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Con sincero orgoglio presento questa se-
conda edizione del Bilancio di Missione
della Fondazione di Comunità del Centro
Storico di Napoli. Una piccola realtà che ca-
parbiamente cerca di ricostruire le reti so-
ciali di uno dei territori più belli e difficili
della Nostra Città, partendo dallo sviluppo
della cultura del dono e del farsi Comunità.
Certo il momento che attraversiamo, la du-

rezza della crisi che viviamo, rende ogni attività in questo settore particolarmente
difficile.

L’“emergenza welfare” risulta essere particolarmente grave nel Mezzogiorno
dove la lunga crisi ha fatto emergere la stridente evidenza dell’asimmetria tra sog-
getti colpiti e sistema di tutele. In generale i più a rischio sono coloro che devono an-
cora entrare sul mercato del lavoro, i lavoratori con contratto precario e a termine e
gli occupati in micro imprese, categorie per le quali non esiste un sistema universale
di tutela dei redditi e che dunque risultano molto più esposte al rischio povertà. Tale
polarizzazione del mercato del lavoro assume nel nostro Paese una ben nota con -
notazione territoriale. Sono urgenti misure di welfare volte a favorire l’inclusione
sociale, l’ampliamento delle opportunità e, in particolare, a porre un argine alla
 povertà estrema.

Può una piccolissima Fondazione divenire parte attiva e propositiva in questo
settore? Il tentativo è proprio questo. Superare un assistenzialismo che ormai è a
tutti chiaro non essere più efficace e forse non lo è stato mai, ma sviluppare microin-
terventi territoriali che abbiano la qualità di divenire driver di sviluppo, di lavoro,
di prospettive di futuro. Queste sono le nuove frontiere del Welfare in un contesto
di drastica riduzione delle risorse. Ed in queste frontiere occorre un nuovo e forte
protagonismo dei corpi intermedi della società che recuperino la loro capacità di
sviluppare visioni ed azioni di futuro in una prospettiva di cittadinanza partecipe.
La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli vuole essere tutto questo,
ma potrà realizzare la sua Mission solo se la Comunità ritroverà il senso del suo
 essere e si porrà quale soggetto attivo nello sviluppo del proprio futuro.

Prof. Adriano Giannola
Presidente CdA - Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli
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La finalità che mi spinge a scrivere  queste  personali convinzioni e pensieri  è
fortemente sostenuta dalla volontà di testimoniare un’esperienza intensa quale
quella della Fondazione di Comunità. 

Essendo un’imprenditrice, quindi donna pragmatica e concreta, negli anni
passati, spesso mi ero chiesta come realmente poter contribuire al disagio sociale in
un territorio così amato ma così complesso quale quello che quotidianamente abi-
tiamo e viviamo. Soprattutto, mi chiedevo, se  fosse stato possibile operare su più
direttrici con un unico “strumento”, non contingente o che annualmente avesse do-
vuto procurarsi mezzi finanziari per rendere non estemporanei gli interventi messi
in campo. Qualcosa che potesse durare “per sempre” ed oltre il nostro impegno.
 Ebbene, tutte queste mie personali esigenze, dovevano canalizzare anche la volontà
espressa dal Gruppo Industriale che rappresento, di Donare, ma non in modo ca-
suale e privandosi della fase importante del Donatore, rappresentata dal monito -
raggio e resoconto relativi alle azioni intraprese.

È con il progetto della Fondazione di Comunità per Napoli Centro Storico  che
la sintesi di tante e diverse esigenze ha potuto realizzarsi.

Dopo due anni di operatività molti progetti sono in cammino, tanti contatti e
relazioni umane sono nate, altre azioni sono state completate con soddisfazione del
Consiglio d’Amministrazione e dei collaboratori.

Ma non basta: per rendere efficaci e definitive le nostre intenzioni dobbiamo
proseguire con vigore l’azione di coinvolgimento delle tante persone generose e sen-
sibili , che ben conoscendo le difficoltà del nostro tempo e della nostra Gente, desi-
derano contribuire attivamente allo sviluppo di un percorso le cui precipue finalità
sono rappresentate dalla capacità di ricreare all’interno della nostra Comunità
un’identità valoriale, delle radici spesso recise dalla durezza e povertà della vita,
 povertà non esclusivamente economica ma anche culturale ed interiore.

La Fondazione persegue soprattutto questi ambiziosi obiettivi: essere “inter-
mediaria” di relazioni umane, di identità , di radici. È solo  potenziando la raccolta
del Patrimonio che il vuoto che oggi vede coinvolte molte delle Istituzioni preposte
al welfare, che sempre più , insieme, potremo negli anni rendere “perenne” la nostra
azione.

Dott.ssa Rossella Paliotto
Vicepresidente Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli
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Con il presente volume si da alle stampe il secondo bilancio di Missione della
Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli.

Il documento in questione è, quindi, un punto di partenza, ma rappresenta
anche l’occasione per concentrare la nostra attenzione sulla prima fase di realizza-
zione di quest’avvincente esperienza che si sta rivelando essere la “Fondazione di
Comunità del Centro Storico di Napoli”.

Non si può negare che la crisi generalizzata che sta “strozzando” il tessuto
socio-economico dei Paesi occidentali ha reso e rende ancor più complicato di
quanto non accada già ordinariamente il tentativo di diffondere una cultura del
dono come strumento utile a rinsaldare i legami di condivisione che debbono con-
traddistinguere ogni gruppo sociale-comunità.

Le difficoltà di contesto stanno, evidentemente, complicando il processo di rac-
colta del patrimonio secondo la pianificazione definita dalla Fondazione con il Sud.

Ciò non di meno, la medesima crisi – con la conseguente drastica contrazione
delle risorse pubbliche da impiegare alla cura di quelle attività che vengono tradi-
zionalmente ricondotte alla categoria dei servizi sociali – sta, al tempo stesso, rap-
presentando la circostanza che impone a quei gruppi primari che non si rassegnano
alla incipiente diminuzione dei servizi sociali disponibili un’auto-organizzazione
operativa.

L’esperienza quotidiana della Fondazione di Comunità del Centro Storico di
Napoli testimonia la reattività di un tessuto sociale che fino a qualche anno fa – bene
o male – si vedeva garantito dal settore pubblico una quota consistente (almeno
sulla carta e sulla spesa) di servizi pubblici generalizzati.

Per quanto paradossale questo possa apparire, la crisi sembra costituire un
humus ideale per fomentare ed accelerare un processo di ri-appropriazione da parte
della comunità dell’onere e del compito di farsi carico dei suoi interessi generali di
prossimità.

Quotidianamente la Fondazione incontra corpi intermedi (o gruppi di cittadini
intenzionati a dare vita e corpi intermedi) disposti (per non dire desiderosi) ad oc-
cuparsi dell’organizzazione e della soddisfazione di attività di servizi di prossimità.

Il dinamismo che le difficoltà contingenti impongono alla comunità sembra es-
sere un volano per il rinsaldamento di quella infrastrutturazione sociale che, nel
corso degli ultimi sessant’anni, è stata oggetto di un sistematico annichilimento a
tutto vantaggio dell’individualismo che fisiologicamente connota un’accezione del
sistema capitalistico di impianto antagonista.

Il ruolo della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli è quello di
fomentare la rinascita ed il progressivo consolidamento delle relazioni interperso-
nali fondate sulla coscienza del proprio essere Comunità.

Prof. Daniele Marrama
Vicepresidente Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli
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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

“In un sutra, Buddha raccontò una parabola: Un uomo che camminava per un
campo si imbatté in una tigre. Si mise a correre, tallonato dalla tigre. Giunto a un
precipizio, si afferrò alla radice di una vite selvatica e si lasciò penzolare oltre l’orlo.
La tigre lo fiutava dall’alto. Tremando, l’uomo guardò giù, dove, in fondo all’abisso,
un’altra tigre lo aspettava per divorarlo. Soltanto la vite lo reggeva. Due topi, uno
bianco e uno nero, cominciarono a rosicchiare pian piano la vite. L’uomo scorse
 accanto a sé una bellissima fragola. Afferrandosi alla vite con una mano sola, con
l’altra spiccò la fragola. Com’era dolce!”

Abbiamo voluto iniziare con questa storia tratta dal testo “101 storie zen”, per-
ché ci sembrava che potesse indicare al meglio la situazione del Welfare nel nostro
territorio ed al contempo anche la posizione della Fondazione. Il sistema di assi-
stenza alle persone che abbiamo sperimentato negli ultimi 40 anni si trova da un lato
assalito dai crescenti bisogni delle persone acuiti dalla pesante crisi economica, e
dall’altro con un baratro davanti a sé dato dalla parallela restrizione delle risorse a
disposizione. La difficile posizione viene resa quasi impossibile da tenere in quanto
gli enti pubblici, che rappresentano il 90% del mercato, ritardando i pagamenti,
fanno come i topi della storia zen, contribuiscono ad accelerare la fine. 

