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FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ SALERNITANA ONLUS 

Via Romualdo II Guarna, 11 – 84121 Salerno – Codice Fiscale: 95119680650 

 

Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2014 
 

1 Premessa 

La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus si è costituita il 27 aprile 2009 e risulta iscritta dal 19 

giugno 2009 al n. 326 del registro prefettizio delle Persone Giuridiche, tenuto dalla Prefettura di Salerno e 

all’Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate.  

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

raccolta, diretta ed indiretta, di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del 

patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di solidarietà sociale, di beneficenza e di pubblica utilità 

nell’ambito dei settori di attività previsti dallo statuto e dalla normativa vigente in materia di ONLUS. 

Il presente bilancio si riferisce al periodo 01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 ed è stato redatto secondo gli 

schemi del sistema informativo contabile e gestionale che trova 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 ovvero alla formazione del patrimonio. 

In conformità all’art. 2423-ter del codice civile, gli schemi di bilancio sono predisposti in forma comparativa 

con le risultanze del precedente esercizio; i dati sono esposti in unità di euro senza cifre decimali previo 

arrotondamento delle risultanze contabili espresse in centesimi di euro. 

 

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 che ha riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri 

ed al momento in cui i beni ed i servizi vengono acquisiti all’economia della Fondazione. 

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, al momento della loro accettazione da 

parte del Presidente, su delega del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 

 le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio e le altre liberalità pervenute senza destinazione 

ovvero attraverso bandi con raccolta, transitano dal rendiconto gestionale nell’esercizio in cui avviene la 

loro accettazione da parte del Presidente e si determinano in via definitiva la loro acquisizione e la loro 

destinazione; 

 le liberalità provenienti dalla Fondazione con il Sud, ad integrazione delle donazioni raccolte  per 

erogazioni, nel corso dell’anno, transitano dal rendiconto gestionale e vengono iscritte tra i crediti (per 

liberalità da ricevere), nel momento in cui sono assegnate alla Fondazione; contestualmente esse 

vengono iscritte fra le disponibilità (per attività istituzionali); 

 le liberalità provenienti dalla Fondazione con il Sud, ad integrazione delle donazioni raccolte  per i 

progetti di fund raising, nel corso dell’anno, transitano dal rendiconto gestionale e vengono iscritte tra i 

crediti (per liberalità da ricevere), nel momento in cui sono assegnate alla Fondazione; contestualmente 

esse vengono iscritte fra le disponibilità per gestione; 

 le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto dell’autorizzazione del Presidente 

ovvero della delibera consiliare, che stabilisce l’erogazione ovvero approva il progetto finanziato; per i 

bandi con raccolta, sui progetti selezionati, il trasferimento dalle “disponibilità” ai “debiti” è differito al 

momento della conclusione con successo della raccolta stessa;  

 in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione parziale) dei progetti approvati e in caso di raccolta 

fondi non conclusa con successo, i contributi già deliberati vengono revocati, stornati contabilmente dai 

debiti (per contributi da pagare) e, previo transito dal rendiconto gestionale, 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 dall’accettazione della donazione da 

parte del Presidente, mediante allocazione nelle disponibilità di quanto destinato alle erogazioni e nelle 
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riserve di quanto destinato a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazione, al netto della 

trattenuta per costi di struttura applicata ai fondi patrimoniali con vincolo di destinazione. 

 

Tanto premesso, sono descritti di seguito i criteri di valutazione utilizzati per le singole voci dello Stato 

Patrimoniale. 

 

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.  

 

Attività finanziarie non immobilizzate  

Le attività finanziarie non immobilizzate sono detenute con finalità di tesoreria e negoziazione. 

I titoli, aventi natura di investimento non duraturo, sono valutati al minore tra costo di acquisto e/o di inizio 

anno e il valore desumibile dall’andamento del mercato alla fine dell’esercizio, contabilizzando le 

minusvalenze nel rispetto del principio della prudenza.  

 

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. 

 

Disponibilità 

Rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale (relativa a bandi, erogazioni da fondi e iniziative e/o progetti), le risorse disponibili per il 

progetto di microcredito e risorse per la gestione della struttura. 

 

Fondi rischi e oneri 

Rappresentano il valore degli accantonamenti operati in relazione a poste attive incerte o nel verificarsi o nel 

loro ammontare. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza all’ente a fine esercizio in conformità alle 

disposizioni di legge contrattuali in vigore. 

 

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 nell’anno. 

 

Imposte  

La Fondazione gode dei privilegi di esenzione fiscale e tributaria che sono riconosciuti alle ONLUS. A tale 

principio fanno eccezione le ritenute sui proventi finanziari ed i proventi da partecipazioni e redditi da 

fabbricati.  
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3 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Si passano nel seguito in rassegna le diverse voci dello Stato Patrimoniale, fornendo le informazioni ritenute 

necessarie ai fini di una adeguata informativa. 

