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Relazione sulla gestione 
 

Il 2009 è stato il primo anno di attività della Fondazione della Comunità Salernitana. 

 

Le attività svolte dalla Fondazione sin dalla sua costituzione, avvenuta lo scorso 27 aprile 2009, 

hanno richiesto un notevole impegno da parte dei componenti l’organo amministrativo e dei 

revisori, improntato principalmente alla creazione della struttura, alla gestione del patrimonio 

finanziario e all’avvio delle attività istituzionali.   

 

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con provvedimento 

prefettizio del 19/06/2009 e l’iscrizione al n. 326 del registro delle persone giuridiche istituito 

presso la Prefettura di Salerno.  

L’iscrizione della Fondazione all’Anagrafe Unica delle ONLUS è avvenuta con silenzio assenso a 

seguito dell’invio di ulteriori chiarimenti richiesti dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate, sull’attività istituzionale dell’Ente.  

 

La gestione della struttura ha riguardano l’individuazione della sede istituzionale, la scelta del 

personale e la l’attività di formazione per l’utilizzo del software gestionale per la filantropia.  

La Fondazione è stata ufficialmente presentata alla Comunità il 3 settembre 2009 con una 

conferenza stampa che ha segnato l’avvio delle attività istituzionali.  

 

Raccolta fondi  

 

La gestione della raccolta fondi è principalmente caratterizzata dalle risorse raccolte sul territorio e 

dai contributi trasferiti dalla Fondazione per il Sud, in base al meccanismo del raddoppio della 

raccolta. Ne consegue che il primo obiettivo della Fondazione è stato quello di farsi conoscere nel 

territorio in cui opera come intermediario filantropico, in grado di mobilitare e moltiplicare risorse, 

da erogare per il finanziamento di iniziative e progetti di utilità sociale e al contempo di contribuire 

al miglioramento della qualità della vita della comunità locale.  

 

Nei primi mesi di attività, la Fondazione ha privilegiato la raccolta di risorse per l’attività erogativa 

indirizzando l’attenzione principale verso i soggetti erogatori che operano nel territorio locale, con 

l’obiettivo di individuare progetti di utilità sociale di comune interesse, rispondenti ai bisogni 

sociali prioritari oltre a raccogliere con immediatezza risorse da erogare sul territorio.  

 

In sede di formulazione degli accordi, il Consiglio ha avuto cura di stabilire vincoli e priorità nei 

rapporti con i partner, prevedendo come principio generale, che una quota delle risorse raccolte 

rientri fra le disponibilità della Fondazione per il finanziamento di iniziative e progetti di utilità 

sociale, da realizzare nei territori non interessati dall’intervento principale del partner, mentre una 

minima quota sia destinata alla copertura dei costi di gestione diretta.  

 

Il Consiglio ha deciso di istituire i primi Gruppi di Coordinamento Locale, ciascuno dei quali diretti 

da un Consigliere di Amministrazione, con l’obiettivo di promuovere in modo più efficace e diretto 

il ruolo e le attività della Fondazione di Comunità a livello locale e di supportare la stessa nelle 

attività di raccolta fondi.   
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La Fondazione ha avviato nel mese di novembre la prima attività di promozione per la raccolta a 

patrimonio e l’istituzione di Fondi patrimoniali che ha favorito la costituzione del primo Fondo 

Memoriale e l’impegno da parte di nuovi donatori a sottoscrivere cedole di buona azione e a 

costituire fondi patrimoniali anche con donazioni di immobili.   

 

Con riguardo ai costi, la Fondazione ha ottenuto da parte di alcuni Fondatori iniziali e imprese del 

territorio contributi e impegni di donazioni a sostegno dei costi di gestione e di realizzazione del 

materiale promozionale e di raccolta fondi. 

 

Attività erogativa 

 

Nel corso dell’esercizio 2009, la Fondazione ha sottoscritto due accordi di partnership e individuato 

ambiti e finalità di intervento per il finanziamento di tre progetti di utilità sociale da realizzare a 

partire dal 2010.  

 

La Fondazione ha stabilito di realizzare i primi interventi di utilità sociale negli ambiti socio 

assistenziale, ambiente e formazione. I progetti da finanziare sono stati individuati in accordo con i 

partner, che hanno esplicato un importante ruolo nella fase di analisi del bisogno locale, data la loro 

posizione privilegiata di interlocutori del territorio di ricaduta dell’intervento proposto, nella 

definizione degli obiettivi e nella individuazione delle organizzazioni locali, funzionali alla 

realizzazione dei progetti.  

 

La volontà di dare priorità ad un intervento di carattere socio assistenziale, riferito ad anziani e 

persone con disabilità, ha risposto al bisogno indicato dal partner, di intervenire in un’area 

territoriale caratterizzata da un’alta presenza di anziani e da una suddivisione territoriale che non 

consente una sufficiente copertura assistenziale da parte delle strutture preposte ad erogare servizi 

in favore di tali categorie.  