E tuttavia, c’è la fragola dolce. C’ė la passione di tante persone che silenziosa-
mente sono al servizio di chi ha più bisogno, c‘è la tenace caparbietà di tanti giovani
che vogliono continuare a scommettere sulla propria terra, c’è il sogno che uno dei
territori più belli e ricchi di storia al mondo possa divenire un luogo dove pensare
allo sviluppo, al futuro, ad un mondo più giusto ed equo.

Noi vorremmo essere un piccolo pezzo di quella fragola.
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2. L’IDENTITÀ

La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli nasce nel 2010 a se-
guito di un lungo percorso di riflessione e scambio all’interno di un gruppo di pro-
motori. La volontà comune era quella di sperimentare nuove forme di intervento
nella costruzione di reti comunitarie e contrastare, in tal modo, il progressivo de-
grado dell’area del Centro Storico di Napoli. L’aiuto della Fondazione con il Sud ha
permesso di attivare bandi ed erogazioni oltre ad aver contribuito alle iniziative di
fund raising.

I Fondatori sono:

• Istituto Banco di Napoli - Fondazione

• AET srl a Socio Unico

• Editoriale Scientifica Srl

• GenesiULN Sim

• Accademia Pontaniana

• Università degli Studi di Napoli L’Orientale

• Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

• Università degli Studi di Napoli Federico II - Polo delle Scienze Umane 
e Sociali 

• Consorzio Promos Ricerche

• Consorzio Proodos scarl

• Centro Servizi per il Volontariato di Napoli

• Associazione CdO Campania

• Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana

• Comitato Unesco Centro Storico

• Comitato Giuridico Difesa Ecologico

• prof. Daniele Marrama
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3. LA MISSIONE

La Missione principale della Fondazione è di sviluppare una comunità nella
quale ciascuno partecipi al bene comune.

Nel far questo ha individuato quale strumento principale la cultura del dono
e attraverso questo la capacità di costruire ponti di dialogo, di divenire cantiere ed
officina di pensiero e progetti per il bene comune della collettività.

Per raggiungere la Mission, la Fondazione di Comunità del Centro Storico di
Napoli si è attivata per:

• favorire una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle opportunità pre-
senti nel nostro territorio: “il mio bisogno non sempre è il bisogno della Co-
munità”; “io oggi posso rinunciare a realizzare il mio bisogno per realizzare
un bisogno collettivo”;

• rafforzare il senso di appartenenza e di coesione sociale: “se comincio a pen-
sare al Bene Comune, sentirò di essere parte di una Comunità, ne sarò orgo-
glioso e lavorerò per migliorare, per costruire occasioni di sviluppo e cre-
scita collettivi”;

• aumentare la capacità della comunità di risolvere autonomamente i propri
problemi: se con la Fondazione di Comunità pensiamo di creare una pana-
cea a tutti i mali, siamo già sconfitti; questo è solo uno strumento che usato
in modo corretto permette alle persone di buona volontà di trovare un
luogo dove provare a ricostruire i legami comunitari; ma saranno solo le
persone, la loro reale volontà a poter risolvere i problemi, a creare le solu-
zioni più adatte.

Al contempo sappiamo che potremo avere un futuro solo se sapremo intercet-
tare e sviluppare la cultura del dono: dalla capacità di accrescere il capitale e le
 erogazioni, dipenderà la vncita della sfida.

Per questo motivo abbiamo identificato altre aree legate alla Mission della Fon-
dazione:

• rendere la donazione non un sacrificio ma un’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 affinché i donatori possano pienamente comprendere e
sperimentare i benefici che hanno arrecato alla propria comunità: la cultura
del dono si rafforzerà solo se i donatori “vedranno” il fine del loro gesto e
ne riceveranno i benefici anche se indiretti

• rendere il dono un gesto semplice e coinvolgente: costituendo un’associa-
zione di amici della Fondazione che supporti le sue attività.

• garantire ai donatori tutti i benefici, da quelli fiscali a quelli di immagine.
Alcune leggi permettono di avere benefici dalle donazioni, va sviluppata
un’informazione e una cultura anche in questo senso, così come è da preve-
dere un albo da rendere pubblico dei donatori o anche la costituzione di
fondi dedicati nominativi per generare specifiche attività.
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4. LA GOVERNANCE

Gli Organi

Il primo consiglio di amministrazione si è insediato in data 8 maggio 2010.

È composto da:

prof. Adriano Giannola – Presidente 
Professore ordinario di Economia Politica Università degli Studi di Napoli;

Presidente Fondazione Banco di Napoli; Presidente SVIMEZ; Presidente CdA Teatro
Mercadante; Presidente onorario Banca del Sud; Consigliere d’amministrazione
ANIMI; Consigliere d’amministrazione SRM;

dott.ssa Rossella Paliotto – Vicepresidente 
Amministratore delegato gruppo AET; Vicepresidente del Gruppo Piccola In-

dustria e Membro di Giunta dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli;
Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Napoli Punto
e a Capo”; siede negli organi direttivi o amministrativi di 13 società;

prof. Daniele Marrama – Vicepresidente
Professore di diritto amministrativo Università del Salento; Vicepresidente

Istituto Banco di Napoli - Fondazione; Presidente COGE Campania – Avvocato;

avv. Mario Barretta – Consigliere
Presidente vicario associazione CdO Campania; Consigliere d’amministra-

zione Consorzio Consvip; Presidente Libera Associazione Forense di Napoli; libero
professionista;

prof. Mario De Dominicis – Consigliere; Componente Comitato Esecutivo
Amministratore Editoriale Scientifica srl; già Professore associato di Diritto

dell’Unione Europea presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
 Salerno;

prof. Amedeo Di Maio – Consigliere
già Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Napoli L’Orien-

tale; Professore ordinario a tempo pieno di Scienza delle finanze e titolare degli
 insegnamenti di Scienza delle finanze, economia delle istituzioni, Consigliere di
 amministrazione dell’Università di Napoli L’Orientale;

prof. Giovan Battista dè Medici – Consigliere
Rresponsabile associazione Unesco Centro Storico; già Professore ordinario di

Idrogeologia presso l’Università degli Studi di Napoli, di Geologia e idrogeologia
presso l’Università del Sannio, di Pianificazione del territorio presso l’Università
Suor Orsola Benincasa;
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dott. Giuseppe De Stefano – Consigliere; Componente Comitato Esecutivo
Presidente CSV di Napoli; Presidente Misericordia di Agerola, Presidente

 Regionale Donatori di sangue FRATRES;

dott. Fabio Fiorillo – Consigliere; Componente Comitato Esecutivo
Presidente ed amministratore delegato di Unit Linked LIFE SPA; Amministra-

tore delegato di ULN CONSULTING SRL; Direttore amministrazione, finanza e
controllo GenesiULN Sim Spa;

dott. Paolo Monorchio – Consigliere
da gennaio 2013 Presidente Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Na-

poli; esercita attività di medico chirurgo specializzato in Ortopedia e Traumatologia
presso l’ospedale “Santobono” in Napoli; Componente Struttura Commissariale per
il Piano di rientro della Sanità della Regione Campania; Consigliere nazionale del
Sindacato degli Ortopedici e Traumatologi  (ASCOTI); Fondatore associazione sulle
malattie rare dello scheletro “G. Canepa”; Membro CdA Associazione “Napoli
Punto e a Capo”; Presidente associazione “Campania Sanità”; Vicepresidente
 Clabarc.

Nel corso del 2012 gli organi di Amministrazione si sono riuniti per 6 volte.

Il Collegio dei Revisori è stato nominato in data 8 marzo 2010 e dura in carica
tre anni.

L’attuale composizione vede:

dott. Achille Coppola – presidente
già Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Napoli

prof. Alberto Kunz – consigliere
Presidente commissione Fondazioni e Non Profit dell’Ordine dei Dottori

 Commercialisti della Provincia di Napoli

dott. Fabrizio Martone – consigliere
Revisore presso primarie società pubbliche e private

Il Comitato dei Garanti è costituito da:

prof. Francesco Paolo Casavola – Presidente
Presidente emerito Corte Costituzionale

prof. Francesco De Sanctis – Consigliere
già Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
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Il Collegio dei Probiviri è costituito da:

prof. Massimo Marrelli – Presidente
Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II

prof. Giulio Pane – Consigliere
Professore in architettura Università degli Studi di Napoli Federico II

prof. Carlo Sbordone – Consigliere
Presidente Accademia Pontaniana

Segretario Generale è il dott. Mario Massa
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5. LE LINEE DI AZIONE

L’attività della Fondazione è strettamente connessa al rafforzare il capitale so-
ciale e identitario della Comunità. Obiettivo che si intende raggiungere in vari modi:

• promuovendo i legami di solidarietà che solo una diffusa cultura del dono
possono garantire e che permettono di emanciparci da una mentalità che,
 riducendo ogni rapporto umano ad una forma di strumentalizzazione
 reciproca, isola i singoli e li rende impotenti;

• promuovendo, attraverso la costituzione di fondi patrimoniali, una solida-
rietà intergenerazionale che è il fondamento stesso di ogni radicamento
nella propria comunità;

• diffondendo quel senso di fierezza che si sviluppa naturalmente dalla con-
sapevolezza di aver contribuito personalmente alla realizzazione comune di
qualcosa di importante, di buono e di bello.