 

ATTIVO 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31.12.2014 a euro 1.044.285 e sono frutto della donazione di 

un terreno alla Fondazione nell’ambito del Fondo Associazione Una Speranza Onlus su cui è in corso di 

realizzazione il Centro Diurno e Residenziale, i costi sostenuti finora per la realizzazione del Centro, 

l’immobile donato dal Fondo Gaetano Sessa Cra Bcc di Fisciano per la realizzazione della casa di Francesco 

e l’acquisto dei mobili per la sede istituzionale della Fondazione.  

  

Il valore del terreno risulta dall’atto di donazione, stipulato tra la Fondazione e l’Associazione il 29 

novembre 2011. 

 

I mobili e gli arredi di uffici si riferiscono all’acquisto dei mobili e degli arredi per l’ufficio. Sono stati 

interamente ammortizzati nell’esercizio 2013 

 

Tabella 1 – Composizione immobilizzazioni materiali 

 
Immobilizzazioni materiali Anno 2014 Anno 2013 Differenza 

Mobili e arredi ufficio                   5.839                5.839                            -    

Fondo Mobili e arredi ufficio -                 5.839  -             5.839                            -    

Terreni e Fabbricati               150.000            150.000                            -    

Realizzazione Immobile diurno e 

residenziale Centro una Speranza 

              550.585              95.707                  454.878  

Realizzazione La Casa di Francesco               343.700                      -                    343.700  

Polizza Dimensione Top 

Investimento Groupama 

                              -    

Totale            1.044.285            245.707                  798.578  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano al 31.12.2014 a euro 701.608 con un decremento di 610.607 

euro  in virtù della scadenza di alcuni titoli immobilizzati. 

La composizione della voce e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nelle tabelle 

che seguono.  

 

Tabella 2 – Composizione immobilizzazioni finanziarie 

 
Titoli immobilizzati scadenza quantità/valore 

nominale 

controvalore al 

31/12/2014 

ICCREA TM 11/16 01/07/2016               150.000                  150.000  

BCC Sassano 10/12 23/12/2015               275.000                  275.000  

BMPS 11/17 01/07/2017               150.000                  150.000  

BMPS 12/15 02/05/2015                 50.000                    50.000  

Polizza Dimensione Free 

Investimento 

29/12/2017                 56.000                    59.807  

Polizza Dimensione Top 

Investimento Groupama 

29/12/2017                 15.000                    16.801  

Totale                     701.608  
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Tabella 3 – Movimentazioni strumenti finanziari immobilizzati  

 

Descrizione  
 BCC 

Salerno  

 Banca 

Prossima  
 MPS  

 BCC 

Sassano  

 BCC 

Fisciano  

 Banca di 

Credito 

Popolare  

 Quotati  
 Non 

quotati  
 Totale  

Esistenze iniziali 

          

200.000  

        

240.000  

     

200.000        275.000  

         

90.000  

              

230.000  

     

1.235.000  

         

77.215  

     

1.312.215  

Aumenti     

                

-                      -    

                   

-    

                          

-    

                    

-    

                

247  

                 

247  

Acquisti e conferimenti                   

Riprese di valore e 

rivalutazioni                   

Rendimenti da operazioni 

sui mercati finanziari               

                

247    

Trasferimenti dal 

portafoglio non 

immobilizzato                   

Altre variazioni                   

Diminuzioni -       50.000  -  240.000  

                

-                      -    -  90.000  -  230.000  -  610.000  -            854  -  610.854  

Vendite e prelievi             

Rimborsi -       50.000  -  240.000  

                

-                      -    -  90.000  -  230.000        

Rettifiche di valore                   

Perdite da operazioni sui 

mercati finanziari               -            854   

Trasferimenti al 

portafoglio non 

immobilizzato                   

Altre variazioni                   

Rimanenze finali 

          

150.000  

                   

-    

     

200.000        275.000  

                   

-    

                          

-    

        

625.000  

         

76.608  

        

701.608  

 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Altri crediti 

In queste voci sono inserite i crediti da ricevere dalla Banca di Credito Cooperativo  e di Fisciano 

nell’ambito dei progetti Farmagourmet e la Casa di Francesco e i crediti per anticipi a fornitori.  

 

Nella voce Crediti c/Bcc di Fisciano rientrano le donazioni che, come previsto dalle convenzioni tra le parti, 

la Bcc di Fisciano si impegna irrevocabilmente ad erogare annualmente alla Fondazione di Comunità per 

anni 10 con  la quale andare a coprire la rata annuale dei mutui stipulati con la Fondazione.  

 

I crediti per anticipi ai fornitori si riferiscono ai crediti nei confronti di un fornitore per la realizzazione del 

materiale promozionale e di raccolta fondi del progetto “Centro diurno e residenziale Associazione Una 

Speranza”. 

