ne 
ha bene� ciato?” e ancora “si poteva a parità di contribuzione ampliare il numero dei 
bene� ciari � nali?”. 
Tutte domande giustissime; le risposte, però, necessitano di analisi ed elaborazioni 
di dati. Ancora per quest’anno non saremo in grado di affrontare questo tema, ci 
stiamo preparando per il prossimo anno.
La struttura del bilancio sociale che troverete è, come dicevamo, abbastanza 
classica: 

- la prima parte è dedicata all’identità e alla missione della Fondazione.

- una seconda parte è legata alla descrizione ed alla rendicontazione delle
attività e dell’organizzazione interna della Fondazione.

- la terza parte illustra le erogazioni che abbiamo fatto, a chi, e con quali
esiti diretti.

Al termine troverete i dati più economici: il patrimonio ed il bilancio 2016.

Partiamo innanzitutto dal chi siamo. Per farlo, però, dobbiamo partire da un po’
di storia.

2     Nota Metodologica
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Il 2 gennaio 1914 a Cleveland, Ohio, Frederick Goff, proprietario della Cleveland 
Trust Company, dava vita a quella che a breve sarebbe divenuta la prima Fondazione 
di Comunità della storia. A più di 100 anni di distanza dalla sua nascita, la Cleveland 
Foundation rappresenta una delle più importanti realtà della � lantropia comunitaria 
degli Stati Uniti d’America con un patrimonio di oltre 2 miliardi di dollari e erogazioni 
annue per circa 80 milioni. Il modello proposto da Goff a Cleveland, nel giro di 
pochi anni si è diffuso in tutti gli Stati Uniti d’America. Solo in tempi più recenti, 
a partire dagli anni Ottanta, ha iniziato ad affermarsi anche in Europa e in altre 
parti del mondo. In Italia, in particolare, le Fondazioni comunitarie hanno iniziato a 
diffondersi a partire del 1998, nel Sud Italia dal 2010. Noi nasciamo nel 2010 nel Sud 
Italia. E più precisamente a Napoli. Una terra ricca di passione e di potenzialità che, 
però, non sempre riesce a garantire l’aiuto a coloro che hanno maggior bisogno. 
In special modo in una fase di incertezza economica dove le aree di disagio ed i 
bisogni sono in costante aumento. 

Cosa fa una Fondazione di Comunità.

Non è una classica Fondazione che opera e gestisce attività. Noi nasciamo per far 
incontrare chi vuole donare e chi ha bisogno d’aiuto in una diversa e nuova logica 
del bene comune che vede la Comunità territoriale quale soggetto attivo e partecipe 
dei processi di cambiamento e sviluppo. Un processo fatto di piccoli e concreti 
passi accanto alle persone che vivono il territorio. Nel far questo la Fondazione 
favorisce una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle opportunità presenti 
nel territorio; rafforza il senso di appartenenza e di coesione sociale; aumenta 
la capacità della comunità di risolvere autonomamente i propri problemi; attiva 
la capacità di intercettare la volontà di donazione rendendola non un sacri� cio, 
ma un’opportunità per affermare la propria umanità; crea le condizioni af� nché i 
donatori possano pienamente comprendere e sperimentare i bene� ci che hanno 
arrecato alla comunità.

3     Chi siamo e cosa facciamo
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La Fondazione persegue, quindi, l’obiettivo del bene comune redistribuendo i 
propri utili sul territorio e avanzando proposte di nuovi modelli di stato sociale. 
Alcuni elementi sono importanti: la Fondazione, come detto, non sviluppa attività 
direttamente ma � nanzia organizzazioni del Terzo Settore che operano a favore 
delle persone o situazioni a maggior bisogno. Ed è un lavoro complesso e spesso 
frustrante: la nostra scelta è quella di “camminare a � anco” delle organizzazioni, 
non, come troppo spesso accade, avanti. Questo signi� ca essere presenti solo 
quando ci viene richiesto, non dare direttive sullo sviluppo, non “conoscere” verità 
o quale direzione debba o possa avere la Comunità. Ed anche assistere a volte 
impotenti alle cadute ed alle crisi. Ma questo è l’unico mezzo che realmente crea una 
Comunità voluta e condivisa da tutti e non idea di pochi. Questa è l’unica Comunità 
che riteniamo possa avere un futuro ed essere un segno nel nostro tempo.

Ci siamo riusciti?

Non possiamo dirlo ancora. Certamente ci stiamo provando. Con tutte le dif� coltà 
e complessità che incontriamo ogni giorno. Ci sono tendenze che dobbiamo 
combattere ogni giorno: da parte nostra il desiderio di fare alcuni progetti in prima 
persona o di dare indicazioni di sviluppo e futuro; da parte delle organizzazioni l’idea 
che siamo un semplice bancomat o il desiderio di avere un “padre” che indichi la 
strada. 
Costruire insieme è forse il lavoro più dif� cile ma è l’unico che crea fondamenta 
solide.
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Come per tutte le Fondazioni, l’organo centrale è il Consiglio di Amministrazione che 
opera come previsto dall’articolo 8 dello statuto. Il CdA elegge un suo presidente 
che è il rappresentante legale della Fondazione.

La composizione al 31 dicembre 2016 della Fondazione è la seguente:

prof. Adriano Giannola – Presidente                                                                 
Professore ordinario di Economia Bancaria Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Presidente onorario Banca del Sud, Presidente dell’Associazione per lo sviluppo 
dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ).

dott.ssa Rossella Paliotto – Vicepresidente                                      
Amministratore delegato gruppo AET, Socio fondatore e membro del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione “Napoli Punto e a Capo”, membro del comitato tecnico - 
scientifi co della Fondazione della Curia di Napoli “Fare Chiesa Fare Città”, Direttore 
Scientifi co della Fondazione PLART, siede negli organi direttivi o amministrativi di 
13 società.

prof. Daniele Marrama – Vicepresidente                                                  
Professore di diritto amministrativo Università del Salento, Presidente Fondazione 
Banco di Napoli ; Avvocato.

avv. Mario Barretta – Consigliere
Presidente vicario associazione CdO Campania, Consigliere d’Amministrazione 
Consorzio Consvip, Presidente Libera Associazione Forense di Napoli, libero 
professionista.

prof. Mario De Dominicis – Consigliere                                                    
Componente Comitato Direttivo, Amministratore Editoriale Scientifi ca srl; già 
Professore associato di Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Salerno, Segretario generale SIOI Campania;

4     Come è strutturata la nostra Governance
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dott. Roberto de Laurentiis – Consigliere                                                
Presidente Consorzio Antico Borgo Orefi ci, Presidente Federazione Orafi  Campani, 
Componente di Giunta e del Consiglio della Confcommercio della Provincia di 
Napoli.

dott. Giuseppe De Stefano – Consigliere                                                 
Commissario delegato per l’emergenza bonifi che per la tutela delle acque in Sicilia; 
funzionario di Vigilanza della Polizia Comune di Giugliano; Responsabile della Polizia 
Comune di Pollena Trocchia.

prof. Amedeo Di Maio – Consigliere
Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso l’Università degli Studi di 
Napoli “L’Orientale”; docente di Scienza delle fi nanze e di Finanza pubblica presso 
la medesima università; componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca 
in Studi internazionali, consigliere di amministrazione presso l’Ateneo L’Orientale di 
Napoli.

dott. Fabio Fiorillo – Consigliere                                                         
Componente Comitato Direttivo Presidente ed amministratore delegato di Unit 
Linked LIFE SPA; Amministratore delegato di ULN CONSULTING SRL.

Avv. Riccardo Imperiali – Consigliere 
Esperto di organizzazione aziendale, collabora con associazioni confi ndustriali e di 
categoria e con aziende ed enti pubblici; ha pubblicato diversi volumi e saggi su data 
protection ed organizzazione aziendale; presidia la rubrica de “L’Esperto risponde” 
sul quotidiano Il Sole 24 Ore; avvocato civilista.

dott. Paolo Monorchio – Consigliere
Presidente Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Napoli; Componente 
Struttura Commissariale per il Piano di rientro della Sanità della Regione Campania; 
Consigliere nazionale del Sindacato degli Ortopedici e Traumatologi (ASCOTI), 
medico chirurgo specializzato in Ortopedia e Traumatologia.
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Prof. Marco Musella – Consigliere
Professore Ordinario di Economia Politica – Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Federico II di NAPOLI. Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Federico II di NAPOLI dal gennaio 2013.