 

Gli interventi negli ambiti della formazione permanente e dell’educazione ambientale hanno 

risposto alla necessità, evidenziata dal partner, di intervenire in territori ad alta vocazione turistica, 

caratterizzati da una forte arretratezza linguistica e da una esigua valorizzazione delle risorse 

naturali e paesaggistiche presenti, trasferendo a studenti e operatori turistici, maggiori abilità di 

parola e di ascolto della lingua inglese - americana e promuovendo, presso le giovani generazioni, 

comportamenti eco-compatibili e una maggiore conoscenza del territorio in cui vivono.   

 

Il Consiglio ha ritenuto di erogare le risorse disponibili a totale copertura del costo dei progetti con 

l’impegno delle organizzazioni attuatrici di raccogliere, per l’intera durata dei progetti, donazioni 

pari ad almeno il 10% del contributo erogato al fine di accrescere il patrimonio della Fondazione. 

 

Nel 2009, la Fondazione ha concesso i primi patrocini gratuiti per lo svolgimento di alcune 

manifestazioni e iniziative di natura culturale e sociale che si sono svolte nel territorio locale.  

 

Politica degli investimenti e accantonamenti 

 

Rispetto alla politica degli investimenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto 

opportuno adottare in questa prima fase di costituzione del patrimonio, una linea di investimenti a 

ridotto arco temporale ed a bassa classe di rischio, attraverso impieghi nel comparto obbligazionario 
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e monetario a breve termine, al fine di mirare al conseguimento di una redditività media del 2% 

annuo.  

L’eccezionalità del momento determinata da imprevedibili, gravi e continue turbolenze dei mercati 

finanziari, ha orientato la politica di gestione del patrimonio verso le seguenti tipologie di impieghi 

in linea con i criteri generali di salvaguardia del patrimonio e di adeguata redditività: a) investimenti 

in pronti contro termine, b) acquisto di obbligazioni corporate a breve e termine con rating elevato, 

tasso fisso, accuratamente scelte, c) polizze assicurative.  

 

Gli impieghi della liquidità a breve termine, sotto forma di pronti contro termine effettuati, hanno 

comportato un rendimento medio netto annuo dell’1,50% circa. 

 

Gli investimenti in titoli obbligazionari sono stati effettuati con finalità di stabile investimento e 

pertanto immobilizzati e valutati al 31.12.2009 al costo di acquisto, rettificato - in relazione al 

periodo di possesso - dello scarto di negoziazione. 

 

La polizza assicurativa detenuta dalla Fondazione è stata accesa a dicembre 2009 con la compagnia 

Groupama ed è denominata “Dimensione Top Investimento”. La polizza dura cinque anni e prevede 

un rendimento annuo minimo del 4% per il primo anno e del 2,25% negli anni successivi, che può 

crescere in funzione del rendimento del fondo della gestione Speciale Valore Più. 

 

Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31/12/2009 risulta pari a euro 1.143.589 con la 

seguente diversificazione del portafoglio: 61% in investimenti immobilizzati, 39% in disponibilità 

liquide da impiegare. 

 

Per quanto concerne i proventi finanziari conseguiti pari a 7.332 euro, l’esercizio 2009 ha 

comportato risultati discreti, in rapporto alla situazione negativa dei mercati, con un rendimento 

netto medio complessivo del patrimonio pari al 1,35% calcolato come rapporto tra le rendite nette 

ed il patrimonio medio. 

 

Con riguardo alla ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e patrimoniale, descritta nel 

rendiconto gestionale, il Consiglio in ottemperanza agli impegni assunti con la Fondazione per il 

Sud, ha destinato l’importo di euro 5.155 alla riserva per la conservazione del patrimonio della 

Fondazione calcolato nella misura del tasso di inflazione ISTAT dei beni di consumo 2009 (0,8%) 

applicato al patrimonio medio della Fondazione dell’anno. 

 

Il Consiglio ha stabilito di accantonare nel Fondo “Disponibilità su patrimonio per attività 

erogativa” l’importo di euro 2.148, derivante dai rendimenti dei fondi patrimoniali non vincolati, e 

la somma di euro 29, frutto dell’interesse prodotto dalla liquidità presente sui conti correnti e della 

commissione applicata ai fondi patrimoniali costituiti, alla copertura dei costi di gestione. 

 

Costi operativi  

 

Nel corso del 2009, i costi operativi della struttura sono stati contenuti. Questo dato è da ascriversi 

al fatto che la Fondazione non ha assunto dipendenti e si è avvalsa delle prestazioni di due 

collaboratori volontari e di una risorsa interna della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, 

destinata in cofinanziamento alle attività dell’Ente per il primo triennio.  

Tutti i componenti l’organo amministrativo ed i revisori hanno operato gratuitamente per la 

Fondazione.  
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L’ospitalità presso la sede istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, che ha 

concesso alla nostra Fondazione alcuni locali in comodato d’uso gratuito, ha inoltre favorito un 

ulteriore contenimento dei costi di struttura.  