Il campo delle attività nel quale si muove la Fondazione è indicato dall’articolo
3 dello Statuto:

“La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito
territoriale del Comune di Napoli.

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica
 utilità e in particolare di:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanente-
mente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sani-
taria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tu-
tela promozione e valorizzazione di attività e iniziative culturali e di quanto
di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’am-
biente, ricerca scientifica e ogni altra attività volta a migliorare la qualità
della vita della comunità della città di Napoli;

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare,
unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio,
per le medesime finalità testè indicate.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è fatto divieto di svolgere attività
 istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà
sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali
 propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto
 integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge”.

13



L’obiettivo principale della Fondazione nel medio/lungo termine, così come
previsto nel suo piano di sviluppo, è la raccolta patrimoniale fino a raggiungere i
2.500.000,00 euro. In tal modo sarà possibile ottenere un raddoppio della cifra da
parte della Fondazione con il Sud e permettere, tramite gli utili annuali, di gestire
attività di assistenza e sviluppo per le persone svantaggiate del Centro Storico.

Al contempo saranno sviluppate azioni a sostegno di specifici progetti che
 abbiano quali loro finalità:

• sostegno alle persone svantaggiate residenti nell’area del Centro Storico
• sostegno allo sviluppo del territorio
• sostegno allo sviluppo della microimpresa quale elemento di crescita eco -

nomica del territorio e di contrasto alla povertà.

Per l’anno 2012 il CdA della Fondazione ha deciso di dedicare i suoi sforzi in
alcuni progetti che presentavano la potenzialità di divenire “esempio” per la Co -
munità nella volontà di attivare circoli virtuosi di iniziative.
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6. GLI STAKEHOLDERS

La Fondazione si è affermata come soggetto di riferimento per molti gruppi ed
associazioni all’interno del suo territorio di azione.

La Fondazione ha 3 categorie di stakeholders dirette:

• Istituzioni ed Enti Locali
• Imprese private e donatori
• Organismi del Terzo Settore che operano nel territorio

ed ha quali stakeholders indiretti:

• tutti i soggetti svantaggiati presenti sul territorio
• le microimprese e le imprese artigiane presenti nell’area.

Anche nel corso del 2012 si sono succedute riunioni e focus group nel corso dei
quali sono state definite aspettative e interessi legittimi degli stakeholders e che così
possiamo sintetizzare:

• Istituzioni ed Enti Locali
– Ricostruzione della Comunità nel territorio
– Funzione sussidiaria nell’assistenza alle fasce disagiate della popolazione

• Imprese private e donatori
– Avere la sicurezza della finalizzazione delle proprie donazioni
– Confrontarsi con un sistema esperto capace di rispondere a tutte le pro-

prie  aspettative

• Associazioni, Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato
– Ricevere aiuti finanziari per svolgere le proprie attività
– Sviluppare azioni di people raising
– Sviluppare reti e scambi con altri soggetti presenti sul territorio

• Soggetti svantaggiati presenti sul territorio
– Aiuti di varia natura (dall’economico, all’inserimento al lavoro)

La Fondazione rispetto ai donatori privati ha sviluppato accordi e regolamenti
specifici mentre il coinvolgimento è stato diversificato a seconda degli stakeholder. 

Con Enti e Istituzioni si sono tenuti incontri direttamente con i responsabili.
Con le imprese private ed i donatori è in corso una campagna di contatto e di

incontro sempre con la modalità dell’incontro one-to-one.
Con le organizzazioni del Terzo Settore si sono tenuti 5 incontri collegiali.

Nella definizione degli incontri sono state contattate 334 organizzazioni del Terzo
Settore interessate all’area del Centro Storico di Napoli.
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Gli incontri hanno registrato una ricaduta in processi di miglioramento interno
soprattutto per quanto concerne:

• miglioramento dei format di donazione verso i donatori privati
• miglioramento in alcune scelte di indirizzo dei fondi verso le organizzazioni

del Terzo Settore

Recepimento di richieste ed istanze da parte di organizzazioni del Terzo Set-
tore tali da rendere i bandi e le erogazioni maggiormente adatte al raggiungimento
degli obiettivi.
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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura della Fondazione è andata consolidandosi, seppur sempre in una
precisa ottica di avvio delle attività, ispirandosi ad alcuni precisi principi organizza-
tivi che ne informano e guidano l’azione:

• Organizzazione snella: la Fondazione ha ritenuto opportuno dotarsi di una
struttura essenziale, in termini di funzioni, di livelli gerarchici e di numero
di addetti per cui vengono mantenute internamente le funzioni strategi -
camente rilevanti, mentre sono state esternalizzate quelle a basso valore
 aggiunto;

• Organizzazione flessibile: la struttura estremamente leggera voluta per la
Fondazione prevede un’organizzazione interna molto flessibile nella quale
i ruoli sono intercambiabili fermo restando le responsabilità in capo ad ogni
funzione;

• Organizzazione multiculturale: nel rispetto dei criteri di competenza fun-
zionale, l’organizzazione è aperta a soggetti provenienti da esperienze e
 culture organizzative differenti, nella convinzione che ciò rappresenti una
ricchezza reale.

Internamente la Fondazione prevede le funzioni di Segretario generale e di
Addetto alla Segreteria. Stagisti provenienti per il 2012 dall’Università Suor Orsola
Benincasa hanno affiancato la struttura interna.

Le funzioni esternalizzate riguardano:

Consulenza fiscale, redazione bilancio: studio Campagnola
Consulenza del Lavoro: Studio Cafasso
Addetto Stampa: Antonio Vastarelli
Gestione sito web: Konomedia
Gestione del patrimonio: Banca Promos e GenesiULN Sim
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2. IL MODELLO OPERATIVO

Nel modello operativo relativo alle erogazioni, si registra una modifica ri-
spetto a quanto adottato nella prima fase.

Il percorso e l’esperienza maturata ha fatto propendere per la definizione di
due attività parallele: l’erogazione su bando e l’erogazione su domanda.

Nel primo caso si tratta di un iter abbastanza classico che potremmo così
 sintetizzare:

Emissione Bando

Ricezione Domande

Esame da parte di una giuria tecnica

Verifica della documentazione

Proclamazione dei vincitori

Implementazione Attività

Monitoraggio

Sono da sottolineare due aspetti che in realtà differenziano il tipo di iter:
la documentazione viene richiesta solo in una fase successiva all’esame da

parte della giuria tecnica. In questo caso nella fase della domanda si fa richiesta
esclusivamente di presentare una semplice autocertificazione in modo da eliminare
un’inutile produzione di carta. Il monitoraggio, che per scelta del CdA non prevede
specifiche richieste a livello documentale, ma viene seguito da un componente del
CdA che è responsabile della sua attuazione verso il CdA stesso. Anche in questo
caso il proposito è di eliminare una verifica che per alcune organizzazioni di piccole
dimensioni può risultare eccessiva e fonte di complessità, ma di preferire la realiz-
zazione concreta delle azioni.

Per quanto concerne il secondo caso, il CdA ha previsto una procedura estre-
mamente snella:

Analisi della richiesta da parte degli uffici interni

In caso di esito positivo presentazione della richiesta al CdA

In caso di esito positivo verifica della capacità di attrazione fondi da parte del
richiedente

In caso di esito positivo attivazione della proposta.

In questo caso è da sottolineare come sia centrale accanto al valore della pro-
posta presentata soprattutto la capacità che la proposta e l’organizzazione ha di
 attrarre fondi dalla propria Comunità. L’esperienza sviluppata ci fa propendere,
 almeno in questa fase, per organizzazioni più strutturate che hanno capacità di
 attrarre fondi sul territorio.
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3. IL PATRIMONIO

Nel corso del 2012 il patrimonio ha registrato un buon incremento visto anche
il periodo di crisi e le difficoltà registrate da tutte le fondazioni in Italia nell’area
della raccolta fondi.

Nello specifico il patrimonio ha registrato le seguenti donazioni:

Istituto Banco di Napoli – Fondazione ...................................... 45.000 euro

Fondo Rita De Santo Alfano ........................................................ 35.035 euro

Raffaele Carlino ............................................................................. 3.000 euro

Piccoli donatori .............................................................................. 1.700 euro

Affinita ............................................................................................ 100 euro

Per un totale nell’anno di 84.835,00 euro ed un patrimonio complessivo al
31/12/2012 di Euro 414.881,90.

Il patrimonio è gestito secondo criteri di prudenza così come previsto dalle
norme vigenti per cui si è preferito un investimento in titoli di stato italiani. In tal
caso si è spesso preferito titoli anche con scadenza allungata nel tempo, ma che
 garantissero buoni rendimenti in modo da poter incrementare le erogazioni verso il
territorio.
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4. LA COMUNICAZIONE

Nel corso del 2012 la Fondazione ha dedicato una crescente attenzione alla
 comunicazione in quanto è valutata come elemento centrale di diffusione della
 conoscenza.