 

Crediti per liberalità da ricevere 

I crediti per liberalità da ricevere ammontano a euro 46.366  quale provento maturato sul Fondo Patrimoniale 

presso la Fondazione con il Sud nell’anno 2014 per 44.366 euro e i crediti per liberalità da ricevere per 

iniziative promozionali e di fund raising da partner sostenitori per 2.000 euro. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide al 31.12.2014 sono le seguenti: 
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Tabella 4 – Composizione Disponibilità Liquide 

 

Composizione Disponibilità Liquide 

Descrizione 2014 2013 

Denaro e valori di cassa 6.306 1.209 

Depositi bancari 2.549.597 1.567.962 

Totale 2.555.902 1.569.171 

 

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 5.850 si riferiscono agli interessi lordi maturati al 31/12/2014 su titoli 

obbligazionari. 

I risconti attivi sono pari a euro 70 e  corrispondono ai costi di copertura assicurativa RCT della sede. 
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PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto risulta essere di euro  2.857.806 con un incremento di euro 1.052.940 rispetto 

all’esercizio precedente. Esso è costituito dal fondo di dotazione, dai fondi patrimoniali e dalle riserve. 

 

Fondi di dotazione 

La voce dei fondi di dotazione è pari a euro 555.613 ed è composta dal fondo di dotazione è pari a euro 

535.000 e dal Fondo raccolta patrimonio generico è pari a euro 20.613. 

 

Fondi patrimoniali 

La voce dei fondi patrimoniali è pari a euro 2.232.706 ed è costituita da: 

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

con il Sud a raddoppio del fondo di dotazione; 

 fondi patrimoniali per euro 1.732.706 incrementati nel corso dell’anno per euro 1.038.618 e descritti in 

dettaglio nelle tabelle  5 e 6 che seguono.  

 

Tabella 5 – dettaglio fondi patrimoniali  

 
Descrizione 31/12/2014 

Fondo Gelsomino D'Ambrosio                 6.150  

Fondo Oltre Antonio e Vincenzo                 2.000  

Fondo Cedole di Buona Azione                 1.050  

Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano             428.144  

Fondo Città di Baronissi               79.292  

Fondo Fondazione Carisal               45.000  

Fondo Bcc di Sassano               14.630  

Fondo Sodalis               19.022  

Fondo Associazione Una Speranza Onlus          1.034.149  

Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                 4.000  

Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                 5.000  

Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                 3.000  

Fondo Comunità Portuale di Salerno                 3.000  

Fondo Giuseppina Caputo Califano                 7.000  

Fondo Città di Cava dè Tirreni                 1.000  

Fondo Associazione Qu.I.S.S.                    500  

Fondo Associazione Giovamente                    500  

Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora                 1.400  

Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                    509  

Fondo Comune di Fisciano                 1.000  

Fondo Polisportiva Siulp                 1.100  

Fondo Caramico SpA                 1.500  

Fondo Nicola di Brizzi                 6.520  

Fondo Daniela Vitolo                 1.500  

Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                        -    

Fondo Associazione L'Opera di un Altro               64.050  

Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle 

tradizioni popolari 

                1.500  

Fondo Forum del Lavoro al Sud                      90  

Fondo A.E.SA onlus                    100  

Totali          1.732.706  
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Tabella 6 – Composizione e movimentazione patrimonio netto  

 
Descrizione 31/12/2013 incrementi decrementi 31/12/2014 

Fondo Gelsomino D'Ambrosio 6.150 - - 6.150 

Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 2.000 - - 2.000 

Fondo Cedole di Buona Azione 1.050 - - 1.050 

Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 24.156 403.988 - 428.144 

Fondo Città di Baronissi 72.114 7.178 - 79.292 

Fondo Fondazione Carisal 45.000 - - 45.000 

Fondo Bcc di Sassano 12.980 1.650 - 14.630 

Fondo Sodalis 19.022 - - 19.022 

Fondo Associazione Una Speranza Onlus 443.150 590.999 - 1.034.149 

Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 4.000 - - 4.000 

Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 5.000 - - 5.000 

Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 3.000 - - 3.000 

Fondo Comunità Portuale di Salerno 3.000 - - 3.000 

Fondo Giuseppina Caputo Califano 7.000 - - 7.000 

Fondo Città di Cava dè Tirreni 1.000 - - 1.000 

Fondo Associazione Qu.I.S.S. 500 - - 500 

Fondo Associazione Giovamente 500 - - 500 

Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 1.400 -  1.400 

Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 446 63  509 

Fondo Comune di Fisciano 1.000 -  1.000 

Fondo Polisportiva Siulp 1.100 -  1.100 

Fondo Caramico SpA 1.500   1.500 

Fondo Nicola di Brizzi 6.520 -  6.520 

Fondo Daniela Vitolo 1.500 -  1.500 

Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno - -  - 

Fondo Associazione L'Opera di un Altro 31.000 33.050  64.050 

Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, 

artistici, archeologici e delle tradizioni popolari 

- 1.500  1.500 

Fondo Forum del Lavoro al Sud - 90  90 

Fondo A.E.SA onlus - 100  100 

Totali 694.088 1.038.618 - 1.732.706 

         

    Riserve 

Tale voce è pari a euro 69.487 e concerne l’accantonamento complessivo a riserva, per la conservazione del 

valore del patrimonio, effettuato nella misura del 0,7% quale tasso medio di inflazione ISTAT sui prezzi al 

consumo depurato da componenti volatili (tipicamente quelli energetico e alimentare), applicato al 

patrimonio medio della Fondazione, sui proventi annuali della gestione finanziaria e patrimoniale.  