Nel corso dell’anno il CdA si è riunito 11 volte per discutere delle attività e delle 
strategie della Fondazione.

Un regolamento di nomina adottato dalla Fondazione de� nisce le modalità di nomina 
dei consiglieri secondo le linee previste nello Statuto.

All’atto fondativo, l’8 marzo 2010, parteciparono 13 soggetti

 • A.E.T. srl Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni 
 • Accademia Pontaniana 
 • Associazione Compagnia delle Opere – C.D.O. 
 • Campania Consorzio Promos Ricerche
 • CSV Napoli - Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Napoli
 • Editoriale Scienti� ca srl 
 • Genesi ULN SIM 
 • Istituto Banco di Napoli Fondazione
 • Prof. Daniele Marrama
 • Proodos Consorzio Cooperative Sociali 
 • Università degli Studi di Napoli – L’Orientale 
 • Università degli Studi di Napoli Federico II – Polo delle scienze umane e sociali
 • Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
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Laura Califano
Responsabile area

segreteria e amministrativa

Ha la responsabilità 
del perfetto andamen-
to della “macchina” 
… e ci riesce con 
grande naturalezza.

Mario Massa
Segretario generale

della Fondazione

È il direttore, il suo 
compito è di attuare le 
linee che detta il CdA 
e costruire i percorsi 
di realizzazione della 
mission della Fonda-
zione.

Paola Maiurino
Responsabile area

comunicazione

Con uno spiccato inte-
resse verso i social ed 
i new media, è lei che 
gestisce la presenza e 
le informazioni relative 
alla Fondazione ed alle 
sue attività.

Francesca Liguori
Responsabile area

Fund Raising

Ha il compito non
facile di trovare risor-
se da utilizzare poi 
nelle nostre attività di 
sviluppo della Comu-
nità.

Lorenzo Scirocco
Responsabile area

progettazione

In accordo con la di-
rezione defi nisce quali 
progetti sviluppare, i 
partenariati da attivare 
e ne scrive i contenuti.

Fin dalla sua nascita la Fondazione ha scelto di avere una struttura molto “leggera” in 
modo da indirizzare la sua raccolta principalmente verso il territorio. Ma soprattutto 
dietro ogni funzione c’è una persona che rappresenta un “Pezzo” dell’anima della 
Fondazione.

5     Chi lavora in Fondazione: come siamo organizzati
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Associazione Autism Aid. L’associazione composta da 
familiari di persone con problemi di autismo, ha sviluppato 
un progetto di recupero e rifunzionalizzazione di un ampio 
terreno agricolo dove sviluppare produzioni ed attività 
ergoterapeutiche.

Contributo erogato: 24.333,33 euro

Cooperativa Universitaria F2. È la prima cooperativa che 
nasce tra studenti dell’Università Federico II ed accanto ad 
attività di tipo imprenditoriale ha in corso un progetto per il 
recupero di ragazzi che hanno registrato dif� coltà nel loro 
rapporto con l’Università.

Contributo erogato: 20.000,00 euro

Comunità di Sant’Egidio. L’impegno della Comunità 
di Sant’Egidio a favore dei percorsi di integrazione ed 
alfabetizzazione degli immigrati è encomiabile. Il nostro 
sostegno ha aiutato lo sviluppo di queste attività.

Contributo erogato: 35.000,00 euro

Nell’anno 2016 abbiamo donato 169.272,19 euro. Una cifra ancora piccola che 
stiamo cercando di incrementare per i prossimi anni.

Vediamo a chi abbiamo donato e con quali risultati.

6     Anno 2016: quanto abbiamo erogato, a chi
e con quali risultati
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Associazione Un Uovo Mondo. Un gruppo di genitori 
dell’Istituto Scolastico Oberdan Foscolo ha costituito 
un’associazione che permette di intervenire a favore 
dell’integrazione dei ragazzi nella scuola con l’apertura 
pomeridiana della scuola.

Contributo erogato: 13.000,00 euro

Associazione Accademia del Remo. Il loro progetto 
consente di creare un punto di riferimento a Napoli per lo sport 
dedicato agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. 
Nello speci� co si è partiti dall’analisi del movimento degli 
atleti disabili tramite l’utilizzo di un macchinario costruito per 
il canottaggio e il monitoraggio di tutte le attività correlate 
alla preparazione di questo sport come la corsa o camminata 
veloce e la palestra.

Contributo erogato: 14.833,33 euro

Associazione Sab Kuch Milega. L’associazione di artisti di 
strada ha sviluppato un teatro dei ragazzi di Piazza Mercato; 
splendida esperienza che interessa un gruppo di circa 30 
minori di una delle aree più complesse del Centro Storico.

Contributo erogato: 12.000,00 euro

Associazione SSD Sporting. Si occupa di inserire ragazzi 
dif� cili o con problematiche speciali all’interno di percorsi 
sportivi.

Contributo erogato: 7.000,00 euro
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Associazione Sisto Riario Sforza. A Via dei Tribunali 216, 
all’interno della Chiesa di San Tommaso a Capuana, è nato 
da due anni uno studio medico dedicato ai poveri ed agli 
ultimi. In due anni sono state effettuate più di 3.000 visite 
da parte di 25 primari ospedalieri che donano gratuitamente 
il loro tempo. La Fondazione assicura un sostegno mensile 
all’attività

Contributo erogato: 12.000,00 euro

Associazione PortoFranco. Nel quartiere Sanità un gruppo 
di persone porta avanti un progetto di grande valore: tramite 
un processo di mentoring vengono presi in carico ragazzi 
dif� cili e accompagnati in percorsi educativi di integrazione 
sociale e scolastica.

Contributo erogato: 7.000,00 euro

Associazione Asso.gio.ca. Da sempre attiva nell’area di 
Piazza Mercato, l’associazione ha uno sportello dedicato 
alle famiglie ed un’intensa attività di animazione per i minori 
del quartiere.

Contributo erogato: 5.500,00 euro

Associazione Arrevutammoce. Tra i Rom a Scampia, 
dove nessun altro vuole andare, c’è la presenza silenziosa 
e profonda di quest’associazione che si occupa di offrire 
educazione ed una prospettiva di futuro.

Contributo erogato: 5.000,00 euro
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Scuola Cardinale Ursi. Un presidio storico nel quartiere di 
Forcella. Da lì sono passate intere generazioni e per tutti c’era 
sempre il tentativo di dare un’opportunità di riscatto. A fronte 
di tagli e ritardi da parte delle Amministrazioni Pubbliche il 
nostro sostegno ha aiutato la scuola a proseguire nelle sue 
attività.

Contributo erogato: 4.998,00 euro

Associazione Orto di S. Eframo. Da alcuni anni gestisce 
uno dei pochi grandi spazi verdi del Centro Storico. L’area è 
dedicata ad orti urbani, all’educazione alimentare per ragazzi 
delle scuole ed all’inserimento di giovani ragazzi disabili.

Contributo erogato: 3.000,00 euro

Associazione La Giraffa nel Bicchiere. L’associazione 
possiede una grande esperienza nello sviluppo di attività 
dedicate alla “memoria storica” dei minori, strumento per 
la costruzione di una cittadinanza attiva consapevole e 
resistente alle facili tentazioni.

Contributo erogato: 2.000,00 euro
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La vita di una Fondazione di Comunità è abbastanza “complessa” e non si esaurisce 
nelle semplici erogazioni. Diamo quindi di seguito una panoramica di attività 
sviluppate nel corso del 2016.

Stazione della Metropolitana di Gianturco. Grazie ad una donazione da parte 
del Centro Servizi per il Volontariato di Napoli e ad un contributo della Regione 
Campania, è stata ristrutturata un’ampia area, circa 700 mq, della stazione FS di 
Gianturco. Al suo interno, oltre agli uf� ci della Fondazione, trovano collocazione un 
Centro Anziani, un’area formazione, un bar ed un’area per gli incontri.

Nel 2016 sono stati ospiti della struttura in incontri aperti al pubblico:

 • Il primo, con Giovanni Moro, presidente della Fondazione CittadinanzAttiva.
 • Il secondo, con Roberta Gaeta, assessore alle Politiche Sociali del Comune di 

Napoli.