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Nei primi mesi del 2010 si evidenziano i seguenti fatti intervenuti:  

 

1) Il Consiglio di Amministrazione, nel mese di febbraio, ha finanziato i primi tre progetti di 

utilità sociale individuati nell’ambito delle partnership costitute con la BCC di Sassano e la 

Idrocilento scpa, con uno stanziamento complessivo di Euro 155.400.  

2) Sono stati costituiti 5 nuovi Fondi Patrimoniali con una raccolta di Euro 228.116,68 ed 

incrementato il Fondo già costituito con donazioni pari a Euro 4.200. 

3) Sono state sottoscritte 2 cedole di Buona Azione da parte di nuovi Donatori per complessivi 

Euro 600.  

4) E’ stata costituita una partnership con il Grand Hotel Salerno, per la realizzazione di una 

campagna di raccolta a patrimonio attraverso il progetto “Metti in conto un sorriso”, con 

addebito al cliente di un euro al momento del check out.  

5) E’ stata avviata la raccolta fondi attraverso la destinazione del 5 per mille. 

6) E’ stato definito un accordo di partenariato con il Centro Servizi per il Volontariato Sodalis 

CSV Salerno, finalizzato al finanziamento di progetti di utilità sociale promossi dalle 

organizzazioni di volontariato operanti nella provincia di Salerno, da selezionare attraverso il 

primo bando a raccolta dell’importo di euro 150.000.  

7) Sono in corso di definizione due campagne di raccolta fondi: una con la grande distribuzione 

alimentare con un piccolo addebito sullo scontrino fiscale al cliente, l’altra con una importante 

impresa del territorio, la Centrale del Latte SpA. 

 

Il Consiglio di Amministrazione conclude la relazione con un sentito ringraziamento e 

apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione ed all’avvio della Fondazione 

con donazioni di denaro, di tempo e di competenze.  

 

Il bilancio consuntivo 2009, analiticamente descritto nello stato patrimoniale, nel rendiconto 

gestionale e nella nota integrativa, rappresenta in modo corretto le decisioni adottate dagli Organi 

sociali e i risultati della gestione.  

 

Salerno, 21 maggio 2010  

Il Consiglio di Amministrazione 

 



7 

 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

 

ATTIVO 2009  

 
 

  

A) IMMOBILIZZAZIONI            698.842  

 

 Immobilizzazioni immateriali                      -    

 

 Immobilizzazioni materiali    

 

 Immobilizzazioni finanziarie            698.842  

 

Titoli di debito             683.842  

 

Polizza assicurativa              15.000  

 

    

B)  ATTIVO CIRCOLANTE            532.094  

 

Crediti per liberalità da ricevere              87.200  

 

Crediti v/Fondazione per il Sud per attività erogative              87.200  

 

Altri crediti                   148  

 

Crediti v/banca                   148  

 

Disponibilità liquide            444.747  

 

Denaro e valori di cassa                   232  

 

Depositi bancari            444.514  

 

    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI                6.368  

 

Ratei attivi                6.248  

 

Risconti attivi                   120  

 

    

 
TOTALE ATTIVO         1.237.304  

    

PASSIVO 2009 

 
  

A) PATRIMONIO NETTO          1.042.305  

Fondi patrimoniali          1.037.150  

Fondo di dotazione              535.000  

Fondo patrimoniale Fondazione per il Sud              500.000  

Fondo Gelsomino D'Ambrosio                 2.150  

Riserve                 5.155  

Riserva conservazione patrimonio                 5.155  

    

B) DISPONIBILITA'             186.966  

Disponibilità per attività istituzionali             180.916  

Disponibilità su patrimonio per attività erogativa                 2.150  

Disponibilità per attività erogativa             174.400  
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Disponibilità su fondo Gelsomino D'Ambrosio                 4.366  

Disponibilità per gestione diretta                 6.051  

Disponibilità per costi di gestione                 6.051  

    

C) FONDI RISCHI E ONERI                        -    

Fondi rischi e oneri                        -    

 

  

D) FONDO TFR                        -    

Fondo TFR                        -    

 

  

E) DEBITI                 8.033  

Debiti verso i fornitori                 8.033  

 

  

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI                     -    

 

  

TOTALE PASSIVO          1.237.304  

 

  

  CONTI D'ORDINE 

 Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione per il Sud               37.150  

Donazioni complessivamente raccolte nell'anno             704.900  
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RENDICONTO GESTIONALE  

 

 
2009  

 
  

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE   

Proventi finanziari e patrimoniali   

Interessi attivi su c/c bancario             1.043  

Interessi su pronti contro termine             4.782  

Interessi e proventi su titoli             4.626  

Proventi finanziari e patrimoniali (I) 

           