Accanto alle modalità tradizionali di comunicazione si è ancor più strutturata
la presenza sui social network e nello specifico l’utilizzo di Facebook quale veicolo
prioritario di contatto con un target giovane.

Prevale la presenza della carta stampata, a seguire il mezzo televisivo e poi la
radio.

A fare da raccordo il sito internet che nel tempo sta divenendo un reale punto
di riferimento per il territorio. Sempre sul sito sono presenti tutti gli articoli stampa
e il link alle trasmissioni televisive nelle quali è presente la Fondazione.



1. LE EROGAZIONI IMPEGNATE

354.374,00 euro tra erogati ed impegnati a favore di 14 progetti, incontri con
più di 100 associazioni ed organizzazioni del Terzo Settore del territorio, 1 bando
con 82 domande pervenute, 1 Fondo Dedicato.

Partiamo da alcuni numeri che forse illustrano meglio di tante parole la quoti-
diana concretezza dell’intervento sviluppato dalla Fondazione.

Pur tuttavia le sole parole non riescono a mostrare pienamente la bellezza, la
passione, la voglia di essere protagonisti attivi che muove tante forze nel territorio
e che mantengono viva la speranza.

Per questo, per onorare questi sforzi, abbiamo pensato non di elencare fredda-
mente le erogazioni deliberate che sono presenti nel bilancio e nei vari atti formali,
ma descrivere queste realtà nella coscienza che rappresentano il vero capitale sociale
del territorio e la leva indispensabile per attivare processi di cambiamento fecondi.
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1.1. La Casa per Anziani della Comunità di S. Egidio

A Largo Regina Coeli, nel Centro Storico, la Comunità di S. Egidio accoglie gli
anziani soli in una struttura che vuole offrire una famiglia a chi non ha più nessuno.
Persone cui la società dovrebbe riconoscere la dignità e l’onore di vivere in amore e
gioia gli ultimi giorni, ma che spesso esclude o rinchiude in anonimi caseggiati. Un
lavoro quotidiano svolto senza fragore, ma con amore e dedizione.
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La Fondazione è intervenuta dalla fine del 2011 con una raccolta fondi a sostegno
delle attività ordinarie che ha permesso di erogare 30.000,00 euro.



1.2. L’intervento in una scuola media dell’associazione 
“Un Uovo Mondo”

Cosa accade a Napoli se i tagli economici impediscono alle scuole di assicurare
il funzionamento anche nelle ore pomeridiane? Cortei, scioperi, proteste... Ma anche
altro: un gruppo di mamme della scuola media Oberdan, con il coraggio e la forza
che solo le donne di Napoli riescono ad avere, si è messa insieme, ha creato una
 associazione, ha contattato vari esperti e con un sistema interno di auto tassazione
basato sul reddito delle famiglie, sostiene le attività pomeridiane all’interno della
scuola.

Per la Fondazione questo è uno dei più interessanti ed esemplari esempi di
nuovo welfare nella prospettiva di una cittadinanza attiva. 
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L’associazione ha partecipato al bando congiunto con Il Martino e l’erogazione
complessiva è di 2.200,00 euro comprensivo della raccolta effettuata nella Comunità.



1.3. L’accoglienza dei senza fissa dimora
della Fondazione Massimo Leone

La crisi economica colpisce sempre più strati di popolazione e la vecchia idea
dei clochard che scelgono di vivere senza casa, lavoro o famiglia è stata sostituita da
una nuova realtà che vede padri separati, piccoli imprenditori in grossa crisi econo-
mica, giovani che non hanno alcuna radice. Per loro la Fondazione Massimo Leone,
una delle realtà territoriali più attive ed emerite nel settore, sta pensando di avviare
un progetto che reinserisca alcune di queste persone nella vita civile tramite housing
protetto, riavvio al lavoro ed altre attività di socializzazione.
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La Fondazione Massimo Leone ha partecipato al bando congiunto con Il Mattino e
l’erogazione complessiva è di 2.800,00 euro comprensivi della quota di raccolta
effettuata sul territorio.



1.4. La formazione e l’inserimento al lavoro
del Consorzio Borgo Orefici

I giovani, il loro futuro, la possibilità di costruire un futuro nella nostra città
sono temi che la Fondazione considera ineludibili se si vuole realmente essere pro-
tagonisti attivi. Il Consorzio Borgo Orefici è una importante realtà che ha investito
da anni nell’area che un tempo vedeva il fiorire di aziende artigiane orafe. Il suo
 approccio non si limita ai classici processi consortili, ma è cosciente che senza una
visione di sviluppo territoriale ogni sforzo sarà vano. Il loro progetto di avviare un
percorso formativo per 20 minori a rischio che poi possano trovare anche un inse -
rimento al lavoro nelle botteghe o tramite un percorso di autoimprenditorialità ha
immediatamente convinto il CdA della Fondazione che ha avviato una raccolta per
realizzare l’obiettivo prefissato.
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La raccolta sul territorio ha prodotto 25.000,00 euro che viene raddoppiato grazie
all’intervento di Fondazione con il Sud per una erogazione complessiva di 50.000,00
euro.



1.5. La Casa per disabili della Comunità di S. Egidio

Vicino Piazza Nazionale un piccolo appartamento è stato trasformato in un
luogo di accoglienza per persone con disabilità gestito dalla Comunità di S. Egidio.
L’intervento della Fondazione, grazie anche all’impegno diretto di un suo consi-
gliere, ha permesso di ristrutturare ed adattare l’appartamento. 
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La raccolta comprensiva del raddoppio è stata complessivamente di 25.000,00 euro.



1.6. L’assistenza agli ultimi della Fondazione Banco Alimentare

Ancora una volta un’emergenza determinata dalla crisi economica: alcune ri-
cerche descrivono di un territorio dove il 22,4% delle famiglie vivono al di sotto
della soglia di povertà ed è un dato in costante aumento. La Fondazione Banco Ali-
mentare svolge un lavoro fondamentale di aiuto verso i più bisognosi grazie anche
ad una rete territoriale vasta e presente sul territorio. La Fondazione di Comunità
ha attivato una raccolta fondi per permettere l’ampliamento delle famiglie servite e
i servizi erogati.
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La raccolta ha raggiunto la somma di 50.000,00 euro, l’erogazione complessiva sarà
quindi di 100.000,00 euro grazie al raddoppio effettuato con l’aiuto dei fondi di
Fondazione con il Sud.



1.7. L’accoglienza dei minori a Forcella e a Piazza Mercato
di MeTi e AssoGioCa

La realtà dei minori a Napoli rappresenta una delle maggiori emergenze della
città: le baby gang sono in aumento, la camorra arruola ragazzi sempre più giovani,
le droghe sono in crescita. La scuola vive una profonda crisi tra tagli economici e dif-
ficoltà strutturali. Le organizzazioni del Terzo Settore portano avanti caparbiamente
la loro attività con i minori della città e spesso rappresentano l’unica agenzia sociale
attiva sul territorio. La Fondazione, all’interno di una call aperta alle organizzazioni
del territorio, finanzia due realtà presenti nelle aree più difficili: Forcella e Piazza
Mercato.
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Ogni organizzazione ha promosso una raccolta presso la sua comunità territoriale
il cui tetto era di 5.000,00 euro. Entrambe lo hanno raggiunto per cui la Fondazione
raddoppierà l’importo raccolto.



1.8. Minori e famiglie delle suore di San Camillo Onlus

Si può pensare di dare serenità e futuro ai minori senza intervenire su tutta la
famiglia? Si può ignorare che il minore vive troppo spesso in un contesto degra-
dato? Si può pensare ad intervenire in modo complessivo in difesa di coloro che
sono più deboli? L’associazione San Camillo lavora dal 1999 cercando di intervenire
in modo complessivo con un lavoro ed un impegno di grande difficoltà ma dall’alto
valore etico e pratico. L’associazione ha partecipato al bando congiunto con il Mat-
tino vincendolo con più di 30.000 coupon pervenuti in Fondazione.
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A seguito del bando la proposta di intervento dell’Associazione ha raccolto 20.150,00
euro che tramite raddoppio raggiungeranno i 40.300,00 euro di erogazione.



1.9. I pranzi di Natale della Comunità di S. Egidio

Più di 20 pranzi nel periodo di Natale a favore degli ultimi, di chi non ha più
nessuno, di chi è recluso, per far sentire il valore del Natale e offrire l’idea che un
mondo diverso è possibile.
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Una donazione del club Rotary Napoli Ovest di 2.605,00 euro raddoppiata a
5.210,00 euro sostiene in piccola parte lo sforzo della Comunità di S. Egidio.



1.10. Il futuro nel bando congiunto con il CSV

L’associazionismo diffuso ed il volontariato rappresentano il vero capitale so-
ciale di un territorio. Il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli rappresenta una
significativa esperienza che esalta i principi di solidarietà e sussidiarietà, un’espe-
rienza in cui le stesse associazioni di volontariato sono chiamate a gestire gli stru-
menti per il proprio sviluppo.
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Il CSV di Napoli ha donato alla Fondazione 50.000,00 euro che saranno raddoppiate
da Fondazione con il Sud e dedicate ad un progetto in via di elaborazione a favore
delle associazioni e del volontariato del territorio.