 

DISPONIBILITA’ 

 

Disponibilità per attività istituzionali 

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

attività istituzionale. In particolare al 31/12/2014 esse sono pari a euro 1.045.510 e sono così costituite: 

 euro 181.105 quale disponibilità per attività erogativa derivante dalla rendita dei fondi patrimoniali non 

vincolati - fondo di dotazione, fondo Fondazione con il Sud, fondo Cedole di buona azione e Fondo 

Comune e dalle rendite derivanti dagli altri fondi patrimoniali;  

 euro 864.405 corrispondenti alle disponibilità dei fondi patrimoniali. 
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Disponibilità per erogazioni 

Sono rappresentate dalle donazioni raccolte sul progetto di Restauro della Statua di Santa Lucia. Tali 

donazioni  e le altre raccolte saranno erogate alla conclusione della campagna di raccolta fondi.  Le risorse ad 

oggi raccolte sono pari ad euro 830. 

 

Disponibilità per fideiussioni microcredito 

Sono rappresentate dalle disponibilità del Fondo Città di Baronissi destinate a garanzia del progetto di 

microcredito economico per euro 82.066. 

  

Disponibilità per gestione diretta 

Sono pari a euro 157.974  e sono accantonate nel “fondo di stabilizzazione spese di gestione” a cui poter 

attingere in un orizzonte temporale pluriennale qualora le disponibilità per la gestione non fossero 

sufficientemente capienti a coprire le spese di struttura per gli esercizi successivi.  Il fondo si è decrementato 

di 1.026 euro in quanto le liberalità di gestione, i trasferimenti da altri fondi  sono state inferiori rispetto ai 

costi di esercizio della Fondazione.  

 

Nella tabella che segue sono evidenziati sinteticamente i movimenti delle disponibilità verificatesi nel corso 

dell’esercizio. 
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Tabella 6 – Movimentazioni disponibilità  

 
    31/12/2013   incrementi 2014   decrementi 2014  

   Disponibilità    da donazioni   revoche / 

residui  

 da rendita 

gestione 

finanziaria e 

patrimoniale  

 da 

trasferimenti  

 da erogazioni   Trattenuta 4% 

per gestione da 

donazioni  

 Trattenuta 

4% per costi 

di struttura 

da gestione 

finanziaria e 

patrimoniale   

Accantonamento 

a riserva da 

gestione 

finanziaria e 

patrimoniale  

 da 

trasferimenti su 

altri fondi   

 Disponibilità   

Disponibilità per attività 

istituzionali 

1.008.675                   1.045.510 

Disponibilità su patrimonio per 

attività erogativa (fondo di 

dotazione, Fondo Fondazione Sud, 

Fondo cedole di buona azione, 

Fondo Comune) 

138.650 1.800 280 51.354 30.010 -14.800     -7.389 -18.800 181.105 

Disponibilità su fondo Gelsomino 

D'Ambrosio 

7.572                    -                -43   7.529 

Disponibilità su fondo Oltre Antonio 

e Vincenzo 

1.712 -                                       -14   1.698 

Disponibilità su fondo Gaetano 

Sessa Cra - Bcc di Fisciano 

504 412.553 5.599   10.000 -163.572 -8.502   -614 -9.000 246.968 

Disponibilità su fondo Città di 

Baronissi 

34.196                          

-    

3.200     -28.793     -516   8.086 

Disponibilità su fondo Fondazione 

Carisal 

21.531 10.600 8.210     -10.500 -424   315   29.103 

Disponibilità su fondo Bcc di 

Sassano 

60.112         -17.990     -93 -1.000 41.030 

Disponibilità su fondo Sodalis 3.576 -                                         -133   3.443 

Disponibilità su fondo Associazione 

Una Speranza Onlus 

496.739   9.723     -118.000     -3.323 -10.000 375.139 

Disponibilità su fondo Banca di 

Salerno Credito Cooperativo 

1.206 -                                         -28   1.178 

Disponibilità su fondo Parco 

Nazionale del Cilento e del Vallo di 

Diano 

9.263               -35   9.228 

Disponibilità su fondo patrimoniale 

Idrocilento S.c.p.a. 

31.824               -21   31.803 

Disponibilità su fondo Comunità 

Portuale di Salerno 

4.859                          

-    

      -400     -21   4.438 

Disponibilità su fondo Giuseppina 

Caputo Califano 

517 -                                         -49   468 
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Disponibilità su Fondo Mentoring 

per i ragazzi della provincia di 

Salerno 

384 -                                      -                                                         384 

Disponibilità su Fondo Città Cava de 

Tirreni 

12.918              -                -7   12.911 

Disponibilità su Fondo Associazione 

Qu.I.S.S. 