10.451  

Oneri finanziari e patrimoniali   

Scarto negativo di negoziazione titoli             1.978  

Commissioni e spese bancarie                661  

Imposta sostitutiva su interessi                  76  

Ritenute su interessi conti correnti                268  

Imposta di bollo                135  

Oneri finanziari e patrimoniali (II) 

             

3.118  

 

  

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)             7.332  

*)di cui destinato alle attività erogative             2.148  

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente                   29  

***) di cui destinato a patrimonio o riserve             5.155  

 

  

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI   

Proventi straordinari                   -    

Oneri straordinari                   -    

Risultato economico delle partite straordinarie (B)                   -    

*)di cui destinato alle attività erogative   

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente    

***) di cui destinato a patrimonio o riserve   

 

  

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI   

Liberalità per attività istituzionali         178.768  

Liberalità per gestione           23.982  

Totale raccolta fondi  (C)         202.750  

*)di cui destinato alle attività erogative         178.768  

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente            23.982  

***) di cui destinato a patrimonio o riserve                   -    
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D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA   

Contributi revocati                   -    

Totale altre disponibilità attività erogativa (D)                   -    

 

  

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVA (A*+B*+C*+D*)         180.916  

 

  

E) ATTIVITA' EROGATIVA   

Erogazioni istituzionali                   -    

Erogazioni connesse                   -    

Totale attività erogativa (E)                   -    

 

  

Aumento (riduzione )dei fondi per l'attività erogativa (A*B*+C*+D*)-(E)         180.916  

 

  

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)           24.011  

 

  

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE   

Gestione della struttura   

Costo del personale                   -    

Materiale di consumo e promozionale           10.878  

Cancelleria                396  

Acquisto hardware e software                282  

Stampati           10.200  

Servizi             6.075  

Spese postali                  68  

Assicurazioni                113  

Canone software             3.638  

Spese servizi fotografici                  57  

Quote utenze sede in comodato                700  

Quota annuale Assifero             1.500  

Prestazioni professionali             1.007  

Spese legali e notarili             1.007  

Totale oneri per attività gestite direttamente (F)           17.961  

 

  

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente (A**+B**+C**)-(F)            6.051  

 

  

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)             5.155  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009 
 

1 Premessa 
 

La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus si è costituita il 27 aprile 2009 e risulta iscritta nel 

Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Salerno. 

La Fondazione appartiene alla più vasta categoria delle Fondazioni comunitarie di erogazione e 

svolge attività di raccolta ed erogazione di fondi nell’ambito dei settori di attività inclusi nell’elenco 

previsto dall’art. 10 c 1 lett. A) del D.lgs. n. 460/97. 

Il presente bilancio si riferisce al periodo 27 aprile 2009 – 31 dicembre 2009 ed è redatto in euro, 

senza cifre decimali, come disposto dall’art. 2423, 5° comma del codice civile.  

Esso è stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile e gestionale di generale 

applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. In particolare: 

 lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall’art. 2424 

del codice civile; 

 il rendiconto gestionale, 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 e alla formazione del patrimonio. 

 

2 Principi contabili e criteri di valutazione 
 

Le operazioni concernenti la gestione finanziaria e quelle di gestione della struttura sono rilevate 

secondo il criterio della competenza economico-temporale.  

Per quanto riguarda le altre operazioni, peculiari all’attività di raccolta e di erogazione, si precisa 

che: 

 le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al momento del loro incasso 

e vengono contabilizzate a patrimonio o tra i fondi accesi alle disponibilità alla data della loro 

accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 

 le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio non transitano dal rendiconto economico, le 

altre sono iscritte nello stesso nell’esercizio in cui avviene la loro accettazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione e si determinano in via definitiva la loro acquisizione e la loro 

destinazione; 

 le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto della delibera consiliare che ne 

stabilisce l’erogazione o approva il progetto finanziato;  

 in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione parziale) dei progetti approvati, i contributi 

già deliberati sono revocati, stornati contabilmente dai debiti per contributi da pagare e, previo 

transito dal conto economico, ripristinati fra le disponibilità; 

 l’attribuzione a ciascuno dei fondi patrimoniali del rendimento finanziario di competenza è 

effettuata, sulla base dei numeri contabili di pertinenza calcolati a far data dalla delibera di 

accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante allocazione nelle 

disponibilità di quanto destinato alle erogazioni e nelle riserve di quanto destinato a presidio 

dell’integrità del patrimonio della Fondazione o della stabilità delle erogazioni future. 

 

Tutto ciò premesso, di seguito sono descritti i criteri di valutazione utilizzati per le singole voci 

dello stato patrimoniale. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Si riferiscono a impieghi in valori mobiliari destinati a finalità di stabile investimento. I titoli 

ricompresi in tale posta patrimoniale sono valutati al costo di acquisto, rettificato - in relazione al 

periodo di possesso - dello scarto di negoziazione con contabilizzazione in aumento o diminuzione 

degli interessi su titoli. 

 

Crediti 

Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.  