Ospitalità Solidale. prosegue un’attività di informazione e fund raising che include
le strutture di accoglienza del Centro Storico di Napoli.
Ad oggi 37 strutture aderiscono al progetto che vede attivo anche uno speci� co
sito web: www.ospitalitasolidalenapoli.it. Nelle strutture aderenti sono posizionati
alcuni espositori con prodotti realizzati dai ragazzi ristretti a Nisida o che sono
seguiti dalla cooperativa Anema e Coop.

Borse di studio. Grazie al Fondo Rita De Santo Alfano, riusciamo a sostenere
annualmente gli studi universitari di 5 ragazzi meritevoli ma con scarse possibilità
economiche.

Abbiamo sostenuto la lotta del comitato civico per scongiurare la chiusura del
reparto nascita presso l’Ospedale Incurabili di Napoli.

7     Le altre attività che abbiamo realizzato
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“5x1000 Napoli centro storico”. 10 gli enti coinvolti nell’iniziativa promossa dalla
nostra Fondazione di Comunità e nata con lo scopo di creare un fondo comune
destinato al Centro Storico della nostra città.

È proseguita la collaborazione con l’associazione Altra Galassia che produce uno
dei più interessanti momenti di incontro e scambio collegato ai libri.

Abbiamo partecipato e vinto il bando “Cultura Crea” di Invitalia. Il progetto prevede
la nascita di itinerari multimediali nel centro storico.

A dicembre, al Teatro San Carlo, si è tenuta la prova generale della Boheme.
Il ricavato della serata è stato donato alla Fondazione.
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Oltre agli stakeholder classici, organizzazioni che ricevono contributi dalle nostre 
attività o con le quali sviluppiamo progetti, ci sono altri enti o persone � siche che ci 
permettono di offrire la nostra attività e ci sostengono nel nostro percorso:

 • La Fondazione Banco di Napoli che ci sostiene annualmente nella gestione 
operativa e con la quale abbiamo una stretta sinergia nelle attività da mettere in 
campo.

 • La Fondazione con il Sud che ci ha aiutato a nascere ed a sviluppare i primi anni 
e con la quale ora dialoghiamo per costruire occasioni di sviluppo sul territorio.

 • La Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo grazie alla quale è stato 
possibile avviare il Centro Anziani di Gianturco.

 • Antonio Alfano: imprenditore illuminato del settore energia che ha costituito un 
Fondo Memoriale presso di noi con il quale sosteniamo gli studi universitari di 5 
ragazzi in dif� coltà economica.

 • Daniele Marrama: giurista e fautore dello sviluppo del Sud: ha attivato un fondo 
dedicato alla nascita di imprese formate da giovani.

E poi aggregazioni imprenditoriali o del terzo Settore con le quali sviluppiamo 
percorsi rivolti allo sviluppo della nostra Comunità:

 • Compagnia delle Opere
 • Croce Rossa Italiana
 • Deputazione del Tesoro di San Gennaro
 • Consorzio di Cooperative Sociali Proodos
 • Gesco Consorzio di Cooperative Sociali

Ed ancora:

 • Università Federico II
 • Università L’Orientale
 • Università Suor Orsola Benincasa

8     Chi ci ha dato un aiuto
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Il bilancio sociale viene pubblicato nel corso dell’anno successivo per cui molte 
delle nuove attività sono già in corso o programmate. Vogliamo comunque dare uno 
sguardo globale alla programmazione 2017 della Fondazione soffermandoci sulle 
tematiche centrali sulle quali ci attiveremo.
L’acquisizione della Stazione Metropolitana di Gianturco ha ovviamente modi� cato 
i piani strategici previsti ed ha comportato una necessaria rimodulazione interna. 
Tutta la prima parte dell’anno è quindi dedicata alla riorganizzazione della struttura 
interna della Fondazione che necessita di funzioni e ruoli nuovi.
Altro tema che necessita di un’approfondita ri� essione è il rapporto con le 
organizzazioni alle quali abbiamo erogato contributi. Il rischio di essere visti quali 
“bancomat” utili a momenti alterni; è un’opzione che il CdA non intende alimentare. 
Occorre quindi costruire nuove strategie e nuovi modalità di dialogo e incontri con i 
nostri principali stakeholder. Allo stesso tempo si rende necessario che la Comunità 
senta sempre più come sua “proprietà” la Fondazione.
La ri/costruzione delle reti di Comunità è la missione centrale della Fondazione 
ed a quella sarà dedicata la seconda parte dell’anno con incontri e la costruzione 
condivisa e partecipata di occasioni di futuro.

9     Cosa vogliamo fare nel 2017
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La Fondazione si è dotata di un Comitato per gli Investimenti che per il 2016 era 
composto da:

- Adriano Giannola, presidente
- Rossella Paliotto, vicepresidente
- Fabio Fiorillo, consigliere

Il Comitato si riunisce periodicamente e, in base ad uno speci� co regolamento 
adottato dal CdA, stabilisce gli investimenti del patrimonio. In genere vengono 
preferiti i prodotti di lunga durata con un rendimento buono: ricordiamo che solo gli 
utili generati dal patrimonio possono essere erogati in donazioni.

Per l’anno 2016 il patrimonio è collocato presso la Banca Euromobiliare e presenta 
i seguenti investimenti:

10     Com’è strutturato il nostro patrimonio

codice ISIN descrizione divisa q.tà/valore nominale

IT0004898034 BTP MG23 EUR 4,5 EURO 120.000,000

IT0003934657 BTP-01FB37 4% EMO 5 EURO 38.000,000

IT0004634132 BTP-01MZ21 3,75% EM 10 EURO 30.000,000

XS0863907522 GENERALI V/R DC42 EUR EURO 100.000,000

IT0004871973 INTESA 13/18 TV% EURO 40.000,000
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FONDAZIONE DI COMUNITA’ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI
Via dei Tribunali, 253 - 80134 Napoli NA

Capitale sociale euro 160900
Codice � scale reg.soc. 95130790637

Esercizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Bilancio in forma estesa al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B IMMOBILIZZAZIONI 2016 2015

I    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 ALTRE 519.667 594.785

TOTALE I 519.667 594.785

II   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2 IMPIANTI E MACCHINARIO 42.543 50.179

4 ALTRI BENI 136.619 112.179

TOTALE II 179.162 162.358

III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2 CREDITI

d-bis  VERSO ALTRI

d-bis2 ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 3.206 528

TOTALE d-bis 3.206 528

TOTALE   2 3.206 528

TOTALE III 3.206 528

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 702.035 757.671
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C ATTIVO CIRCOLANTE 2016 2015

II   CREDITI

5 bis CREDITI TRIBUTARI

a  ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 360 470

TOTALE   5 bis 360 470

5 quater VERSO ALTRI

a  ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 379.432 380.803

TOTALE   5 quarter 379.432 380.803

6 CREDITI PER LIBERALITA’ DA RICEVERE 35.000 64.000

TOTALE   II 414.792 445.273

III   ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

6 ALTRI TITOLI 340.000 340.000

TOTALE III 340.000 340.000

IV   DISPONIBILITA’ LIQUIDE

1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 268.020 246.962

3 DANARO E VALORI IN CASSA 479 93

TOTALE IV 268.499 247.055

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.023.291 1.032.328

D RATEI E RISCONTI 5.815 13.252

TOTALE ATTIVO 1.731.141 1.803.251
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PASSIVO

 A PATRIMONIO NETTO 2016 2015

I    FONDO DI DOTAZIONE 377.827 377.727

V    FONDI PATRIMONIALI 66.395 66.395

VI   ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

13 VARIE ALTRE RISERVE 21.547 21.545

TOTALE VI 21.547 21.545

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 2.640 2.640

IX   UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO 468.409 468.307

B FONDI

3 FONDI PER ATTIVITA’ 410.490 528.055

TOTALE FONDI 410.490 528.055

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 6.213 4.758

D DEBITI

4 DEBITI VERSO BANCHE

a  ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 369.735 347.696

TOTALE   4 369.735 347.696

7 DEBITI VERSO FORNITORI

a  ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 6.170 9.206

TOTALE 7 6.170 9.206

12 DEBITI TRIBUTARI

a  ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 2.329 667

TOTALE  12 2.329 667

13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

a  ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 1.587 1.607

TOTALE  13 1.587 1.607

14 ALTRI DEBITI

a  ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 56.966 65.701

TOTALE  14 56.966 65.701

TOTALE DEBITI 436.787 424.877

E RATEI E RISCONTI 409.242 377.254

TOTALE PASSIVO E NETTO 1.731.141 1.803.251
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CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 LIBERALITA’ 288.198 816.177