86               -4   82 

Disponibilità su Fondo Associazione 

Giovamente 

1.323   164     -1.282     -4   202 

Disponibilità su Fondo di Solidarietà 

Associazione Gli Amici di Eleonora 

12.205         -8.300     -10   3.895 

Disponibilità su Fondo Sociale 

U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 

2.416 252                                               -10   -3   2.655 

Disponibilità su Fondo Comune di 

Fisciano 

5.886               -                -7   5.879 

Disponibilità su Fondo Polisportiva 

Siulp 

458               -                -8   451 

Disponibilità su Fondo Caramico 

SpA 

4.526               -                -11   4.516 

Disponibilità su Fondo Nicola di 

Brizzi 

84.281               -          -50.619     -46   33.617 

Disponibilità su Fondo Daniela 

Vitolo 

14.589               -11   14.579 

Disponibilità su Fondo Associazione 

L'Opera di un Altro 

57.340 35.100       -75.100 -402   -224 -4.000 12.714 

Disponibilità su Fondo per la tutela, 

valorizzazione e fruizione dei beni 

storici, artistici archeologici e delle 

tradizioni popolari 

                              

-    

2.250     5.000 -1.500 -90   -9 -1.250 4.401 

Disponibilità su Fondo Forum del 

Lavoro al Sud 

                              

-    

10         0   0   9 

Disponibilità su Fondo A.E.SA 

Onlus 

                              

-    

8.000             0   8.000 

Disponibilità per attività erogativa 

per bandi 

                              

-    

830                 830 

Disponibilità per progetto Restauro 

Santa Lucia 

                              

-    

830                 830 

Disponibilità per fideiussioni per 

microcredito 

80.043       3.659,28  -               1.635,78          82.066,46  

Disponibilità per fideiussioni 

microcredito fondo Città di Baronissi 

80.043       3.659,28  -              1.635,78           82.066,46  
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    31/12/2013   incrementi 2014   decrementi 2014  

   disponibilità    da donazioni   da rendita 

gestione 

finanziaria e 

patrimoniale  

 dalle disponibilità  

dei Fondi Patrimoniali 

costituiti presso la 

Fondazione  

 da trasferimenti 

alla chiusura del 

bilancio al 31 12 

2014  

 Costi di 

gestione  

 Trattenuta 4% 

per gestione  

da donazioni  

 Trattenuta 4% 

per costi di 

struttura da 

gestione 

finanziaria e 

patrimoniale   

Accantonamento 

a riserva da 

gestione 

finanziaria e 

patrimoniale  

 da 

trasferimenti 

su altri fondi   

Disponibilità   

Disponibilità per 

gestione diretta 

                                     

-    

                    

Disponibilità per costi 

di gestione 

159.000                  19.528                     19.812               14.000          15.000   -    69.366                 157.974  
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C) FONDI RISCHI E ONERI 

Sono rappresentati dal Fondo fideiussioni pari a Euro 4.233, corrispondente al rilascio di quattro garanzie 

fideiussorie, a fronte di finanziamenti concessi dalla Banca. Vi è stato un decremento rispetto allo scorso 

anno in quanto c’è stata un escussione del microcredito accordato con la  Banca per rinuncia da parte del 

beneficiario.  

 

D)  FONDO TFR 

Ammonta a Euro 3.620 ed è adeguato al credito maturato nei confronti del personale dipendente nel corso 

dell’esercizio. 

 

E) DEBITI 

Si evidenziano di seguito le variazioni intervenute nelle diverse voci iscritte fra i debiti rispetto al bilancio 

precedente: 

 

DEBITI 31/12/2013 Variazioni 31/12/2014 

Debiti per erogazioni da effettuare 146.096 -71.172 74.924 

Debiti v/Banche 0 800.000 800.000 

Debiti verso i fornitori 23.614 114.593 138.206 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 605 -257 348 

Debiti tributari 217 1.284 1.501 

Debiti nei confronti del personale dipendente 
 

0 
 

Debiti diversi 489 0 489 

Totale  171.021 844.448 1.015.469 

 

Debiti per erogazioni da effettuare  

La voce è pari a euro 74.294 e si riferisce alle donazioni per erogazioni da effettuare già deliberate 

nell’esercizio a favore di soggetti beneficiari per progetti approvati e non ancora liquidati. 

 

Debiti verso i fornitori 

I debiti verso i fornitori per beni e servizi ammontano a euro 138.206 e sono la somma di fatture da ricevere 

per euro 19.000 e di fatture ricevute non ancora pagate per euro 4.614.  

 

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 

I debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale sono pari a euro 348 e sono riferiti alle contribuzioni 

Inps e Inail. 

 

Debiti tributari 

I debiti  tributari riguardano e i debiti per imposte differite su polizze pari a euro 1.501. 

 

Debiti diversi 

I debiti diversi sono pari a euro 489 per rimborsi spese a collaboratori volontari. 

 

Debiti verso Banche 

 

In questa voce sono indicati i due mutui che la Fondazione ha stipulato con la Banca di Credito Cooperativo 

di Fisciano al fine di realizzare due importanti progetti di utilità sociale. Il mutuo verrà estinto nel corso degli 

anni con le donazioni che saranno trasmesse dalla Banca alla Fondazione secondo quanto stipulato con una 

convenzione tra le parti. 