 

Disponibilità liquide 

Sono costituite dal saldo della cassa contanti alla data di chiusura dell’esercizio e dal saldo dei conti 

di corrispondenza attivi intrattenuti con controparti bancarie, comprensivi delle competenze 

maturate alla medesima data. 

 

Patrimonio netto 

E’ costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai fondi patrimoniali acquisiti contrattualmente e dai 

fondi di riserva che sono posti a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazione e della 

stabilità delle erogazioni future. 

 

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. 

 

Debiti 

Sono iscritti al valore nominale corrispondente alla effettiva obbligazione della Fondazione. 

 

Ratei e risconti 

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale e sono in particolare 

riferiti alla competenza delle rendite maturate per gli investimenti in valori mobiliari. 

 

Conti d’ordine  

Sono esposti in calce allo stato patrimoniale ed evidenziano promesse di donazioni e il valore 

complessivo delle donazioni raccolte. 

 

3 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 

ATTIVO 

 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a euro 698.842. La composizione della voce e le 

variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nelle seguenti tabelle. 



13 

 

 

 

Tabella 1 – Composizione immobilizzazioni finanziarie 

 

Titoli immobilizzati scadenza quantità/valore 

nominale 

controvalore di 

acquisto 

 BCC Salerno S/U  05/05/2012                 50.000                    50.050  

 Unicredit S/U 05/11  20/01/2011                 50.000                    50.600  

 Unicredit S/U 04/11  23/06/2011                 45.000                    45.805  

 Unicredit S/U 05/11  31/05/2011                 45.000                    45.446  

 Unicredit S/U 04/11  19/06/2011                 50.000                    50.825  

 Unicredit S/U 04/11  19/06/2011                 50.000                    50.956  

 Unicredit S/U 05/11  29/04/2011                 50.000                    50.500  

 Unicredit  04/10 STUP  10/12/2010                 97.000                    98.215  

 Mediobanca 04/10 STU  09/09/2010                 70.000                    70.980  

 Intesa SanPaolo 07-10 4,4%  13/11/2010                 50.000                    51.405  

 Unicredit 04/10 STUP  08/11/2010               120.000                  121.038  

 Polizza Dimensione Top Investimento 

Groupama  23/12/2014                 15.000                    15.000  

Totale                     700.820  

 

Tabella 2 - Movimentazioni strumenti finanziari immobilizzati 
 

Descrizione   quotati   non quotati   TOTALE  

 Esistenze iniziali                    -                      -                       -    

 Aumenti         685.820             15.000            700.820  

 Acquisti e conferimenti         685.820             15.000            700.820  

 Riprese di valore e rivalutazioni                   -                      -                       -    

 Rendimenti da operazioni sui mercati finanziari                   -                      -                       -    

 Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato                   -                      -                       -    

 Altre variazioni                   -                      -                       -    

 Diminuzioni  -          1.978                    -    -             1.978  

 Vendite e prelievi                   -                      -                       -    

 Rimborsi                   -                      -                       -    

 Rettifiche di valore  -          1.978                    -    -            1.978  

 Perdite da operazioni sui mercati finanziari                   -                      -                       -    

 Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato                   -                      -                       -    

 Altre variazioni                   -                      -                       -    

 Rimanenze finali         683.842             15.000            698.842  

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti per liberalità da ricevere 
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L’importo di euro 87.200 riguarda il credito vantato nei confronti della Fondazione per il Sud in 

merito al raddoppio delle risorse raccolte per attività erogativa nell’ambito delle partnership 

costitute. 

 

Altri crediti 

Questa voce si riferisce ai crediti vantati nei confronti delle banche per euro 148 relativi allo storno 

dell’imposta di bollo non dovuta ai sensi della normativa vigente, come precisato dall’art 27 bis, 

dell’allegato B al DPR 642/1972, come aggiunto dal D.lgs 460/97 art. 17. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide al 31.12.2009 ammontano a euro 444.746 e sono così ripartite: 

 

Tabella 3 - Composizione Disponibilità Liquide 

 

Descrizione 31.12.2009 

Denaro e valori di cassa 232 

Depositi bancari 444.514 

Totale 444.746 

 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

I ratei e i risconti comprendono le quote di costi e ricavi pertinenti all’esercizio in chiusura, soggetti 

a ripartizione temporale, imputati secondo il principio della competenza economica. 

I ratei attivi ammontano ad euro 6.248 e si riferiscono agli interessi netti maturati al 31/12/2009 su 

titoli obbligazionari e polizza di investimento. 

I risconti attivi, pari a euro 120, si riferiscono a canoni software. 

 

PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Fondi patrimoniali 

La voce dei fondi patrimoniali è costituita da: 

 fondo di dotazione iniziale per euro 535.000; 

 fondo Fondazione per il Sud per euro 500.000 quale contributo massimo corrisposto dalla 

Fondazione per il Sud a raddoppio del patrimonio iniziale; 

 donazioni a patrimonio per euro 2.150 ricevute nell’ambito del fondo memoriale Gelsomino 

D’Ambrosio. 