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

b  ALTRI 90.322 75

TOTALE   5 90.322 75

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 378.520 816.252

B GESTIONE DELLA STRUTTURA

6 ATTIVITA’ EROGATIVA (124.660) (268.811)

7 PER SERVIZI (54.746) (48.836)

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (10.764) (1.200)

9 PER IL PERSONALE

a  SALARI E STIPENDI (18.751) (18.515)

b  ONERI SOCIALI (6.177) (6.226)

c  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (1.470) (1.417)

e  ALTRI COSTI (19.361) (12.124)

TOTALE   9 (45.759) (38.282)

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a  AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (75.117) (962)

b  AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (16.811) (366)

TOTALE  10 (91.928) (1.328)

12 ACCANTONAMENTI (33.592) (446.499)

13 COSTI PER PROGETTI (30) (1.760)

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE (11.882) (10.357)

TOTALE GESTIONE DELLA STRUTTURA (373.361) (817.073)

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) 5.159 (821)
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C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

a  DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 4.096

a5 ALTRI

TOTALE a 4.096

b  DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

12.542 18.131

d  PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

d5 ALTRI 273 1.116

TOTALE d 273 1.116

TOTALE  16 12.815 23.343

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

e  ALTRI (16.427) (20.482)

 f  IMPOSTE SULL’ATTIVITA’ FINANZIARIA E PATRIMONIALE (268) (2.040)

TOTALE  17 (16.695) (22.522)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (3.880) 821

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D) 1.279

20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE
E ANTICIPATE

a  IMPOSTE CORRENTI (1.279)

TOTALE 20 (1.279)

21 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

IL PRESENTE BILANCIO E’ CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.
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Premessa

L’attività della Fondazione, nell’esercizio 2016, si è notevolmente
incrementata sia grazie alle iniziative di fundraising promosse sia
per la promozione del progetto denominato “Fai Viaggiare la Solidarietà”
iniziato nell’esercizio 2015.

La Fondazione opera e continuerà ad operare con l’obiettivo di
mobilitare le risorse proprie e della Comunità al � ne di perseguire e
attuare tutto quanto indicato nello Statuto.

La scelta di redigere un bilancio sulla scorta di quanto previsto dalla
normativa in ordine alle società di capitali è dettata dalla volontà del
Consiglio Direttivo di fornire una informazione maggiormente
dettagliata in merito alle dinamiche reddituali e � nanziarie ed all’assetto
patrimoniale della Fondazione.
In particolare:

• lo Stato patrimoniale è conforme, con gli opportuni 
adattamenti, a quanto previsto dall’art. 2424 del codice civile;   

• il Conto Economico, predisposto in forma scalare, evidenzia 
i risultati intermedi delle diverse gestioni in cui si articola 
l’attività della Fondazione, i quali esprimono la redditività del 
patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite, 
nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla 
gestione della struttura, ovvero alla formazione del patrimonio.
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Attività

La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli – Onlus persegue
esclusivamente � ni di solidarietà sociale nell’ambito territoriale del Comune di
Napoli. Unico scopo dell’attività è la bene� cenza e l’utilità sociale attuate
attraverso:

• la formazione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente 
destinata a � nanziamenti di attività di assistenza sociale e 
socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, 
sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione 
di attività e iniziative culturali e di quanto di interesse 
artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e 
dell’ambiente, ricerca scienti� ca e ogni altra attività volta 
a migliorare la qualità della comunità della città di Napoli;

• la promozione diretta ed indiretta di raccolta di fondi da erogare, 
unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del 
patrimonio, per le medesime � nalità di cui al punto precedente.

Con l’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Onlus, la Fondazione
usufruisce delle agevolazioni � scali di cui al Decreto Legislativo 4
dicembre 1997 n. 460. 

La “Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli Onlus” è
dotata di personalità giuridica ottenuta con Decreto Dirigenziale n. 42
del 20/04/2012 – Regione Campania.

Fatti di rilievo verifi catisi nel corso dell’esercizio
  

Il patrimonio a � ne 2016 è pari ad Euro 468.409 integralmente utilizzato
per il perseguimento degli obiettivi statutari e reddituali della
Fondazione. Nel corso dell’esercizio 2016, le disponibilità � nanziarie
sono state allocate attraverso l’acquisto sia di titoli di stato italiani
a reddito prevalentemente � sso, con scadenze plurime che prevedono
� ussi cedolari certi e semestrali, sia di obbligazioni di primari istituti di
credito. Per le raccomandazioni personalizzate di investimento e la
redazione del regolamento interno di investimento, la Fondazione si
è avvalsa della consulenza del Dr Fabio Fiorillo, mentre il dossier titoli
è detenuto presso Banca Euromobiliare.
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I Soci Fondatori

La Fondazione, costituita dagli iniziali 13 soci Fondatori, ha il seguente
assetto:

-   A.E.T. srl Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni 
-   Accademia Pontaniana 
-   Associazione Compagnia delle Opere – C.D.O. 
-   Campania Consorzio Promos Ricerche
-   CSV Napoli - Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Napoli
-   Editoriale Scienti� ca srl 
-   Genesi ULN SIM 
-   Istituto Banco di Napoli Fondazione
-   Prof. Daniele Marrama
-   Proodos Consorzio Cooperative Sociali 
-   Università degli Studi di Napoli – L’Orientale 
-  Università degli Studi di Napoli Federico II – Polo delle scienze
    umane e sociali
-   Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
-   Comitato Centro Storico Unesco (CDA del 28 giugno 2010)
-   Centro Difesa Giuridica Ecologica (CDA del 28 giugno 2010)
-   Croce Rossa Italiana (in data 14 giugno 2011)

La prima dotazione versata in sede di costituzione, rappresenta il Fondo di 
Dotazione pari ad euro 160.900,00. I successivi versamenti vengono
destinati al Fondo di dotazione integrativo distinto per anni.
Su detta categoria di fondo si opererà il meccanismo di “raddoppio
della raccolta” (grant matching) da parte della Fondazione con il Sud.
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Mission

La mission della Fondazione si basa sui seguenti tre principi:

1.  rappresentare una comunità nella quale ciascuno partecipa al
      bene comune;
2.   promuovere la cultura del dono, costruire ponti di dialogo, divenire
      cantiere ed of� cina di pensiero e progetti per il bene comune
      della collettività; 
3.   migliorare la qualità della vita della comunità in cui opera.

Per il raggiungimento della Mission, si promuoveranno le seguenti azioni:

• favorire una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle 
opportunità presenti nel nostro territorio;

• rafforzare il senso di appartenenza e di coesione sociale;
• aumentare la capacità della comunità di risolvere autonomamente 

i propri problemi;
• rendere la donazione non un sacri� cio ma una opportunità per 

affermare la propria umanità: e quindi tramite la comunicazione, 
gli incontri, creare una cultura diffusa del dono quale strumento 
per incidere nello sviluppo di una Comunità;

• creare le condizioni af� nché i donatori possano pienamente 
comprendere e sperimentare i bene� ci che hanno arrecato alla 
propria comunità: la cultura del dono si rafforzerà solo se i donatori 
“vedranno” il � ne del loro gesto e ne riceveranno i bene� ci anche 
se indiretti;

• rendere la donazione un gesto semplice e coinvolgente attraverso 
l’associazione di amici della Fondazione che supporti le attività.
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PROGETTI PROMOSSI NEL 2016

Le attività della Fondazione per l’esercizio 2016 è proseguita lungo le sue
direttrici storiche: da un lato la ricerca di fondi per l’accrescimento del patrimonio
e dall’altro la raccolta fondi � nalizzata al sostegno di progetti a sfondo sociale.
Relativamente alla prima area, la Fondazione ha sviluppato azioni di informazione 
verso i grandi donatori ed ha avviato una ricerca di donazioni in stati esteri dove
poter contare su napoletani emigrati con un forte senso di appartenenza. Nel
secondo caso, oltre alla prosecuzione del monitoraggio delle azioni � nanziate
nel corso del 2016, l’attività si è sviluppata in collaborazione con alcuni gruppi
sociali.