1.11. Altre attività istituzionali

Mostra “Cortili d’Eccellenza”

Nel corso del mese di maggio, la Fondazione si è fatta promotrice di una ma-
nifestazione che si è tenuta nel cortile del Monte di Pietà in Via Benedetto Croce e di
proprietà di Intesa SanPaolo. La manifestazione che ha visto l’afflusso di circa 10.000
visitatori mostrava alcune delle eccellenze prodotte dall’artigianato napoletano con
sede nel Centro Storico.

Fund Raising

Per tutto l’anno è proseguita la convenzione con la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università Federico II di Napoli per una collaborazione nelle azioni di Fund
Raising. Nello specifico il Master in Fund Raising della Facoltà ha sviluppato una
serie di iniziative con gli allievi del corso finalizzate alla ricerca di fondi per la nostra
Fondazione.

Animazione territoriale

Un territorio sicuro è un territorio che permette lo sviluppo socio economico.
Uno degli obiettivi della Fondazione è che i micro territori che formano il Centro
Storico di Napoli, divengano luoghi di vita, di opportunità, di sviluppo. In quest’ot-
tica la Fondazione ha sviluppato nel corso del 2012 due interventi:

Animazione della Piazza Banchi Nuovi, una delle esistenze più belle della
città, ma forse anche una delle più abbandonate. In questo caso, insieme ad un
gruppo di associazioni che operano sul territorio, si è costruita una esperienza di
animazione con tornei di calcetto, tango e mercatino.

Sempre al fine di animare il territorio, la Fondazione ha sostenuto l’intervento
dell’associazione Nostrana che ha promosso due giorni di animazione in diversi
luoghi del Centro Storico.

Start up imprese giovanili

A seguito del percorso di formazione intrapreso nel 2011 con un gruppo di gio-
vani laureandi dell’Università Suor Orsola Benincasa, la Fondazione ha favorito la
nascita di un’associazione culturale tra un gruppo di questi giovani che dovrebbe
poter costituire un concreto esempio di attività operativa e di possibile contrasto alla
fuoriuscita dal territorio dei giovani laureati.
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2. SPUNTI DI RIFLESSIONE

Il 2012 ha mostrato innanzitutto ai consiglieri le grandi potenzialità della Fon-
dazione e quindi anche il dovere etico di riflettere con attenzione e rigore sul pro-
prio futuro.

Nel corso degli ultimi mesi il CdA ha deliberato di avviare un percorso di
 riflessione sul ruolo ed il futuro della Fondazione. Sono stati quindi programmati
incontri con personalità di spicco che possano essere di aiuto nella riflessione.

Una prima scelta che nasce da questo percorso è strettamente legata al ruolo
che la Fondazione intende assumere sul territorio. In questo caso siamo di fronte ad
una profonda e decisa modifica: la crisi del welfare ha mostrato tutta la precarietà
dell’attuale sistema di protezione sociale, evidenziando al contempo la necessità di
avere delle priorità nel proprio intervento. Un approccio che ci è subito apparso
troppo “stretto”, ma soprattutto che ci ha fatto sentire il rischio reale di porci quali
erogatori di risorse mai adeguate a fronte di bisogni in crescita. La decisione che va
maturando all’interno del CdA è quella di cambiare radicalmente l’approccio: dive-
nire un “luogo” di sviluppo attivo del territorio. Una nostra erogazione deve poter
generare sviluppo, futuro, occasioni di crescita. Un esempio potrà meglio illustrare
l’idea: circa il 23% delle famiglie vive al disotto della soglia di povertà; prendiamo
una di queste famiglie, possiamo dargli aiuto economico, alimentare etc. ma tra un
mese o un anno resteranno nella loro fascia economica ed avranno bisogno dello
stesso aiuto se non maggiore, se invece le risorse le utilizziamo per dare una occu-
pazione, per dare servizi o altro forse tra un anno potrebbero essere fuoriusciti da
questa fascia. Ecco questo è il sogno che cercheremo di perseguire.

Un secondo elemento è la scelta di non privilegiare mai nei bandi o nelle ero-
gazioni dirette la variabile dell’innovazione: se riuscissimo a raggiungere l’ordina-
rietà nelle attività sarebbe questa sì una conquista enorme.

Il terzo elemento di riflessione e di sviluppo è legato al nostro ruolo di inter-
mediari filantropici. Forse fino ad oggi non abbiamo pienamente sviluppato questo
concetto privilegiando la strutturazione interna o l’avvio delle attività. È tuttavia un
elemento centrale nel processo di sviluppo in quanto solo tramite una piena diffu-
sione della cultura del dono potremo dare stabilità alla nostra struttura e permettere
che sviluppi sempre più erogazioni e servizi a favore della Comunità.
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PARTE QUARTA

Il bilancio 2012

FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI

Largo corpo di Napoli 80134 Napoli
Codice fiscale 95130790637

Esercizio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Bilancio al 31/12/2012
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B

C

D

Stato patrimoniale

AT T I V O 31/12/2012 31/12/2011
IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 ALTRE 3.688 4.650 

TOTALE I 3.688 4.650 

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4 ALTRI BENI 3.988 3.318 

TOTALE II 3.988 3.318 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2 CREDITI

d VERSO ALTRI

d1 ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 9.222 14.656

TOTALE d 9.222 14.656

TOTALE 2 9.222 14.656 

TOTALE III 9.222 14.656 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 16.898 22.624 

ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

5 VERSO ALTRI

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 429 160 

TOTALE 5 429 160 

6 CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE 48.000 60.500 

TOTALE II 48.429 60.660 

III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

6 ALTRI TITOLI 339.000

TOTALE III 339.000

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 138.866 328.294 

3 DENARO E VALORI IN CASSA 368 1 

TOTALE IV 139.234 328.295 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 526.663 388.955 

RATEI E RISCONTI

1 RATEI E RISCONTI ATTIVI 5

TOTALE RATEI E RISCONTI 5

TOTALE ATTIVO 543.566 411.579 

36



D

C

B

A

PA S S I V O 31/12/2012 31/12/2011

PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE 376.047 326.997 

V FONDI PATRIMONIALI 35.085

VII ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

15 DIFFERENZA DA ARROTONDAMENTO ALL’UNITÀ 
DI EURO 1 

17 VARIE ALTRE RISERVE 19.023 9.156 

TOTALE VII 19.024 9.156 

IX UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (11.011) 5.434 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 419.145 341.587 

FONDI

3 FONDI PER ATTIVITÀ 107.605

TOTALE FONDI 107.605

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 851

DEBITI

4 DEBITI VERSO BANCHE

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 31.229 

TOTALE 4 31.229 

7 DEBITI VERSO FORNITORI

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 10.174 36.550 

TOTALE 7 10.174 36.550 

12 DEBITI TRIBUTARI

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 919 213 

TOTALE 12 919 213 

13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 
E DI SICUREZZA SOCIALE

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 163

TOTALE 13 163

14 ALTRI DEBITI

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 2.709 

TOTALE 14 2.709 

15 DEBITI VERSO ALTRE ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI 2.000 2.000 

TOTALE DEBITI 15.965 69.992 

TOTALE PASSIVO E NETTO 543.566 411.579 
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CONTI D’ORDINE 31/12/2012 31/12/2011

3 BENI DI TERZI PRESSO L’IMPRESA

b BENI PRESSO L’IMPRESA 
A TITOLO DI DEPOSITO O COMODATO 2.544 2.544 

TOTALE 3 2.544 2.544 

TOTALE CONTI D’ORDINE 2.544 2.544 
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A

B

C

C O N TO  E C O N O M I C O 31/12/2012 31/12/2011

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

1 LIBERALITÀ 259.058 109.487 

TOTALE ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 259.058 109.487 

GESTIONE DELLA STRUTTURA

6 ATTIVITÀ EROGATIVA (95.740)

7 PER SERVIZI (32.887) (43.591)

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (1.815)

9 PER IL PERSONALE

a SALARI E STIPENDI (11.483)

c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (851)

e ALTRI COSTI (699)

f COLLABORAZIONI OCCASIONALI E STAGISTI (7.234) (23.975) 

TOTALE 9 (20.267) (23.975) 

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI (962) (160) 

b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI (495) (334) 

TOTALE 10 (1.457) (494) 

12 ACCANTONAMENTI (107.605)

13 COSTI PER PROGETTI (2.665) (15.477) 

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE (3.448) (8.975) 

15 ACCANTONAMENTI INCR. PATRIMONIALE (9.867) (9.156) 

TOTALE GESTIONE DELLA STRUTTURA (275.751) (101.668) 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B) (16.693) 7.819 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

b DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 
CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI 12.136

d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

d4 ALTRI 399 129 

TOTALE d 399 129 

e DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 146 910 

TOTALE 16 12.681 1.039 
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17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

d ALTRI (7)  

e ONERI FINANZIARI (4.351) (1.369)  

h IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA 
E PATRIMONIALE (1.448) (375)  

TOTALE 17 (5.799) (1.751)  

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 6.882 (712)  

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

c ALTRI 31  

TOTALE 20 31  

21 ONERI

c DIFFERENZA ARROTONDAMENTO UNITÀ 
DI EURO (1)  

d ALTRI (1.200) (1.703)  

TOTALE 21 (1.200) (1.704)  

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (1.200) (1.673)  

RISULT. PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) (11.011) 5.434  

23 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (11.011) 5.434  
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Premessa

Il 2012 è stato un anno molto impegnativo per la Fondazione di Co-
munità del Centro Storico di Napoli – Onlus che si è interessata di
molteplici progetti.