 

Riserve 

La voce, pari a euro 5.155, concerne l’accantonamento a riserva per la conservazione del 

patrimonio effettuato nella misura dello 0,8% - pari al tasso di inflazione ISTAT dei beni di 

consumo per l’anno 2009 - applicato al patrimonio medio della Fondazione sui proventi della 

gestione finanziaria e patrimoniale. 

La seguente tabella mostra sinteticamente i movimenti del patrimonio netto verificatisi nel corso 

dell’esercizio. 
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Tabella 4 – Composizione e movimentazione patrimonio netto 

 

   31/12/2008 incrementi decrementi  31/12/2009 

Fondo di dotazione                  -         535.000                  -              535.000  

Fondo Fondazione per il Sud                 -         500.000                  -              500.000  

Fondo Gelsomino D'Ambrosio                 -             2.150                  -                  2.150  

Riserva conservazione patrimonio                 -             5.155                  -                  5.155  

Totale      1.042.305            1.042.305  

 

 

B) DISPONIBILITA’ 

 

Disponibilità per attività istituzionali 

Sono rappresentate dalle disponibilità monetarie che la Fondazione può impiegate nell’ambito della 

propria gestione istituzionale. In particolare al 31/12/2009 esse sono pari a euro 180.916 e sono così 

costituite: 

 euro 2.150 quale disponibilità su patrimonio per attività erogativa derivanti dai rendimenti 

finanziati dei fondi patrimoniali non vincolati - fondo di dotazione e fondo Fondazione per il 

Sud; 

 euro 174.400 disponibilità per attività erogativa derivante dai partenariati costituiti nel 2009 e dal 

credito vantato nei confronti della Fondazione per il Sud per il raddoppio delle risorse raccolte 

nel 2009 per l’attività erogativa; 

 euro 4.366 disponibilità su Fondo Gelsomino D’Ambrosio. 

 

Disponibilità per gestione diretta 

Sono pari a euro 6.051 e rappresentano le disponibilità monetarie di cui la Fondazione dispone al 

31/12/2009 per le attività di gestione diretta. 

 

Nella seguente tabella sono illustrati sinteticamente i movimenti di tutte le disponibilità verificatisi 

nel corso dell’esercizio. 

 

Tabella 5 – Movimentazioni disponibilità  

 

   31/12/2008 incrementi decrementi  31/12/2009 

Disponibilità per attività istituzionali                 -         180.918  -                2         180.916  

Disponibilità su patrimonio per attività erogative                 -              2.150                  -                2.150  

Disponibilità da partenariati per macroprogetti                 -          174.400                  -            174.400  

Disponibilità su Fondo Gelsomino D'Ambrosio                 -              4.368  -                2              4.366  

Disponibilità per gestione diretta 

 
       24.011  -       17.961             6.051  

Disponibilità per costi di gestione                 -            24.011  -        17.961              6.051  

Totale        204.929  -       17.963         186.966  

 

 

 

 



16 

 

 

D) DEBITI 

 

Debiti verso i fornitori 

I debiti verso i fornitori per beni e servizi di competenza dell’esercizio in chiusura, ammontano a 

euro 8.033 di cui euro 700 per fatture da ricevere ed euro 7.333 per fatture ricevute non ancora 

pagate. 

 

CONTI D’ORDINE  

 

Sono costituiti dal Fondo condizionato presso la Fondazione per il Sud e dalle donazioni 

complessivamente raccolte nell’anno. 

Il Fondo condizionato presso la Fondazione per il Sud di euro 37.150 rappresenta le promesse di 

liberalità della Fondazione per il Sud gestite dalla stessa, destinate al patrimonio e condizionate al 

raggiungimento della raccolta di donazioni a patrimonio dell’importo complessivo di 2 milioni di euro 

da parte della Fondazione di Comunità entro 15 anni dalla sua costituzione.   

Le donazioni complessivamente raccolte nell’anno sono pari a euro 704.900 e si riferiscono alla 

somma delle liberalità destinate direttamente a patrimonio, delle liberalità destinate all’attività 

erogativa e alla gestione diretta.  

 

4 Informazioni sul Rendiconto gestionale 
 

Il rendiconto della gestione rappresenta la sequenza dei risultati dei diversi comparti dell’attività 

della Fondazione. In particolare si possono analizzare i rendiconti relativi alla gestione finanziaria 

dei fondi, all’attività di raccolta e alle attività gestite direttamente dalla Fondazione. 

 

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

 

Il risultato economico della gestione finanziaria del patrimonio risulta pari a euro 7.332 

corrispondente ad un rendimento netto del 1,35% del patrimonio. 

Tali proventi scaturiscono dagli interessi sui c/c bancari, dagli interessi percepiti e maturati sui titoli 

obbligazionari e da quelli derivanti da operazioni di pronti contro termine al netto degli oneri 

finanziari e delle imposte.  