I progetti promossi e le iniziative  sviluppate si possono così riepilogare:

1. Progetto Anziani: sostegno alla Comunità di Sant’Egidio – ACAP
� nalizzato alla riduzione del ricovero degli anziani ed al � nanziamento
di una struttura per anziani poveri autosuf� cienti. 

2. Progetto The L.A.N.D.: � nanziamento di una start-up agricola
cogestita da persone autistiche e/o con problemi psichici, promossa
dall’associazione AUTISM AID.

3. Progetto Abiliteremo – Ragazzi in voga: sostegno all’Accademia
del remo e dello sport per un progetto di ricerca � nalizzato
all’inclusione in attività sportive di minori diversamente abili.

4. Progetto Anche noi Rom: sostegno all’Associazione Arrevotammoce
� nalizzato all’alfabetizzazione degli adulti Rom. 

5. Progetto Un Uovo Mondo: sostegno all’associazione “Un Uovo
Mondo”, un gruppo di mamme autorganizzate che intervengono in
alcune scuole del Centro Storico per consentire l’accesso all’istruzione
primaria in orario extrascolastico. Il contributo interviene a favore delle
famiglie che non possono permettersi la quota mensile per partecipare
all’iniziativa.

6. Associazione Asso.gio.ca.: animazione dei minori con laboratori e
centro per le famiglie nell’area di Piazza Mercato.

7. Cooperativa F2: sostegno alla prima cooperativa universitaria di
Napoli per azioni che favoriscano l’inserimento di ragazzi con problemi
di studio.
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8. Progetto Io mi ricordo: sostegno all’associazione “La Giraffa
nel Bicchiere” per l’intervento di educazione alla memoria nelle scuole
dell’area di Piazza Mercato.

9. Associazione Orto di Sant’Eframo: sostegno all’utilizzo di spazi
verdi agricoli presenti nella città di Napoli a favore di processi di
reinserimento di giovani disabili.

10. Progetto Ospitalità Solidale: progetto destinato alle strutture
alberghiere ed extra alberghiere � nalizzato alla promozione del turismo
solidale e a una raccolta fondo per i minori a rischio del centro storico
di Napoli.

11. Progetto Compagnia Stabile di Teatro dei bambini di Sant’Eligio:
sostegno all’associazione Sab Kuch Milega per l’insegnamento delle
arti teatrali ai minori dell’ area di piazza Mercato.

12. Progetto Portofranco: sostegno a percorsi di recupero scolastico
con metodologia mentoring per minori a rischio.

13. Associazione Sisto Riario Sforza: apertura e sostegno del primo
centro medico gratuito del centro Storico di Napoli.

14. SSD Spaccanapoli: sostegno a progetti di inserimento di minori
a rischio in attività sportive.

15. Scuola Cardinale Ursi: sostegno ad una scuola paritaria che
ospita gratuitamente ragazzi a rischio nell’area di Forcella.
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Criteri di formazione

Il bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del c.c., come risulta
dalla presente nota integrativa redatta ai sensi dell’articolo 2427 del c.c. e che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del bilancio
d’esercizio della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli Onlus in
uno alla relazione di Missione.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla
tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio chiuso
al 31/12/2016 si ispirano ai criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell’attività tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato,
e con l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 del codice civile,
ove applicabili e dalle norme di comportamento emanate dal Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di
Enti Non Pro� t ed Organismo italiano Contabilità con i principi 1 e 2.

Nello speci� co, i criteri di valutazione adottati nella formazione del
bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente
alle singole voci. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico,
sono state calcolate sulla base della durata del contratto di locazione
dell’immobile:

- Lavori di progettazione centro polifunzionale.
- Costi implementazione Sistema Qualità.
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Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e retti� cate dai corrispondenti fondi
di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli
oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando
a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state
calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica
dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote,
nelle sottoindicate categorie:

Impianti e Macchinario:
- impianti di condizionamento aria: 20%
- impianti di riscaldamento: 10%
- impianti videosorveglianza immobile Gianturco: 30%
- impianto elettrico immobile Gianturco: 15%

Altri beni:
- mobili e arredi: 10%
- macchine uf� cio elettroniche: 20%
- apparecchi telefonici: 20%

Finanziarie

Le immobilizzazioni � nanziarie sono rappresentate dal deposito cauzionale
utenza elettrica nonché del contratto di � tto.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.



1414

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state veri� cate le condizioni che
ne avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.

Partecipazioni

Non ne risultano iscritte in bilancio. 

Patrimonio netto

Tale voce accoglie il fondo di dotazione iniziale, i fondi patrimoniali costituiti
e i fondi di riserva rilevati al valore nominale.

Fondi Disponibilità

Rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, per le erogazioni, per la gestione della
struttura e delle altre iniziative.

Fondo TFR

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge
e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione
avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
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Imposte 

Ai sensi del comma 1, lettera a), art. 10 del Dlgs n. 460/1997, le attività istituzionali
di una onlus, essendo � nalizzate all’esclusivo perseguimento di � nalità di
solidarietà sociale, sono del tutto escluse dall’area della commercialità e sono
quindi completamente irrilevanti ai � ni delle imposte sui redditi, eccezion fatta
per l’IRAP che è dovuta sulla base di un’aliquota agevolata così come disposto
dalla Regione Campania. 

Costi

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della
competenza economica.

Riconoscimento ricavi

I ricavi si riferiscono a donazioni ricevute per lo svolgimento dell’attività
istituzionale tramite il c.d. “ fundraising” cioè l’attività di raccolta di fondi e sono
riconosciute in base alla competenza temporale.

Le agevolazioni � scali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle
ONLUS, si distinguono a seconda di chi le ha effettuate (persona fi sica o
impresa) e in base alla natura della donazione che può riguardare denaro, beni
o costi di personale per servizi.
I contribuenti sia persone � siche che enti soggetti all’imposta sul reddito delle
società che intendono effettuare erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS
potranno scegliere alternativamente tra le due agevolazioni.

Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle persone fi siche
In questa categoria rientrano le persone � siche, gli imprenditori individuali,
i lavo ratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla
lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del t.u.i.r.).
Essi possono optare alternativamente tra:

• la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite 
del 10% del reddito complessivo  dichiarato, e comunque 
nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 
D.L. n. 35/2005 e successive modi� cazioni (L. 80/2005)). Nel 
calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi 
anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca;
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• la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 
30.000 euro per un risparmio � no a 7.800 euro (� no al 2014 il limite 
era di 2.065,83 euro). Nel calcolo dei 30.000 euro sono compresi 
anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle 
popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, 
da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”.

In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione
è che il versamento sia eseguito tramite banca o uf� cio postale ovvero
mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con
carta di credito è suf� ciente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale
richiesta dell’amministrazione � nanziaria, dell’estratto conto della
società che gestisce la carta.

Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle imprese
In questa categoria rientrano le società di capitali o cooperative  o consorzi od
enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi
dell’Ires). Questi contribuenti possono optare alternativamente tra:

• la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite 
del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella 
misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 
e successive modi� cazioni (L. 80/2005));

• la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito 
d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro 
(comma 2 lettera h, art 100 tuir).

Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile Ires le “spese relative all’impiego
di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizi erogate a favore di Onlus nel limite del cinque per mille dell’ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del
lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”. Queste norme, 
riportate nelle lettere h) ed i) del comma 2 dell’art. 100 del t.u.i.r., non sono state
modi� cate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal comma 1
dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997.
Esiste la possibilità di effettuare delle erogazioni liberali consistenti in “cessioni
gratuite di merce” che le Onlus possono ricevere dalle imprese di produzione o
di vendita di beni (non di servizi) e per le quali è previsto un regime � scale
agevolato dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997. Il comma 2
dell’art. 13 del d.lgs. 460/1997 stabilisce, infatti, che le derrate alimentari e i
prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle Onlus non si considerano destinati
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a � nalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del
t.u.i.r. e, pertanto, tali cessioni gratuite non sono considerate ai fi ni del calcolo
del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef. Lo stesso discorso vale
per i beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e 
imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo  speci� co
complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Ai fi ni dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti
dall’imposta,  ai sensi del numero 12 dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972, in quanto
rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 dell’art. 2 dello stesso d.P.R. da
esso   richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui
produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Ciò vale
se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50.00 euro (� no al 2014
erano 25,82 euro) oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto
o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’Iva relativa al prezzo di
esso, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972. La legge di stabilità 2016 ha
innalzato a 15.000 euro (in precedenza era 5.164,57 euro) il limite del costo dei
beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione
di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Tale comunicazione riguarda
la  cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente
� nalità di assistenza, bene� cenza, educazione, istruzione, studio o ricerca
scienti� ca e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Uf� cio
dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Non risultano iscritte in bilancio esposizioni debitorie o creditorie
espresse in valute estere.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Al � ne di evidenziare accadimenti gestionali che produrranno effetti
sul patrimonio in tempi successivi, si evidenzia che:
1) i beni strumentali ricevuti in comodato d’uso gratuito sono elencati
nell’inventario presente presso la sede;
2) è stata rilasciata � dejussione in favore di Rete Ferroviaria Italiana
Spa per euro 12.100,00.
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Dati sull’occupazione

L’organico medio aziendale, nella tabella che segue ripartito per categoria,
non ha subito variazioni nell’esercizio.