 

Ratei passivi 

I ratei passivi comprendono imposte sostitutive su interessi maturati su titoli per euro 1.503. 
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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 e patrimoniale 

dei fondi, ai proventi ed oneri straordinari, all’attività di raccolta, all’attività erogativa  e alle attività gestite 

direttamente dalla Fondazione. 

 

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE  

Il risultato economico della gestione finanziaria del patrimonio risulta pari a euro 104.038 e scaturiscono 

dagli interessi sui c/c bancari, dagli interessi percepiti e maturati sui titoli obbligazionari, dai rendimenti della 

polizza assicurativa, da proventi diversi al netto degli oneri finanziari e delle imposte e dal provento generato 

dal patrimonio presso la Fondazione con il Sud relativo all’esercizio 2014. 

 

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 valore del patrimonio della Fondazione, pari a 

euro 12.936, è stato calcolato nella misura dello 0,7%, corrispondente al tasso medio di inflazione 

ISTAT sui prezzi al consumo, depurato da componenti volatili (tipicamente quelli energetico e 

alimentare), applicato al patrimonio medio annuo della Fondazione; 

 l’importo destinato alla copertura dei costi di gestione pari a euro 45.497 è dato dall’interesse prodotto 

dalla liquidità presente sui conti correnti e dalla trattenuta del 4% applicata sui fondi patrimoniali;  

 l’importo residuo pari a euro 45.605 è destinato all’attività erogativa.  

 

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Nel corso dell’esercizio si sono avute due sopravvenienze una dovuto ad una errato calcolo delle competenze 

di chiusura di un conto corrente per 27,50 euro e dall’altro abbiamo avuto un trasferimento di risorse 

successivamente all’iscrizione Paypal che ci ha riconosciuto l’iscrizione  per un bonus di 0,29 euro. 

 

In questa voce rientrano anche oneri straordinari per 6.379 euro il valore del  credito che la Fondazione con il 

Sud non ha riconosciuto alla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus per la raccolta fondi effettuata 

nel 2013 così suddivisa per 5.663 euro su liberalità su attività erogativa ed 716 euro per liberalità per 

gestione. 

 

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

La seguente tabella riporta il dettaglio delle liberalità ricevute.     

Tabella 7 – Composizione attività di raccolta fondi 

 
Descrizione   importo  

Liberalità a patrimonio per attività istituzionali             1.020.719  

Fondo Gelsomino D'Ambrosio    

Fondo Oltre Antonio e Vincenzo    

Fondo Cedole di Buona Azione    

Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                  403.138  

Fondo Città di Baronissi    

Fondo Fondazione Carisal    

Fondo Bcc di Sassano    

Fondo Sodalis    

Fondo Associazione Una Speranza Onlus                   590.999  

Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo    

Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano    

Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.    

Fondo Comunità Portuale di Salerno     

Fondo Giuseppina Caputo Califano     

Fondo Città di Cava dè Tirreni    

Fondo Associazione Qu.I.S.S.    

Fondo Associazione Giovamente    

Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora    

Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                                  63  
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Fondo Comune di Fisciano    

Fondo Polisportiva Siulp    

Fondo Caramico SpA    

Fondo Nicola di Brizzi    

Fondo Daniela Vitolo    

Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno     

Fondo Comune                           1.029  

Fondo Associazione L'Opera di un Altro                       25.050  

Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle 

tradizioni popolari 

                           250  

Fondo Forum del Lavoro al Sud                               90  

Fondo A.E.SA onlus                              100  

Descrizione   importo  

Liberalità correnti per attività istituzionali                     406.463  

Fondo Gelsomino D'Ambrosio    

Fondo Oltre Antonio e Vincenzo    

Fondo Cedole di Buona Azione    

Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                       404.051  

Fondo Città di Baronissi    

Fondo Fondazione Carisal    

Fondo Bcc di Sassano    

Fondo Sodalis    

Fondo Associazione Una Speranza Onlus    

Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo    

Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano    

Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.    

Fondo Comunità Portuale di Salerno     

Fondo Giuseppina Caputo Califano     

Fondo Città di Cava dè Tirreni    

Fondo Associazione Qu.I.S.S.    