Il risultato dell’attività economica dell’esercizio 2012 ha prodotto un disa-
vanzo generato dalla differente manifestazione temporale tra la gestione
economica e quella finanziaria.

La Fondazione opera e continuerà ad operare con l’obiettivo di mo-
bilitare le risorse proprie e della Comunità al fine 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 finanziarie ed al-
l’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 ri-

sultati intermedi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività
della Fondazione, i quali esprimono la redditività del patrimo-
nio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite, nonché la
loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della
struttura, ovvero alla formazione del patrimonio.

Attività

La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli – Onlus,
persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito terri-
toriale del Comune di Napoli.
Essa ha come unico scopo dell’attività, la beneficenza e l’utilità so-
ciale attuate attraverso:
• la formazione di un patrimonio la cui rendita sia permanente-

mente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e
socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
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dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività e
iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, tu-
tela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, ricerca scienti-
fica e ogni altra attività volta a migliorare la qualità della comu-
nità della città di Napoli;

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

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

La Fondazione fa parte di ASSIFERO - Associazione Italiana Fonda-
zioni ed Enti di Erogazione con sede in Milano.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio

Con Decreto Dirigenziale n. 42 del 20/04/2012 – Regione Campa-
nia, “Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli Onlus”
ha ottenuto la personalità giuridica.

Si rileva inoltre che il totale del patrimonio a fine 2012 era pari ad
Euro 414.881,90 integralmente utilizzato per il perseguimento degli
obiettivi statutari e reddituali della Fondazione. Nel primo trime-
stre del 2012, le disponibilità finanziarie sono state allocate attra-
verso l’acquisto di titoli di stato governativi italiani (BPT e CCT) a
reddito prevalentemente fisso, con scadenze plurime che preve-
dono flussi cedolari certi e semestrali. Per le raccomandazioni per-
sonalizzate di investimento e la redazione del regolamento interno
di investimento, la Fondazione si è avvalsa della Genesi ULN Sim
Spa, mentre il dossier titoli è detenuto presso Banca Promos.

I Soci Fondatori

La Fondazione, costituita dagli iniziali 13 soci Fondatori, ha il se-
guente 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
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– Editoriale Scientifica 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 indicata nell’atto costitutivo di Fonda-
zione, costituisce il Fondo di Dotazione pari ad euro 160.900,00. I
successivi versamenti vengono destinati al Fondo di dotazione inte-
grativo distinto per anni. Su detta categoria di fondo si opererà il
meccanismo di “raddoppio della raccolta” (grant matching).

Mission

La Fondazione opera su tre principi:
1. una comunità nella quale ciascuno partecipa al bene comune;
2. promuovere la cultura del dono, costruire ponti di dialogo, dive-

nire cantiere ed officina di pensiero e progetti per il bene comune
della collettività;

3. migliorare la qualità della vita della nostra comunità.

Per il raggiungimento della Mission, si promuoveranno le seguenti
azioni:
• favorire una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle oppor-

tunità presenti nel nostro territorio;
• rafforzare il senso di appartenenza e di coesione sociale;
• aumentare la capacità della comunità di risolvere autonoma-

mente i propri problemi;
• rendere la donazione non un sacrificio 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 affinché i donatori possano pienamente com-
prendere e sperimentare i benefici che hanno arrecato alla pro-
pria comunità: la cultura del dono si rafforzerà solo se i donatori
“vedranno” il fine del loro gesto e ne riceveranno i benefici anche
se indiretti;
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• rendere la donazione un gesto semplice e coinvolgente attraverso
l’associazione di amici della Fondazione che supporti le attività;

Progetti promossi nel 2012

Nel primo semestre 2012 le attività della Fondazione si sono svilup-
pate seguendo due linee d’azione: rafforzamento delle attività av-
viate e loro “sistematizzazione” in un’ottica di continuità. I progetti
promossi e le attività sviluppate si possono così riepilogare:
1. bando svolto congiuntamente con il Mattino che ha avuto nel pe-

riodo il suo massimo culmine con la presenza quotidiana sul
giornale per due settimane e l’arrivo di circa 50.000 coupon votati
dai lettori;

2. il finanziamento e monitoraggio verso la Comunità di Sant’Egi-
dio per le attività per gli anziani non autosufficienti;

3. la continuazione degli incontri con le associazioni del territorio;
4. incontri con le Municipalità del Centro Storico per definire pro-

getti comuni;
5. avvio di nuove iniziative e nello specifico:

– lancio del Fondo Dedicato “Rita De Santo Alfano” rivolto ai
giovani del territorio e che ha visto la presentazione con la pre-
senza dell’on. Vietti vicepresidente del CSM;

– la mostra dedicata alle esperienze artigianali d’eccellenza del
territorio che stanno sparendo e nelle quali stiamo sviluppando
un progetto di inserimento dei minori a rischio dell’area.

Accanto alle attività operative si è maggiormente strutturata la rac-
colta fondi patrimoniale sia con l’ausilio del Corso in Fund Raising
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “Federico II” dedi-
cato alla raccolta popolare, sia con la promozione di una serie di in-
contri con imprenditori e potenziali donatori nell’ambito dell’atti-
vità di sensibilizzazione.

Nel secondo semestre 2012 la Fondazione ha proseguito nelle sue
attività lungo le linee d’azione avviate nel primo semestre:
– azioni rivolte alla diffusione della conoscenza e incontri con le

 associazioni e le principali organizzazioni ed istituzioni del terri-
torio;

– azioni rivolte all’accrescimento del patrimonio promuovendo in-
contri con Ordini Professionali e Grandi Donatori.

Per ciò che concerne l’attività erogativa, si sono avviate diverse ini-
ziative:
– avvio della programmazione di un bando congiunto con il CSV;
– bando congiunto con il Consorzio Borgo Orefici sulla formazione

ed avvio al lavoro per 10 minori a rischio;
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– sostegno al Banco Alimentare per l’ampliamento delle sue atti-
vità in una fase di particolare gravità economica e sociale;

– sostegno alla Comunità di S. Egidio per l’apertura di una strut-
tura per persone con disabilità;

– sostegno ad alcune piccole organizzazioni territoriali che si sono
attivate per raccogliere fondi per le loro attività.

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’ar-
ticolo 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.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio chiuso
al 31/12/2012 si ispirano ai criteri generali di prudenza e compe-
tenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del pas-
sivo considerato, e con l’osservanza delle norme stabilite dall’art.
2426 del codice civile. Ove applicabili, e dalle norme di comporta-
mento emanate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili in materia di Enti Non Profit ed Organismo
italiano Contabilità con i principi 1 e 2.

Nello specifico, 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 dell’esercizio e imputati diretta-
mente alle singole voci.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state
calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tec-
nica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di uti-
lizzazione.
– Altri oneri pluriennali: 20%
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Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti
fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri ac-
cessori 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-tec-
nica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di uti-
lizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle se-
guenti aliquote, nelle sottoindicate categorie:

Altri beni:
– mobili e arredi: 10%
– macchine ufficio elettroniche: 20%

Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dal valore del
disavanzo dell’esercizio 2010 generato dalla differente manifesta-
zione temporale tra la gestione economica e quella finanziaria.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

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 verificate le
condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione originaria, adot-
tando, ove necessario, le opportune variazioni.

Partecipazioni

Non se ne detengono.
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Patrimonio netto

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

Si precisa che nel corso dell’esercizio 2012 si è costituito un fondo
patrimoniale dedicato e/o vincolato a favore di determinati pro-
getti denominato “Fondo patrimoniale Rita De Santo Alfano”.

Fondi Disponibilità

Rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Ammini-
strazione per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per le eroga-
zioni, per la gestione della struttura e delle altre iniziative.

Fondo TFR

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in con-
formità 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 fa-
vore 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.

Imposte

La voce imposte accoglie le imposte relative alle ritenute su pro-
venti finanziari e l’imposta di bollo calcolata sui conti correnti.

Ai sensi del comma 1, lettera a), art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, le at-
tività istituzionali di una onlus, essendo finalizzate all’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, sono del tutto
escluse dall’area della commercialità e sono quindi completamente
irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Costi

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

I ricavi si riferiscono a donazioni ricevute per lo svolgimento del-
l’attività istituzionale e sono riconosciute in base alla competenza
temporale.