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Impiegati 2 1 1

Totale 2 1 1

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato è quello del settore Terziario e 
dei Servizi.
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ATTIVITÀ

B) Immobilizzazione
I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

519.667 594.785 (75.118)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali

Descrizioni costi Valore
31/12/2015

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Ammortamento Valore
31/12/2016

Lavori progettazione 
polifunzionale

562.263 (70.347) 491.916

Costi pluriennali 802 3.968 (4.770) 0

Costi implementazione 
sistema qualità

31.720 (3.968) 27.751

Totale 594.785 3.968 (3.968) (75.117) 519.667

Al riguardo, si precisa che le voci “Lavori progettazione centro 
polifunzionale” e “Costi implementazione Sistema Qualità” si 
riferiscono ai costi sostenuti nell’ambito del progetto “Fai Viaggiare
la solidarietà”.
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali

Descrizioni costi Valore
31/12/2015

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Valore
31/12/2016

Impianti e macchinario

Impianto di condizionamento aria 200 200

Impianto di riscaldamento 183 183

Impianto videosorveglianza
Imm. Gianturco

17.178 17.178

Impianto elettrico Gianturco 32.698 32.698

Fondo ammortamento impianti 
elettrici

0 (3.694) (3.694)

Fondo ammortamento impianto di 
condizionamento aria

(59) (40) (99)

Fondo ammortamento impianto di
riscaldamento

(20) (18) (38)

Fondo ammortamento impianto 
videosorveglianza

0 (3.884) (3.884)

Totale categoria 50.179 (7.636) 42.543

Altri beni

Mobili e arredi 2.406 2.406

Mobili e arredi Imm. Gianturco 110.626 16.259 126.885

Macchine uf� cio elettroniche 604 604

Macchine uf� cio elettroniche 
Gianturco

0 17.335 17.335

Appar. Radiomobili e telefonici 29 29

Fondo ammortamento arredi 
Gianturco

0 (8.428) (8.428)

Fondo ammortamento mobili e 
arredi

(1.151) (240) (1.391)

Fondo ammortamento macchine 
uf� cio elettroniche

(330) (68) (398)

Fondo ammortamento appar. 
Radiomobili e telefonici

(5) (6) (11)

Fondo ammortamento macchine 
uf� cio elettroniche Gianturco

(432) (432)

Totale categoria 112.179 24.440 136.619

Totale 162.358 16.804 179.162

Si speci� ca in particolare che la voce “Mobili e arredi Immobile Gianturco” si 
riferisce al progetto “Fai viaggiare la solidarietà” iniziato nel 2015 e proseguito nel 
2016.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

179.162 162.358 16.804
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Spostamenti da una ad altra voce
Non ne sono intervenuti nel corso dell’esercizio 2016.

III. Immobilizzazioni fi nanziarie

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

3.206 528 2.678

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Finanziarie

Descrizioni costi Valore
31/12/2015

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Valore
31/12/2016

Deposito cauzionale contratto � tto 0 2.576 2.576

Deposito cauzionale utenze 45 2 47

Deposito cauzionale utenze 
Gianturco

484 100 584

Totale 528 2.678 3.206

La voce “Deposito cauzionale contratto di fi tto” si riferisce alla somma versata 
a Rete Ferroviaria Italiana Spa quale deposito cauzionale richiesto nel contratto di  
� tto dei locali della Stazione della Metropolitana di Gianturco.
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Crediti v/Erario per ritenute versate 275 275

Credito Irpef art. 1 DL 66/2014 85 85

Crediti v/Regione Campania 377.242 377.242

Crediti v/Assicurazione Amici 
fondazione

26 26

Crediti verso Fondo Sanitario La Città 
del Sole

1.170 1.170

Crediti vs/inail 66 66

Crediti per imposta di bollo richiesta a 
rimborso

928 928

Crediti per liberalità da ricevere 35.000 35.000

Totale 414.792 414.792

La voce di bilancio accesa a “Crediti verso Regione Campania” si riferisce
al valore del contributo deliberato dalla Regione Campania per
il progetto “Fai viaggiare la solidarietà”.

La posta di bilancio accesa a “Crediti per liberalità da ricevere” rappresenta 
l’ammontare delle liberalità attribuibili all’esercizio 2016 ma non ancora incassate, 
dalla Onlus, alla data del 31/12/2016. In particolare si evidenzia che tale 
importo si riferisce in prevalenza ad un progetto denominato “Alzheimer Cafè”.

C) Attivo circolante
II. Crediti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

414.792 445.273 (30.481)
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IV Disponibilità liquide

1. Depositi Bancari e Postali

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

268.020 246.962 21.058

Descrizione Valore
31/12/2016

Banca Euromobiliare 64.933

Banca Promos Spa conto dedicato 45

Banca Promos Spa 51.157

Banca Promos c.deposito 70.000

Banca Nazionale del lavoro 69.589

Banca Promos Spa conto dedicato 12.100

Paypal 196

Totale 268.020

III. Attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

340.000 340.000 0

Descrizioni Valore
31/12/2015

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Valore
31/12/2016

Obbligazioni INTESA SAN PAOLO 40.000 40.000

Obbligazioni Generali 100.000 100.000

Titoli di Stato 200.000 200.000

Totale 340.000 340.000

Si tratta di titoli obbligazionari divisi tra Obbligazioni bancarie e Titoli di Stato. 
Sono appostati nell’attivo circolante per la natura di titoli rapidamente convertibili 
in disponibilità monetarie. I titoli sono valutati al costo di acquisto.
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D) Ratei e riscontri
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

5.815 13.252 (7.437)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Totale

Risconti attivi 5.815

Totale 5.815

Il valore esposto alla voce “Risconti attivi” sta a rappresentare la quota parte del 
costo sostenuto nel 2014 per la ristrutturazione della sede di Via Tribunali riscontata 
sulla base del contratto di comodato sottoscritto nonché i costi sostenuti nel 2016 
ma con competenza 2017 relativi all’assicurazione ed all’abbonamento telematico.

3. Denaro e Valori in cassa

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

479 93 386

Descrizione Valore
31/12/2016

Cassa Contanti 239

Voucher in deposito 180

Voucher - Gianturco 60

Totale 479

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e valori alla 
data di chiusura dell’esercizio.
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PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

468.409 468.307 102

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 Legenda

Fondo di dotazione 160.900 160.900 1

Fondo di dotazione 
integrativo anno 2011

166.097 166.097 2

Fondo di dotazione 
integrativo anno 2012

49.050 49.050 3

Fondo di dotazione 
integrativo anno 2013

30 30 4

Fondo di dotazione 
integrativo anno 2014

1.650 1.650 5

Fondo di dotazione 
integrativo anno 2016

100 100 6

Fondo Patrimoniale 
“Rita De Santo Alfano”

38.285 40.285 7

Fondo Patrimoniale 
“Premio Marrama”

26.110 26.110 8

Riserva 
arrotondamento euro

2 2

Riserva per integrità del 
patrimonio

21.545 21.545 9

Avanzo di gestione 
precedente

2.640 2.640 10

Totale 468.307 102 468.409

Per ciò che concerne l’analisi delle voci di Patrimonio Netto, di cui al n. 7-bis 
dell’art.2427 Codice civile, si chiarisce quanto segue:
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1) Il “Fondo di dotazione” accoglie le donazioni dei Soci Fondatori, come da atto 
costitutivo dell’08 marzo 2010.