Fondo Associazione Giovamente    

Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora    

Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                                242  

Fondo Comune di Fisciano    

Fondo Polisportiva Siulp    

Fondo Caramico SpA    

Fondo Nicola di Brizzi    

Fondo Daniela Vitolo    

Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno     

 Fondo Comune     

Fondo Associazione L'Opera di un Altro   

Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeologici e delle 

tradizioni popolari 

                        2.160  

Fondo Forum del Lavoro al Sud                             10  

Fondo A.E.SA onlus   

Descrizione   importo  

raccolta donazioni su progetti finanziati ad incremento del Patrimonio del Fondo                          17.678  

Donazioni su progetti selezionati su Fondo Città di Baronissi                         7.178  

Donazioni su progetti selezionati su Fondo Associazione L'Opera di un Altro                             8.000  

Donazioni su progetti selezionati su Fondo Bcc di Sassano                          1.650  

Donazioni su progetti selezionati su Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                             850  

Descrizione   importo  

raccolta donazioni su progetti finanziati                         24.414  

Donazioni su progetti selezionati su Fondo Fondazione Carisal                       10.776  

Donazioni su progetti selezionati su Fondo Associazione L'Opera di un Altro                         9.648  

Donazioni su progetti selezionati su Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                          1.100  

Donazioni su progetti selezionati su Fondo Bcc di Sassano                          2.660  

Donazione su  progetto Restauro Santa Lucia                             230  

Descrizione   importo  

Liberalità per gestione                   19.528  



15 

 

Liberalità correnti per materiale promozionale e raccolta fondi                       9.800  

Trattenuta su liberalità fondi patrimoniali per copertura spese di gestione                        9.728  

Totale                 1.488.801  

 

D) ALTRE DISPONIBILITA’ATTIVITA’ EROGATIVA 

Le altre disponibilità per attività erogative sono costituite da risorse derivanti  da contributi revocati pari a 

Euro 18.717 

 

E) ATTIVITA’ EROGATIVA 

L’attività finanziaria e di raccolta fondi prodotta nell’esercizio ha determinato una disponibilità complessiva 

per attività erogativa pari a euro 487.416, come di seguito dettagliato: 

 

Tabella 8 – Composizione disponibilità per attività erogativa 

 

Composizione disponibilità per attività erogativa 

  
 

importo  

Risultato economico gestione finanziaria destinato all'attività erogativa 45.605 

Contributi revocati  18.717 

Raccolta fondi destinata all'attività erogativa 423.094 

Totale disponibilità per attività erogativa 487.416 

 

 

Il totale delle erogazioni e degli stanziamenti deliberati nel 2014 ammonta a complessivi euro 510.937 per le 

erogazioni a favore di progetti ed iniziative descritte nella tabella che segue: 

 

Tabella 9 – Descrizione erogazioni effettuate  

 
Erogazioni Fondo Attività Erogativa per 5 progetti di utilità sociale                  13.000  

Progetto CTT ONLUS                    250   

Progetto Amici speciali a cavallo                1.000   

Progetto Raduno nazionale Polizia di Stato                    750   

Progetto Un occhio sul mondo               10.000   

Progetto Il fiore all'occhiello- nuova edizione                1.000   

Erogazioni Fondo Associazione Una Speranza per 1 progetto di utilità sociale                118.000  

Progetto Manipolando            118.000   

Erogazione Fondo di Solidarietà Sociale Gli Amici di Eleonora Onlus n.8 sussidi per 

persone che vivono in stato vegetativo 

                   8.300  

 Erogazione sussidio cod S.V.                 1.500   

Erogazione sussidio cod S.G.                   600   

Erogazione sussidio cod R.d.M.                   800   

Erogazione sussidio cod D.A.F.                 1.200   

Erogazione sussidio cod A.L.                 1.000   

Erogazione sussidio cod P.L. A                1.000   

Erogazione sussidio cod B.G.                 1.200   

Erogazione sussidio cod.C.R.                 1.000   

Erogazione Fondo Città di Baronissi per  n.19 sussidi per singole persone e/o famiglie                  15.980  

Erogazione sussidio cod C97                 1.000   
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Erogazione sussidio cod C98                1.000   

Erogazione sussidio cod C100                    700   

Erogazione sussidio cod C101                    700   

Erogazione sussidio cod C103                    700   

Erogazione sussidio cod C102                1.500   

Erogazione sussidio cod C104                   700   

Erogazione sussidio cod C105                    500   

Erogazione sussidio cod C106                 1.000   

Erogazione sussidio cod C107                    750   

Erogazione sussidio cod C108                 1.000   

Erogazione sussidio cod C109                    700   

Erogazione sussidio cod C110                 1.000   

Erogazione sussidio cod C111                   700   

Erogazione sussidio cod C112                    780   

Erogazione sussidio cod C113                    500   

Erogazione sussidio cod C114                 1.000   

Erogazione sussidio cod C115                    750   

Erogazione sussidio cod C116                1.000   

1° Avviso 2013 Assistenza anziani attraverso le Caritas Parrocchiali - Fondo Città di 

Baronissi 

                   9.500  

Progetto La Caritas per gli anziani                9.500   

2° Avviso 2013 Minori e Disabilità- Fondo Città di Baronissi                    7.600  

Progetto IO STUDIO - IO SONO - IO COMUNICO                7.600   

Erogazioni da Fondo Città di Baronissi n.2 progetti di utilità sociale                  12.513  

Progetto A Scuola ci pensiamo noi                3.963   

Progetto Conoscere per poter agire, conoscere per poter emergere                8.550   

Erogazioni Fondo Nicola Di Brizzi per 1 progetto di utilità sociale                  50.619  