Tra gli oneri bancari sono computati euro 26,68 corrispondenti alle spese di versamento delle quote 

del fondo di dotazione iniziale da parte di alcuni Fondatori che sono state accollate dalla stessa 

Fondazione di Comunità. 

Per quanto concerne la ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e patrimoniale, descritta 

nel rendiconto gestionale si precisa che l’importo destinato alla riserva per la conservazione del 

patrimonio della Fondazione, pari a euro 5.155, è stato calcolato nella misura del tasso di inflazione 

ISTAT dei beni di consumo 2009 (0,8%) applicato al patrimonio medio della Fondazione dell’anno. 

La quota destinata alle attività erogative, pari a euro 2.148, e derivante dai rendimenti dei fondi 

patrimoniali non vincolati, è stata accantonata nel fondo “Disponibilità su patrimonio per attività 

erogativa”. 

L’importo residuo pari a euro 29 destinato alla copertura dei costi di gestione è dato all’interesse 

prodotto dalla liquidità presente sui conti correnti per la gestione e dalla commissione applicata ai 

fondi patrimoniali costituiti. 
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C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio delle liberalità ricevute. 

 

Tabella 6 – Composizione attività di raccolta fondi 

 

   importo  

Liberalità per attività istituzionali   178.768  

Liberalità accordo BCC di Sassano      32.200  

Liberalità accordo Idrocilento scpa     55.000 

Contributo Fondazione per il Sud 87.200 

Liberalità correnti Fondo Gelsomino D'Ambrosio       4.368  

Liberalità per gestione     23.982  

Liberalità correnti per copertura spese di gestione     20.982  

Liberalità correnti per materiale promozionale raccolta fondi       3.000  

Totale   202.750  

 

L’attività finanziaria e di raccolta fondi prodotta nell’esercizio ha determinato un totale disponibilità 

per attività erogativa pari a euro 180.916, come di seguito dettagliato: 

 

Tabella 7 – Composizione disponibilità per attività erogativa 

 

   importo  

Risultato economico gestione finanziaria destinato all'attività erogativa       2.148  

Raccolta fondi destinata all'attività erogativa   178.768 

Totale disponibilità per attività erogativa   180.916 

 

 

F) ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE 

 

Il totale delle disponibilità per l’attività gestita direttamente è pari a euro 24.011 ed è così costituto: 

 

Tabella 8 – Composizione disponibilità per attività gestite direttamente 

 

   importo  

Risultato economico gestione finanziaria destinato alle attività gestite direttamente       29  

Raccolta fondi destinata alle attività gestite direttamente   23.982 

Totale disponibilità per attività erogativa 24.011   

 

Le spese sostenute per la gestione sono pari a euro 17.961, il cui dettaglio è riportato nel rendiconto 

gestionale.  

Le disponibilità finali al 31.12.2009 per i costi di gestione, al netto delle spese sostenute nel 2009, 

sono pari a euro 6.051. 
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Altre informazioni  
 

Donazioni in beni, servizi e personale 

 

Nel corso dell’anno 2009 la Fondazione non ha assunto dipendenti e si è avvalsa delle prestazioni di 

due volontari e della collaborazione di una risorsa umana della Fondazione Cassa di Risparmio 

Salernitana nell’ambito del cofinanziamento concesso in beni e servizi per il primo triennio di 

attività. 

La sede istituzionale della Fondazione della Comunità Salernitana è presso la Fondazione Cassa di 

Risparmio Salernitana che ha concesso alcuni locali, con relativi arredi e attrezzature, in comodato 

d’uso gratuito per il primo triennio di attività. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2009 

Fondazione della Comunità Salernitana onlus 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Salernitana ha redatto il progetto 

di Bilancio Consuntivo al 31.12.2009 che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, dovrà 

approvare entro il mese di maggio 2010.  

Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Nota Integrativa, 

unitamente alla Relazione sulla gestione che illustra l’attività svolta nel trascorso esercizio, è stato 

reso disponibile ai Revisori per le loro funzioni di controllo. 

Il Bilancio è stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile e gestionale di 

generale applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. In particolare: 

 lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall’art. 2424 

del codice civile; 

 il rendiconto gestionale, 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 e alla formazione del patrimonio. 