L’art. 14 c. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35 convertito nella L. 14.05.2005 n.
80 (c.d. “decreto competitività”), ha previsto la deducibilità ai fini
IRPEF delle erogazioni liberali (in denaro e in natura) effettuate a
beneficio di determinati soggetti tra i quali le organizzazioni non
 lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 c. 1, e 9 del
D.lgs. 4.12.97 n. 460. I soggetti che effettuano le erogazioni liberali
nei confronti delle ONLUS possono essere persone fisiche soggette
all’IRPEF (privati) ed enti soggetti all’IRES. Le erogazioni che
danno diritto alla deducibilità possono essere effettuate sia in de-
naro che in natura, nel limite del 10% del reddito complessivamente
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro
annui. Con CM 39/2005 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti. Per
beneficiare dell’erogazione il soggetto erogatore deve effettuare
l’erogazione liberale a mezzo banca o posta oppure avvalendosi dei
sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.

La normativa fiscale già prevedeva specifiche disposizioni che rego-
lano la detraibilità o la deducibilità delle erogazioni liberali che pri-
vati (art. 15 TUIR) ed imprese (art. 100 TUIR) effettuano nei con-
fronti delle ONLUS.
Le norme di riferimento sono diverse a seconda che il soggetto ero-
gante sia una persona fisica oppure un soggetto che produce red-
dito d’impresa. In particolare:
• competono le detrazioni (dall’imposta lorda) previste dalla let-

tera i-bis (onlus) del comma 1 dell’articolo 15 del TUIR, se le ero-
gazioni liberali (di importo non superiore a 2.065,83 euro) sono
poste in essere da persone non titolari di Partita IVA o da società
semplici di cui all’art. 5 del TUIR (si osserva che, stante il tenore
letterale della disposizione, questi ultimi soggetti non possono
beneficiare della nuova disciplina di cui all’art. 14 del DL
35/2005);

• competono le deduzioni (dal reddito) previste dalla lettera h
(ONLUS) del comma 2 dell’articolo 100 del TUIR, se le eroga-
zioni liberali (non superiori a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di
impresa) sono poste in essere da soggetti che producono reddito
di impresa e quindi, tipicamente, le persone titolari di partita
IVA, le società di capitali, gli enti non commerciali e non (in caso
di svolgimento di attività di impresa) e le società di persone (que-
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ste non possono godere dell’agevolazioni contenute nell’art. 14
del DL 35/2005).

Quindi il contribuente in sede di dichiarazione, potrà optare per le
alternative possibilità di detrazione/deduzione dell’erogazione li-
berale dal proprio reddito complessivo lordo.

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 fine di evidenziare accadimenti gestionali che produrranno ef-
fetti sul patrimonio in tempi successivi, sono iscritti nel sistema di
scritture secondario dei conti d’ordine:
1. i beni strumentali ricevuti in comodato d’uso gratuito elencati

nell’inventario presente presso la sede.

Dati sull’occupazione

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito nel-
l’esercizio in chiusura, le seguenti variazioni:

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato è quello del settore Terziario e
dei Servizi.
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Organico 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Impiegati 1 0 1

Totale 1 0 1



AT T I V I T À

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Al riguardo, si precisa che:
– la voce “Costi Pluriennali” si riferisce ai costi sostenuti per la

progettazione del sito web ultimata nel corso dell’esercizio pre-
cedente.

II. Immobilizzazioni materiali

Totale delle Immobilizzazioni Materiali

Si sottolinea che la voce “Macchine Ufficio Elettroniche” com-
prende i beni donati dal Dr Fabio Fiorillo – membro del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione.

Descrizione
costi

Valore
31/12/2011

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Valore
31/12/2012

Costi pluriennali 4.650 (962) 3.688

Totale 4.650 (962) 3.688

Descrizione
costi

Valore
31/12/2011

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Valore
31/12/2012

Mobili e arredi 3.635 166 3.801
Macchine ufficio
elettroniche

17 1.000 1.017

Fondo 
ammortamento
◊mobili e arredi

(11) (695) (706)

Fondo ammorta-
mento macchine
 ufficio elettroniche

(3) (121) (124)

Totale 3.318 670 3.988

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

3.688 4.650 (962)

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

3.988 3.318 670



Spostamenti da una ad altra voce

Non ne sono intervenuti nel corso dell’esercizio 2012.

III. Immobilizzazioni finanziarie
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Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Crediti per imposta
di bollo richiesta 
a rimborso

429 429

Crediti per liberalità
da ricevere

48.000 48.000

Totale 48.429 48.429

Descrizione
costi

Valore
31/12/2011

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Valore
31/12/2012

Disavanzo 
anno precedente 14.656 (5.434) 9.222

Totale 14.656 (5.434) 9.222

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

9.222 14.656 (5.434)

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

48.429 60.660 (12.231)

Totale delle Immobilizzazioni Materiali

Al riguardo, si precisa che:
– la voce “Disavanzo anno precedente” rappresenta quel valore

generato dalla differente manifestazione temporale tra la ge-
stione economica e quella finanziaria che ha interessato l’eserci-
zio 2010. Tale disavanzo è stato parzialmente coperto dall’avanzo
di gestione conseguito nel 2011.

C) Attivo circolante

II. Crediti

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

La voce di bilancio accesa a “Crediti per imposta di bollo richiesta
a rimborso” si riferisce al valore dell’imposta di bollo applicata sui



conti correnti bancari per l’anno 2010, anno 2011 e 2012 richiesta a
rimborso in quanto le ONLUS sottostanno ad un regime agevola-
tivo 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 D.lgs.
n. 460/1997.

La posta di bilancio accesa a “Crediti per liberalità da ricevere”
rappresenta l’ammontare delle liberalità attribuite per l’esercizio
2012 in quanto deliberate da Banco di Napoli Spa per euro 15.000,00
e da Fondazione con il Sud per euro 30.000,00 ma non ancora boni-
ficate alla data del 31/12/2012.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Si tratta di titoli obbligazionari divisi tra Obbligazioni bancarie e Ti-
toli di Stato (BTP/CCT). Sono appostati nell’attivo circolante per la
qualità intrinseca di titoli rapidamente convertibili in disponibilità
monetarie. I titoli sono valutati al costo di acquisto.

IV. Disponibilità liquide

1. Depositi Bancari e Postali

Descrizione
costi

Valore
31/12/2011

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Valore
31/12/2012

Obbligazioni
 INTESA SAN PAOLO

50.000 50.000

Titoli di Stato 289.000 289.000

Totale 339.000 339.000

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

339.000 0 339.000

Descrizione Valore 31/12/2012

Banco di Napoli Spa 1.849

Banca Promos 25.921

Banca Prossima n. 61752 110.351

Banca Prossima n. 61418 (2)

Banca Prossima n. 61219 748

Totale 139.866

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

139.234 328.295 (189.061)



3. Denaro e Valori in cassa
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numera-
rio e valori alla data di chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti

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

La composizione della voce è così dettagliata.

Il valore esposto alla voce “Risconti attivi” sta a rappresentare la
quota parte del costo sostenuto per l’abbonamento internet del sito
ma non di competenza del 2012.

Descrizione Valore 31/12/2012

Cassa Contanti 218

Voucher in deposito 150

Totale 368

Descrizione Valore 31/12/2012

Risconti attivi 5

Totale 5

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

368 1 367

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

5 5



PA S S I V I T À

A) Patrimonio netto
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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:

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 dona-
zioni dei Soci Fondatori successive al Fondo di dotazione.

3) Il “Fondo di dotazione integrativo anno 2012” accoglie le dona-
zioni dei Soci Fondatori successive al Fondo di dotazione.

4) Il “Fondo patrimoniale “Rita de Santo Alfano” accoglie le dona-
zioni destinate al fondo patrimoniale dedicato.

5) La “Riserva per integrità del patrimonio ” esprime l’accantona-
mento di una quota pari al tasso medio annuo di inflazione cal-
colato, alla fine di ogni anno, dall’ISTAT sui prezzi al consumo,
applicato al patrimonio di fine esercizio della Fondazione di Co-
munità del Centro Storico di Napoli. Si precisa che per l’anno
2012 è stato del 2,4%.

6) La voce “Avanzo (Disavanzo) di gestione” si riferisce al risultato
ottenuto per l’esercizio 2012.

Descrizione Valore
31/12/2011

Incrementi Decrementi 31/12/2012 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 Patrimoniale 
“Rita De Santo Alfano” 35.085 35.085 4

Riserva arrotondamento
euro 1 1

Riserva per integrità 
del patrimonio 9.156 9.867 19.023 5

Avanzo (Disavanzo)
di gestione 5.434 (16.445) (11.011) 6

Totale 341.587 94.002 (16.445) 419.145

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

419.145 341.587 77.558



B) Fondi

Fondi di disponibilità
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La posta di bilancio accesa a “Debiti verso fornitori” rappresenta
l’ammontare dei debiti verso i fornitori a tutto il 2012 e non ancora
estinti al 31/12.