Progetto Aggregare a Varco 2014              50.619   

Erogazioni da Fondo L'Opera di un altro per 2 progetti di utilità sociale                  65.050  

Progetto Ti regalerò una rosa              25.050   

Progetto La Foresteria Nobile              40.000   

Erogazione Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano per 1° avviso 2013                    5.222  

1° Avviso 2013 "Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva"  Progetto Io, tu, il 

cibo comunicazione e benessere 

               5.222   

Erogazioni da Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano 2° avviso 2012 per 2 

progetti di utilità sociale - Donazioni raccolte 

                   1.220  

2° avviso 2012 "Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva" - donazioni raccolte 

Progetto "LA LETTURA E LA RICERCA...IN BIBLIOTECA" 

                  600   

2° avviso 2012 "Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva" - donazioni raccolte 

Progetto Speaker's corner (Progetto di mediazione scolastica) 

                  620   

Erogazioni da Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano per 3 progetti di utilità 

sociale  

               162.900  

Erogazioni da Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano Progetto "Farmagourmet"            160.000   

Erogazioni da Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano Progetto Nuova sede A. S. Montoro                 1.300   



17 

 

Erogazioni da Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano Progetto Avvicinamento giovani allo 

Sport 

               1.600   

Erogazioni da Fondo Fondazione Carisal per 2 progetti di utilità sociale - Donazioni 

raccolte 

                 11.100  

Progetto  Non di solo pane                    600   

Progetto Non sei Più Solo               10.500   

Erogazioni da Fondo Bcc di Sassano per 7 progetti di utilità sociale                   17.850  

Progetto Giochi senza quartiere                1.000   

Progetto Dov'è la patria nostra                1.860   

Progetto La Città dei giovani                4.750   

Progetto Freetimen 2014                2.850   

Progetto Centenario prima guerra mondiale                1.140   

Progetto Diamo un'ambulanza ai cittadini                1.500   

Progetto A Scuola con la scuola                4.750   

Erogazioni da Fondo Bcc di Sassano n.1 sussidio per persona con disagio                    1.000  

Erogazione sussidio Cod D.A.A.                 1.000   

Erogazioni da Fondo Bcc di Sassano donazioni raccolte                       800  

Progetto Scene di vita certosina - donazioni raccolte                   800   

Erogazioni da Fondo Associazione Giovamente per 2 progetti di utilità sociale                    1.282  

Progetto di giornalismo per ragazzi diversamente abili                   282   

Progetto Formazione ed informazione sull'autismo                1.000   

Erogazioni donazioni raccolte extra 1° avviso 2013 "Acquisto beni strumentali"                    1.043  

Progetto Sui binari dell'integrazione                   788   

Progetto CircOndiamoci -attività di piccolo circo                   255   

Erogazioni da Fondo Giuseppina Caputo Califano donazioni raccolte                    1.920  

Progetto Sportello d'ascolto Antonio Angrisano e Rosa Desiderio                1.920   

Erogazioni da Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 

archeologici e delle tradizioni  

                   3.300  

Progetto Restauro San Gregorio VII                3.300   

Erogazione su  microcredito Fondo Città di Baronissi                     2.738  

 Singole persone e/o nuclei familiari in condizioni di disagio                  2.738   

Totale erogazioni raccolte 2014                510.937  

 

F) ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE 

Il totale delle disponibilità per l’attività gestita direttamente è pari a euro 64.850 ed è così costituto: 

 

Tabella 10 – Composizione disponibilità per attività gestite direttamente 

 

Disponibilità per attività gestite direttamente 

   importo  

Risultato economico gestione finanziaria destinato alle attività gestite direttamente 45.496 

Risultato economico delle partite straordinarie destinato alle attività gestite direttamente -6.351 

Raccolta fondi destinata alle attività gestite direttamente 25.704 

Totale disponibilità per attività gestite direttamente 64.850 
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Le spese per la gestione della struttura sono pari a euro 46.449, il cui dettaglio è riportato nel rendiconto 

gestionale.  

Le spese relative ai progetti gestiti direttamente dalla Fondazione sono pari a euro 16.927. Tali progetti sono 

indicati nel rendiconto gestionale.  

Il totale degli oneri per le attività gestite direttamente ammonta a euro 1.931. 

 

5 Altre informazioni  

 

Compensi ad Amministratori e Revisori 

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

 

Agevolazioni fiscali 

La Fondazione della Comunità di Salernitana, in quanto ONLUS, beneficia delle agevolazioni fiscali previste 

dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal D. Lgs. 14 marzo 2005 n. 35. 

Le contribuzioni effettuate dai donatori danno diritto: 

 alle persone fisiche e a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa di dedurre le liberalità in denaro o in 

natura dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella 

misura massima di 70.000 euro  annui; 

 alle persone fisiche, di continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’art. 15, lettera i-bis) 

del Tuir D.P.R. 917/1986; 

 ai soggetti titolari di reddito d’impresa, di continuare a beneficiare delle deduzioni previste dall’art. 100, 

lett. h) del Tuir D.P.R. 917/1986. 

 

 