2) Il “Fondo di dotazione integrativo anno 2011” accoglie le donazioni, ricevute nel 
2011, a bene� cio del Fondo di dotazione.

3) Il “Fondo di dotazione integrativo anno 2012” accoglie le donazioni, ricevute nel 
2012, a bene� cio del Fondo di dotazione.

4) Il “Fondo di dotazione integrativo anno 2013” accoglie le donazioni, ricevute nel 
2013, a bene� cio del Fondo di dotazione.

5) Il “Fondo di dotazione integrativo anno 2014” accoglie le donazioni, ricevute nel 
2014, a bene� cio del Fondo di dotazione.

6) Il “Fondo di dotazione integrativo anno 2016” accoglie le donazioni, ricevute nel 
2016, a bene� cio del Fondo di dotazione.

7)  Il “Fondo patrimoniale “Rita de Santo Alfano” accoglie le donazioni destinate al 
fondo patrimoniale dedicato. Esso è stato originato dalla volontà del Dr Antonio Alfano, 
imprenditore napoletano, di dar vita ad un Fondo in memoria della propria madre. Il Fondo 
ha quale obiettivo primario quello di poter offrire a ragazzi con dif� coltà economiche, ma 
dalle grandi attitudini, la possibilità di proseguire gli studi universitari.

8) Il “Fondo patrimoniale “Premio Marrama” accoglie le donazioni destinate al fondo 
patrimoniale dedicato. Esso è stato creato in memoria di Roberto Marrama, giurista e 
docente universitario, profondamente interessato alla formazione dei giovani. I proventi 
derivanti del fondo saranno utilizzati per premiare il talento di giovani imprenditori e 
ricercatori del Centro – sud che hanno fatto la scelta coraggiosa di lavorare nella propria 
terra sostenendoli ed incoraggiandoli in modo da evitare che mettano in pratica le loro 
idee altrove.

9) La “Riserva per integrità del patrimonio” esprime l’accantonamento di una quota pari 
al tasso medio annuo di in� azione calcolato dall’ISTAT sui prezzi al consumo, applicato al 
patrimonio di � ne esercizio della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli. Si 
precisa che per il 2016 non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto il tasso di 
riferimento ha mostrato una variazione negativa rispetto all’esercizio precedente.

10) La voce “Avanzo di gestione esercizio precedente” accoglie la differenza 
accantonata a riserva del risultato ottenuto per l’esercizio 2013 dopo la copertura dei 
disavanzi degli esercizi precedenti.



2727

B) Fondi
Fondi di disponibilità

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

410.490 528.055 (117.565)

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016

Fondo di garanzia Microcredito 70.000 70.000

Fondo progetto Com. S.Egidio 20.000 20.000 0

Fondo Volontari al Centro 21.560 (7.337) 14.223

Fondo “Ksenia” 5.000 5.000

Fondo progetto AIMA 4.997 4.997

Fondo Borse di Studio 3.334 (3.334) 0

Fondo per attività future 0 35.710 35.710

Fondo progetto Wonderland Autism 12.500 (12.500) 0

Fondo Accademia del Remo 6.500 (6.500) 0

Fondo Associazione Arrevotammoce 5.000 (5.000) 0

Fondo Associazione Kuch Milega 9.000 (9.000) 0

Fondo 5 per mille 164 718 882

Fondo prog. Fai Viaggiare 370.000 (90.322) 279.678

Totale 528.055 36.428 (153.993) 410.490

Si speci� ca che i Fondi di Disponibilità presenti al 31/12/2016 sono 
stati originati dagli accantonamenti effettuati � no alla data, relativi 
alle corrispondenti raccolte di fondi promosse nell’esercizio 2016 e
precedenti ma non ancora erogati per le � nalità per cui sono stati istituiti.

C) Trattamento di fi ne rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

6.213 4.758 1.455

Il “Fondo trattamento di fi ne rapporto” esprime l’ammontare dell’indennità di 
� ne rapporto maturata ed accantonata alla data del 31/12/2016. 
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D) Debiti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

436.787 424.877 11.910

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la tipologia degli stessi è così suddivisa:

Debiti verso banche

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Banca del Sud 369.735 369.735

Totale 369.735 369.735

La posta di bilancio accesa a “Debiti verso banche” rappresenta l’ammontare 
dei debiti verso le banche a tutto il 2016 e non ancora estinti al 31/12.

Debiti verso fornitori

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso fornitori 2.308 2.308

Fornitori per fatture da ricevere 3.862 3.862

Totale 6.170 6.170

La posta di bilancio accesa a “Debiti verso fornitori” rappresenta l’ammontare 
dei debiti verso i fornitori a tutto il 2016 e non ancora estinti al 31/12.

Debiti tributari

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Erario conto ritenute 1040 1.360 1.360

Erario conto Irap 285 285

Erario conto ritenute Tfr 7 7

Erario conto ritenute 1001 677 677

Totale 2.329 2.329

La sezione “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e 
determinate.
Si sottolinea che:
-  la voce “Erario conto ritenute 1040” esprime l’ammontare complessivo 
delle ritenute Irpef operate nel mese di dicembre 2016 sulle fatture ricevute da 
professionisti e versate a gennaio 2017.
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Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso Inps 948 948

Debiti Inps ratei personale 
dipendente

639 639

Totale 1.587 1.587

Altri debiti

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso dipendenti ratei 
personale

2.359 2.359

Personale conto retribuzioni 1.087 1.087

Debiti per liberalità da erogare 50.000 50.000

Debiti v/Fondo sanitario 3.000 3.000

Debiti v/DR Massa per anticipi 520 520

Totale 56.966 56.966

In particolare si speci� ca che:
- la voce “Debiti per liberalità da erogare” si riferisce alla promesse di donazione 
non ancora erogate dalla Fondazione al 31/12/2016.
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E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

409.242 377.254 31.988

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Totale
Ratei passivi 325

Risconti passivi contributo Regione 377.242

Risconto passivi contributo BNL 2016 31.675

Totale 409.242

Il valore esposto alla voce “Risconti passivi contributo Regione” sta a 
rappresentare la quota del contributo deliberato dalla Regione Campania a 
sostegno del progetto “Fai Viaggiare la Solidarietà” che è stato riscontato con 
lo stesso criterio della competenza dei costi sostenuti per il progetto.

Il valore esposto alla voce “Risconti passivi contributo BNL 2016” sta a 
rappresentare la somma pagata dalla BNL a determinati fornitori della Fondazione 
di Comunità per l’acquisto di macchine e mobili uf� cio che è stata riscontata con 
lo stesso criterio della competenza dei costi sostenuti.
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CONTO ECONOMICO

A) Attività di raccolta fondi

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

378.520 816.252 (437.732)

Descrizione Valore
31/12/2016

Liberalità per attività istituzionale 162.963

Donazione privata 440

Donazioni Prog. Un Uovo Mondo 13.000

Donazioni Comunità di Sant’Egidio 15.000

Donazioni Progetto Banco Alimentare 12.500

Donazioni borse di studio 3.000

Donazione Io mi ricordo 2.000

Borse di studio: int fondo Alfa 1.354

Donazione Progetto Sisto Riario 10.642

Contributo 5 per mille 883

Donazione Fondo Sanitario 7.000

Donazione progetto “Wonderland Autism” 8.333

Donazione Accademia del Remo 4.333

Donazione Associazione Kugh Milega 3.000

Donazione F2 Società cooperativa 20.000

Donazione Portofranco 7.000

Donazione Sdd Sporting 7.000

Donazione scuola Card. Ursi 5.000

Donazione progetto “Ospitalità solida” 1.750

Donazione Associazione Orto S. Eframo 3.000

Totale 288.198

Si speci� ca che i progetti che, nell’esercizio 2016, sono stati interessati 
all’integrazione da parte di Fondazione con il Sud sono i seguenti:

• Donazione Comunità di Sant’Egidio.
• Donazione Banco Alimentare.
• Donazione Progetto Un Uovo mondo
• Donazione Progetto Sisto Riario
• Donazione F2 Società cooperativa
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Altri ricavi e proventi

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Altri ricavi e proventi 90.322 75 90.247