I Fondi di Disponibilità presenti al 31/12/2012 si riferiscono alla
raccolta di fondi per gli specifici progetti promossi nell’esercizio
2012 non ancora devoluti al fine per il quale sono stati creati.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il “Fondo trattamento di fine rapporto” esprime l’ammontare del-
l’indennità di fine rapporto maturata ed accantonata alla data del
31/12/2012.

D) Debiti

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

Debiti verso fornitori

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012
Fondo Banco Alimentare 50.000 50.000

Fondo “Pranzo Scampia 22/12” 2.605 2.605

Fondo Volontari al Centro 50.000 50.000

Fondo Suore di Sant’Eligio 5.000 5.000

Totale 107.605 107.605

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

107.605 107.605

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
851 851

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
15.965 69.992 (54.027)

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni Totale

Debiti verso fornitori 10.174 10.174

Totale



Debiti tributari
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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 com-

plessivo delle ritenute 1040 da versare entro il mese successivo al
pagamento della relativa fattura professionale.

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Altri debiti

In particolare si specifica che:
– la voce “Debiti verso dipendenti ratei personale” esprime l’am-

montare del debito maturato nei confronti dei dipendenti per
ferie e permessi non ancora goduti da parte del personale al
31/12.

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni Totale

Erario conto ritenute
1040 720 720

Erario conto ritenute
1001 199 199

Totale 919 919

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni Totale

Debiti verso 
dipendenti ratei 
personale

699 699

Personale 
conto retribuzioni 1.417 1.417

Debiti verso 
stagisti/tirocinanti 35 35

Debiti Diversi 558 558

Totale 2.709 2.709

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni Totale

Debiti verso Inps 163 163

Totale 163 163



Debiti verso altre associazioni/fondazioni
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La posta espone il valore della quota associativa 2012 ancora da ver-
sare.

Conti d’ordine

Si tratta di conti di pura memoria e stanno ad evidenziare:

“Beni di terzi in conto comodato d’uso gratuito”: trattasi di beni
strumentali in particolare di (mobili ufficio e macchine ufficio elet-
troniche) ricevuti in comodato d’uso gratuito dalla società AET srl
nel mese di settembre 2010 e da CSV nel dicembre 2010.

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Beni di terzi in conto 
comodato d’uso gratuito

2.544 2.544 0

Totale 2.544 2.544 0

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni Totale

Debiti verso Assifero
per quota 2012 2.000 2.000

Totale 2.000 2.000



C O N TO  E C O N O M I C O

A) Attività di raccolta fondi
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B) Gestione della struttura

Di seguito si riportano i dettagli delle poste su indicate:

Descrizione Valore
31/12/2012

Incidenza 
percentuale

Attività Erogativi (95.740) 35%

Costi per servizi (32.887) 12%

Costi per godimento beni di terzi (1.815) 1%
Costi per il personale (dipendenti, 
collaboratori occasionali e stagisti) (20.267) 7%

Ammortamenti e svalutazioni (1.457) 1%

Accantonamenti fondi di disponibilità (107.605) 39%

Costi per progetti (2.665) 1%

Oneri diversi di gestione (3.448) 1%
Accantonamenti per incremento 
patrimoniale (9.867) 4%

Totale (275.751) 100%

Descrizione Valore
31/12/2012

Liberalità per attività istituzionale 61.157

Donazioni Suore di Sant’Eligio 5.000

Donazioni Prog. Un Uovo Mondo 1.151

Donazioni Comunità di Sant’Egidio 40.200

Donazioni Comunità San Camillo 20.150

Donazioni Progetto Borgo Orefici 25.000

Donazioni Progetto Banco Alimentare 50.000

Donazioni Progetto Minori Coop Meti 5.000

Donazioni Bando Volontari al Centro 50.000

Donazioni Progetto Reinseriamo M. Leone 1.400

Totale 259.058

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

259.058 109.487 149.571

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

(275.751) (101,668) (174.083)



Attività erogativa
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Costi per servizi

Costi per godimento beni di terzi

Descrizione Dettaglio 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Costi per servizi, così costituiti: (95.740) (95.740)

• Erogazioni istituzionali (2.400)
• Erogazioni Comunità 

di Sant’Egidio (40.200)

• Erogazioni Prog. Un Uovo
Mondo (1.151)

• Erogazioni Comunità 
San Camillo (20.150)

• Erogazioni Progetto
 Reinseriamo M. Leone (1.400)

• Erogazioni Progetto Borgo
 Orefici (25.000)

• Erogazioni Progetto Minori
Coop Meti (5.000)

• Erogazioni Progetti terzi (439)

Descrizione Dettaglio 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Costi per servizi, così costituiti: (32.887) (43.591) 10.704

• Consulenza finanziaria (6.050)

• Consulenza professionale (15.600)

• Consulenza tecnica (4.937)

• Spese per servizi bancari (37)

• Servizi tipografici (1.966)

• Elaborazione dati contabili (2.437)

• Spese per servizi ricevuti (1.445)

• Spese postali (222)

• Viaggi e trasferte (3)

• Assicurazioni (170)

• Spese trasporto corriere (20)

Descrizione Dettaglio 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Costi per godimento beni di terzi,
così costituiti:

(1.815) (1.815)

• Noleggi (1.815)



Costi per il personale
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Ammortamento e svalutazioni

Accantonamenti

Costi per progetti

Descrizione Dettaglio 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Costi per il personale, collabora-
tori e stagisti, così costituiti:

(20.267) (23.975) 3.708

• Salari e stipendi (11.483)

• Accantonamento TFR (851)

• Stipendi permessi non goduti (699)

• Collaborazioni occasionali (6.335)

• Rimborso spese tirocinanti (899)

Descrizione Dettaglio 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Ammortamenti e svalutazioni,
così costituiti:

(1.457) (494) (963)

• Ammortamento oneri pluriennali (962)

• Ammortamento mobili e arredi (374)

• Ammortamento macchine
 ufficio elettroniche (121)

Descrizione Dettaglio 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Accantonamenti, così costituiti: (107.605) (107.605)

• Accantonamenti fondi 
di disponibilità (107.605)

Descrizione Dettaglio 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Costi per progetti così costituiti: (2.665) (15.477) 12.812

• Costi eventi organizzativi (2.665)



Oneri diversi di gestione
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Accantonamenti incremento patrimoniale

Descrizione Dettaglio 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Oneri diversi di gestione, 
così costituiti:

(3.448) (8.975) 5.527

• Arrotondamenti 7

• Spese abbonamenti telematici (334)

• Spese generali varie (330)

• Valori bollati (15)

• Spese Amministrative (11)

• Spese per fotocopie (40)

• Quote associative (2.000)

• Cancelleria e stampati (263)

• Arrotondamenti passivi (9)

• Materiale consumo ufficio (68),

• Quotidiani/riviste specifiche (4)

• Spese alberghiere (80)

• Tassa comunale occupazione
suolo (258)

• Spese per certificati (43)

Descrizione Dettaglio 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Accantonamenti incremento 
patrimoniale

(9.867) (9.156) (711)

• Accantonamento riserva 
integrità patrimoniale (9.867)



C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

6.882 (712) 7.594

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Altri proventi

Interessi attivi su titoli 12.136 12.136

Imposta di bollo richiesta a rimborso 399 129 270

Interessi attivi conto corrente 146 910 (764)

Totale 12.681 1.039 11.642

Altri oneri

Interessi passivi finanziari 0 (7) 7

Oneri finanziari

Spese bancarie (1.293) (108) (1.185)

Interessi passivi conto corrente (3.058) (1.261) (1.797)

Totale (4.351) (1.369) (2.982)

Imposte sull’attività finanziaria e patrimoniale

Imposta di bollo conti correnti (399) (129) (270)

Ritenute su interessi conto corrente (29) (246) 217

Ritenute su interessi obbligazionari (1.020) (1.020)

Totale (1.448) (375) (1.073)

Totale proventi e oneri 6.882 (712) 7.594

Si precisa che:
– la posta “Interessi attivi su titoli” rappresenta il provento origi-

nato dalla compravendita di titoli obbligazionari iscritti nell’at-
tivo circolante;

– la voce accesa a “Imposta di bollo richiesta a rimborso” si rife-
risce al valore dell’imposta di bollo applicata sui conti correnti
bancari per l’anno 2010 e anno 2011 richiesta a rimborso in
quanto le ONLUS sottostanno ad un regime agevolativo di esen-
zione 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 D.lgs. n. 460/1997.

Proventi da partecipazioni

Non ve ne sono.



E) Proventi e oneri straordinari
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Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

(1.200) (1.673) 473

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Sopravvenienze attive 0 31 (31)

Totale proventi 0 31 31

Arrotondamento negativo Euro 0 (1) 1

Sopravvenienze passive 0 (1.703) 1.703

Costi indeducibili (1.200) (1.200)

Totale oneri (1.200) (1.704) 504

Totale proventi ed oneri (1.200) (1.673) 473



Altre informazioni

Compensi ad Amministratori e Revisori

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

Agevolazioni fiscali

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali si rimanda a quanto indicato nel para-
grafo “Riconoscimento dei Ricavi” alla pagina 48 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 di Amministrazione
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