 

I valori, esposti in unità di euro senza decimali, possono essere così sintetizzati:  

Lo Stato Patrimoniale riassume i seguenti valori: 

 

ATTIVO 2009 

A) IMMOBILIZZAZIONI  698.842 

 Immobilizzazioni immateriali 0  

 Immobilizzazioni materiali  0  

 Immobilizzazioni finanziarie  698.842 

B)  ATTIVO CIRCOLANTE 532.094  

Crediti per liberalità da ricevere 87.200  

Altri crediti 148  

Disponibilità liquide 444.747  

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.368  

TOTALE ATTIVO 1.237.304  

  

PASSIVO 2009 

A) PATRIMONIO NETTO 1.042.305 

Fondi patrimoniali  1.037.150 

Riserve  5.155 

B) DISPONIBILITA'  186.966 

Disponibilità per attività istituzionali  180.916 

Disponibilità per gestione diretta  6.051 
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C) FONDI RISCHI E ONERI  0 

D) FONDO TFR  0 

E) DEBITI  8.033 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI  0 

TOTALE PASSIVO  1.237.304 

  

CONTI D'ORDINE                  

Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione per il Sud 37.150  

Donazioni complessivamente raccolte nell'anno 704.900  

 

I Conti d’Ordine sono rappresentati:  

- dal Fondo patrimoniale condizionato presso la Fondazione per il Sud quale promessa di liberalità 

destinata al patrimonio e condizionata al raggiungimento della raccolta di donazioni a patrimonio 

dell’importo complessivo di 2 milioni di euro da parte della Fondazione di Comunità entro 15 anni 

dalla sua costituzione; 

- dalle donazioni complessivamente raccolte nel 2009 ovvero dalle liberalità pervenute e destinate 

direttamente al patrimonio, all’attività erogativa e alla gestione diretta.  

 

Il Rendiconto Gestionale presenta i seguenti dati riassuntivi:  

 

RENDICONTO GESTIONALE 2009 

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE   

Proventi finanziari e patrimoniali  10.451 

Oneri finanziari e patrimoniali  3.118 

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale   7.332 

quota risultato destinata alle attività erogative             2.148  

quota risultato destinata alle attività gestite direttamente                   29  

quota risultato destinata a patrimonio o riserve             5.155  

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI   

Liberalità per attività istituzionali         178.768  

Liberalità per gestione           23.982  

Risultato raccolta fondi         202.750  

quota risultato destinata alle attività erogative         178.768  

quota risultato destinata alle attività gestite direttamente            23.982  

quota risultato destinata a patrimonio o riserve                   -    

 

  

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVA           180.916  

E) ATTIVITA' EROGATIVA                   -    

Aumento (riduzione )dei fondi per l'attività erogativa           180.916 

 

  

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA             24.011  
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F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE  17.961 

Gestione della struttura  0 

Costo del personale                0 

Materiale di consumo e promozionale  10.878 

Servizi  6.075 

Prestazioni professionali  1.007 

Totale oneri per attività gestite direttamente   17.961 

 

  

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente   6.051 

Risorse destinate a riserva o patrimonio            5.155 

 

La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo 

della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e 

basato sull’attività di controllo esercitata. 

La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato da 

errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché  la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli amministratori. 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, alla tecnica 

contabile, alle consuetudini in materia di enti non profit  e alle norme stabilite per le imprese, 

qualora compatibili con la natura “non profit” della fondazione. 

I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi nella Nota 

Integrativa al Bilancio e nei suoi allegati. 

La Nota Integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato 

tutte le componenti dello Stato Patrimoniale e del  rendiconto gestionale. 

Il risultato di esercizio al netto degli accantonamenti a riserva, è stato destinato alle attività 

erogative e alle attività gestite direttamente. 

La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere rispondente alle necessità 

e la elaborazione della contabilità avviene attraverso l’utilizzo di un sistema informativo contabile e 

gestionale di generale applicazione presso tutte le fondazioni di comunità locali.  

I revisori informano di aver provveduto ad effettuare, nel corso dell’esercizio, le periodiche 

verifiche imposte dalla legge e dallo statuto, con il metodo del controllo a campione, rilevando la 

sostanziale  correttezza delle operazioni effettuate e delle relative registrazioni. Per ogni ulteriore 

informazione si rimanda ai relativi verbali. 

In particolare si pone in evidenza e si attesta che: 

 le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta  
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 nella formazione del Bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e 

competenza economico-temporale tenendo conto, ove necessario, delle assunzioni degli 

impegni di pagamento dei contributi  

 i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere dalla Fondazione per Sud 

 i debiti sono iscritti al valore nominale 

 i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente 

destinazione  

 i ratei e risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati in 

nota integrativa 

 come previsto dalla Fondazione per il Sud è stato effettuato l’accantonamento di euro  5155 

al Fondo di riserva per la conservazione del patrimonio operato a presidio dell’integrità del 

patrimonio della Fondazione 

 il Rendiconto gestionale evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola attività e le relative 

destinazioni 

 il Bilancio risulta accompagnato dalla Relazione sulla gestione che illustra l’attività svolta 

nel decorso esercizio, la quale, in aderenza agli scopi statutari, è stata rivolta al 

miglioramento della qualità della vita del territorio salernitano.  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle 

consuetudini in materia di enti non profit, nel rispetto delle  norme di legge vigenti  e dello statuto e 

che rappresenti, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

della Fondazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.      

 

Salerno, 18 maggio 2010 

 

I Revisori 

 

Giuseppe Melara                             Antonio Annunziata                                 Matteo Picardi 

 

 

 

 
 