Descrizione 31/12/2016
Utilizzo Fondo “Fai Viaggiare la solidarietà” 90.322

Totale 90.322

B) Gestione della struttura

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

(373.361) (817.073) 443.712

Descrizione Valore
31/12/2016

Incidenza
percentuale

Attività Erogativa (124.660) 33%

Costi per servizi (54.746) 15%

Costi godimento beni di terzi (10.764) 3%

Costi per il personale (dipendenti, 
collaboratori occasionali e stagisti)

(45.759) 12%

Ammortamenti e svalutazioni (91.928) 25%

Accantonamenti fondi di disponibilità (33.592) 9%

Costi per progetti (30) 0%

Oneri diversi di gestione (11.882) 3%

Totale (373.361) 100%

Di seguito si riportano i dettagli delle poste su indicate:
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Attività erogativa

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Costi attività erogativa (124.660) (268.811) 144.151

Descrizione 31/12/2016
Erogazioni istituzionali (750)

Erogazioni Comunità di Sant’Egidio (15.000)

Erogazioni Un Uovo Mondo (13.000)

Erogazioni Progetto Banco Alimentare (12.500)

Erogazioni Borse di Studio (4.354)

Erogazioni Progetto “Io mi ricordo” (2.000)

Erogazioni progetto Sisto Riario (10.642)

Erogazione Fondo Sanitario (7.000)

Erogazione progetto “Wonderland Autismaid” (8.333)

Acquisti progetti ospitalità solidale (350)

Erogazione scuola Card Ursi (4.998)

Erogazione Portofranco Napoli (7.000)

Erogazione Associazione Orto S. Eframo (3.000)

Erogazione Accademia Remo e Sport (4.333)

Erogazione Coop Soc Anema e coop (1.400)

Erogazione associazione Sab Kuch Milega (3.000)

Erogazione Società cooperativa F2 (20.000)

Erogazione SDD Spaccanapoli Sport (7.000)

Totale (124.660)
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Descrizione 31/12/2016

Compensi a terzi per Gianturco (1.357)

Consulenza amministrativa (4.058)

Consulenza legale (1.220)

Manutenzione e riparazione su beni di terzi (1.481)

Assistenza tecnica (61)

Consulenza professionale (24.148)

Consulenza tecnica (3.758)

Spese per servizi bancari (288)

Costi progetto ospitalità solidale (1.013)

Rimborso spese consulenti (101)

Elaborazione dati contabili (2.736)

Spese per servizi ricevuti (14)

Spese telefoniche (667)

Spese postali (95)

Spese telefoniche Via Brin (819)

Viaggi e trasferte (242)

Assicurazioni (580)

Spese trasporto corriere (15)

Rimborso spese trasferta dr. Massa (3.467)

Assicurazione centro polifunzionale (1.410)

Consulenza sicurezza lavoro (1.523)

Utenza acqua immobile Gianturco (488)

Forza Motrice (962)

Energia elettrica via Brin (4.242)

Totale (54.746)

Costi per godimento beni di terzi

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Costi per godimento beni di terzi (10.764) (1.200) (9.564)

Costi per servizi

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Costi per servizi (54.746) (48.836) (5.910)
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Descrizione 31/12/2016

Salari e stipendi (18.751)

Oneri sociali (6.177)

Accantonamento TFR (1.470)

Collaborazioni occasionali (12.804)

Stipendi permessi non goduti (2.359)

Collaborazioni occasionali speci� che Progetto (150)

Collaborazioni occasionali “ospitalità solidale” (3.438)

Collaborazioni occasionali voucher Gianturco (480)

Rimborso spese tirocinante (131)

Totale (45.759)

Ammortamento e svalutazioni

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Ammortamenti e svalutazioni (91.928) (1.328) (90.600)

Descrizione 31/12/2016
Ammortamento oneri pluriennali (4.770)

Ammortamento lavori di ristrutturazione (70.347)

Ammortamento impianti elettrici (3.695)

Ammortamento impianto condizionamento aria (40)

Ammortamento impianto di riscaldamento (18)

Ammortamento impianto videosorveglianza Gianturco (3.883)

Ammortamento apparecchi telefonici e radio (6)

Ammortamento mobili uf� cio (8.428)

Ammortamento macchine uf� cio elettroniche (500)

Ammortamento mobili e arredi (241)

Totale (91.928)

Accantonamenti

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Accantonamenti (33.592) (446.499) (412.907)

Descrizione 31/12/2016
Accantonamenti fondi di disponibilità (33.592)

Totale (33.592)

Costi per il personale

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Costi per il personale, 
collaboratori e stagisti

(45.759) (38.282) (7.477)
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Oneri diversi di gestione

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Oneri diversi di gestione (11.882) (10.357) (1.525)

Descrizione 31/12/2016
Arrotondamenti attivi 51

Spese abbonamenti telematici (361)

Polizze � deiussorie (19)

Spese ristoranti (78)

Differenza negativa euro (1)

Sopravvenienze passive costi indeducibili (5.696)

Spese sicurezza sul lavoro (85)

Spese generali varie (882)

Valori bollati (1.876)

Spese amministrative varie (451)

Cancelleria e stampati (2.255)

Arrotondamenti passivi (9)

Costi immobile Via Brin (60)

Imposta registro (159)

Totale (11.882)

Costi per progetti

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Costi per progetti (30) (1.760) 1.730

Descrizione 31/12/2016
Cancelleria per progetto  Fai viaggiare la solidarietà” (30)

Totale (30)
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C) Proventi e oneri fi nanziari

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

(3.880) 821 (4.701)

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Altri proventi

Proventi vendita titoli 0 4.096 (4.096)

Interessi attivi su titoli 12.542 18.131 (5.589)

Interessi attivi conto corrente 7 766 (759)

Imposta di bollo richiesta a rimborso 266 350 (84)

Totale 12.815 23.343 (10.528)

Altri oneri fi nanziari

Spese bancarie (1.455) (623) (832)

Interessi passivi conto corrente (8.438) (866) (7.572)

Interessi passivi � nanziari (29) (1) (28)

Oneri su acquisto titoli (6.497) (18.991) 12.494

Spese d’incasso (8) 0 (8)

Interessi di mora (1) 0 (1)

Totale (16.427) (20.482) 4.055

Imposte sull’attività fi nanziaria e 
patrimoniale

Imposta di bollo conti correnti (266) (350) 84 

Ritenute su interessi conto corrente (2) (1.690) 1.688 

Totale (268) (2.040) 1.772 

Totale proventi e oneri (3.880) 821 (4.701)

Si precisa che:
- la posta “Interessi attivi su titoli” rappresenta il provento originato dall’accredito 
delle cedole periodiche relative ai titoli detenuti iscritti nell’attivo circolante;
- la voce accesa a “Imposta di bollo richiesta a rimborso” si riferisce al valore 
dell’imposta di bollo applicata sui conti correnti bancari per l’anno 2016, richiesta 
a rimborso in quanto le ONLUS sottostanno ad un regime agevolativo di esenzione 
da tale tributo, come precisato dalla R.M. del 05/06/1995 n. 138/E prot. N.10-777, 
oltre che all’art. 17 del Dlgs n.460/1997.

La sezione accoglie anche le imposte relative alle ritenute su proventi � nanziari e 
l’imposta di bollo calcolata sui conti correnti. 

 

Ovviamente, sia per le tabelle sia per i paragra� , dove possibile non spezzare il contenuto.

 

Grazie

Paola
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Proventi da partecipazioni
Non ve ne sono.

IMPOSTA IRAP CALCOLATA
In riferimento all’imposta IRAP, la stessa è stata calcolata in aderenza alla normativa 
� scale vigente prevista per le ONLUS che svolgono solo attività istituzionale. 

ALTRE INFORMAZIONI

Compensi ad Amministratori e Revisori
Ai sensi dello Statuto nessun compenso è previsto per gli Amministratori e revisori.

Agevolazioni fi scali
Per quanto concerne le agevolazioni � scali si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 
“Riconoscimento dei Ricavi” alle pagine 13  e 14 della presente nota integrativa.

Attestazione di verità e completezza del bilancio e delle scritture contabili
Gli Amministratori attestano che il presente bilancio è vero, reale e conforme alle 
scritture contabili e che la contabilità, regolarmente tenuta, rispecchia interamente 
le operazioni che hanno interessato la Fondazione nel corso dell’esercizio.

Il presente bilancio viene redatto nel rispetto dei principi stabiliti nel D.Lgs. 196/2003 
in tema di trattamento di dati personali.

                                                                     Il Presidente del Consiglio Direttivo      
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